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1. INTRODUZIONE 

L’antroposfera può essere definita come quella parte di ambiente creato o modificato 

dall’uomo e usato per le sue attività. Il genere umano, durante la maggior parte del tempo 

in cui è stato presente sulla Terra, ha avuto un basso impatto sul pianeta. Oggi, tuttavia, 

l’incremento di popolazione mondiale, dello sviluppo economico e del fenomeno del 

consumismo sta provocando forti impatti diffusi a larga scala. Gli umani hanno costruito 

strutture e modificato le altre sfere ambientali, così che diventa necessario considerare 

l’antroposfera come un’area che ha un’influenza sulle altre (Fig. 1). 

 

Figura 1 – Illustrazione delle strette interconnessioni tra atmosfera, idrosfera, geosfera, biosfera e 

antroposfera (Manahan, 2005) 

Ogni sfera dell’ambiente è suddivisa a sua volta in diverse categorie. Le categorie 

dell’antroposfera possono essere suddivise in base alla vita dell’uomo e alle sue attività: 

come si muove, come genera o fornisce i beni o servizi di cui hanno bisogno, come produce 

cibo, come ottiene, distribuisce e usa l’energia, come comunica, come estrae e processa i 

minerali non rinnovabili e come raccoglie, tratta e smaltisce i rifiuti (Manahan, 2005).  

L’acqua è una risorsa rinnovabile, anche se non inesauribile, ed il ciclo dell’acqua ne 

permette la costante depurazione naturale grazie all’azione del suolo, dell’evaporazione e 

dell’autodepurazione biologica all’interno dei corsi d’acqua. La capacità di autodepurazione 
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durante il ciclo dell’acqua è però limitata e lo sviluppo delle attività umane ha 

profondamente modificato le caratteristiche naturali di tale ciclo. Con lo scopo di contenere 

questo deterioramento, sono stati regolamentati gli scarichi in ambiente. 

In Italia, la prima legge per il controllo dell’inquinamento delle acque fu la Legge Merli 

(1976), la quale ha imposto un insieme di limiti e di controlli applicabili a tutti gli scarichi di 

acque reflue nei corpi idrici. Proprio in questo contesto hanno cominciato a svilupparsi i 

primi impianti di depurazione di reflui civili ed industriali. Oggi sono numerose le aziende 

che svolgono servizi ambientali volti al recupero di reflui industriali, al loro trattamento e 

infine alla reimmissione dell’acqua depurata in ambiente o in rete fognaria (Baravelli et al., 

2005; Manahan, 2005).  

2. PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE 

Si definisce “piattaforma polifunzionale” un impianto atto al trattamento dei rifiuti liquidi, 

dal quale si generano acque, che vengono scaricate in rete fognaria pubblica oppure in un 

corpo idrico superficiale, e altri rifiuti, da destinare allo smaltimento finale in discarica.  

Una piattaforma polifunzionale (Fig.2), in generale, riceve i rifiuti liquidi delle aziende, 

solitamente trasportati su gomma; il refluo potrebbe essere trasportato anche tramite 

condotta fino alla piattaforma polifunzionale purché non confluisca in un acqua 

superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo o in una rete 

fognaria (come definita dal D.Lgs. 152/06) oppure in un impianto per la depurazione delle 

acque reflue urbane senza l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Considerando una piattaforma polifunzionale come un’azienda privata, il suo impianto 

figurerà come un’attività industriale che produce scarico, il quale deve essere autorizzato ai 

sensi del D.Lgs. 152/06 (Collivignarelli et al., 2005). 



 

Figura 2 – Schema di una piattaforma polifunzionale (modificato Collivignarelli et al., 2005)

2.1 SOGGETTI COINVOLTI N
LIQUIDI 

Sotto il punto di vista normativo, i

gestione dei rifiuti sono: trasportatore, il gestore della piattaforma polifunzionale e il 

gestore della discarica. Tutti devono essere debitamente autorizzati. Colui che inizia 

l’attività di gestione è il produttore dei rifiuti. Altre figure, coinvolte indirettamente, sono il 

proprietario della piattaforma polifunzionale e il relativo ufficio accettazione, il laboratorio 

che effettua le analisi sui rifiuti e i vari addetti ai controlli. 

L’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è 

necessaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, per la gestione di impianti fissi o 

mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti (stazioni di trasferimen

stoccaggio, impianti di trattamento, discarica, impianti di termodistruzione), per 

l’intermediazione e il commercio dei rifiuti, per la bonifica dei siti. Questa deve essere 

rinnovata ogni 5 anni (Bargna, 2007)

 2. PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE

Schema di una piattaforma polifunzionale (modificato Collivignarelli et al., 2005)

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Sotto il punto di vista normativo, i diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione delle fasi di 

gestione dei rifiuti sono: trasportatore, il gestore della piattaforma polifunzionale e il 

gestore della discarica. Tutti devono essere debitamente autorizzati. Colui che inizia 

stione è il produttore dei rifiuti. Altre figure, coinvolte indirettamente, sono il 

proprietario della piattaforma polifunzionale e il relativo ufficio accettazione, il laboratorio 

che effettua le analisi sui rifiuti e i vari addetti ai controlli.  

zione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è 

necessaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, per la gestione di impianti fissi o 

mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti (stazioni di trasferimen

stoccaggio, impianti di trattamento, discarica, impianti di termodistruzione), per 

l’intermediazione e il commercio dei rifiuti, per la bonifica dei siti. Questa deve essere 

(Bargna, 2007). 
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Schema di una piattaforma polifunzionale (modificato Collivignarelli et al., 2005) 

FIUTI 

diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione delle fasi di 

gestione dei rifiuti sono: trasportatore, il gestore della piattaforma polifunzionale e il 

gestore della discarica. Tutti devono essere debitamente autorizzati. Colui che inizia 

stione è il produttore dei rifiuti. Altre figure, coinvolte indirettamente, sono il 

proprietario della piattaforma polifunzionale e il relativo ufficio accettazione, il laboratorio 

zione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è 

necessaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, per la gestione di impianti fissi o 

mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti (stazioni di trasferimento, impianti di 

stoccaggio, impianti di trattamento, discarica, impianti di termodistruzione), per 

l’intermediazione e il commercio dei rifiuti, per la bonifica dei siti. Questa deve essere 
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2.1.1 IL PRODUTTORE DI RIFIUTI 

La normativa (D.Lgs. 22/97) definisce “produttore” come: “persona la cui attività ha 

prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o 

altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi” . Inoltre è 

prevista una scala di priorità nei riguardi degli obblighi del produttore di rifiuti: lo stesso 

dovrebbe provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti e solo se ciò non fosse possibile 

potrebbe affidarli ad un terzo oppure, qualora esistesse una convenzione con il comune in 

cui ha sede l’attività, potrebbe conferirli al servizio pubblico di raccolta. L’esportazione dei 

rifiuti quindi diventa l’ultima possibilità valutabile dal produttore. 

La classificazione dei rifiuti spetta al produttore che, dai risultati ottenuti dall’analisi 

chimica, deve determinare la pericolosità o meno dei rifiuti e quindi deve essere in grado di 

attribuire ad essi il giusto codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). 

La responsabilità del produttore prevede: 

- Il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti fino al momento in cui i rifiuti vengono 

conferiti al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati alle attività di 

recupero o di smaltimento. 

- Il controllo delle autorizzazioni (iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti) delle ditte alle quali affida la raccolta, trasporto e/o 

smaltimento dei rifiuti. 

- La tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, che deve essere custodito presso 

l’impianto di produzione e sul quale devono essere annotate le informazioni 

riguardanti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti. 

Il produttore ha inoltre l’obbligo di rispettare le procedure di ingresso utilizzate dal gestore 

della piattaforma polifunzionale. Quando il produttore di rifiuti si rivolge ad una 

piattaforma deve presentare l’apposita domanda contenente le indicazioni sulla qualità e 

sulle quantità dei rifiuti conferiti o da conferire. L’ufficio accettazione deve verificare la 

corrispondenza dei rifiuti con quanto dichiarato nella domanda. Quindi può accettarli, 

respingerli oppure riservarsi di verificare la loro compatibilità con i trattamenti che si 

effettuano nella piattaforma, allo scopo di applicare la tariffa corretta. Se i rifiuti vengono 

accettati, l’ufficio indica la presa in “carico” dei rifiuti (quindi “scarico” per il produttore) nel 

formulario di trasporto e sul proprio registro di carico e scarico e procede all’effettuazione 

dello stoccaggio provvisorio, come prima fase di trattamento. Quando, in un secondo 

momento, i rifiuti sono stati analizzati in laboratorio e ne è stata verificata la conformità 
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con la richiesta presentata e con l’effettiva capacità dell’impianto di trattarli, il gestore 

avvia i rifiuti al trattamento. Nel caso in cui i rifiuti risultassero non trattabili nel proprio 

impianto, il gestore, può conferirli ad un soggetto che sia in grado di trattarli o di smaltirli, 

oppure può restituire i rifiuti al produttore (Fanizzi, 2010; Passino, 1995). 

2.1.2 IL TRASPORTATORE DI RIFIUTI 

Questa figura raccoglie e trasporta i rifiuti in maniera adeguata (specialmente se si tratta di 

rifiuti pericolosi).  

Il formulario di trasporto è costituito da quattro copie: la prima spetta al produttore, la 

seconda al destinatario del rifiuto, la terza viene trattenuta dal trasportatore e l’ultima, con 

il timbro del destinatario che testimonia l’avvenuto affidamento del rifiuto, spetta al 

produttore.  

Il formulario di identificazione del rifiuto deve contenere: 

- Il nome e l’indirizzo del produttore, 

- L’origine, 

- La tipologia e la quantità del rifiuto, 

- L’impianto di destinazione, 

- La data, 

- Il percorso dell’istradamento, 

- Il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero progressivo del registro di carico e 

scarico relativo alle annotazioni 

Anche il trasportatore ha l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, sui 

quali deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative di essi. 

In generale, il trasportatore solitamente si dovrebbe accertare che, prima di intraprendere 

il viaggio verso la piattaforma polifunzionale, il rifiuto sia già stato accettato e destinato al 

trattamento sulla base di una domanda presentata dal produttore e della relativa risposta 

oppure di una convenzione stipulata dal produttore con la piattaforma (chiamata anche 

omologa) (Fanizzi, 2010). 

2.1.3 IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE 

Il gestore della piattaforma rappresenta la figura responsabile di tutte le attività svolte in 

una piattaforma polifunzionale. Il gestore, quindi, deve controllare i rifiuti che vengono 
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conferiti alla piattaforma, gestire i flussi, i trattamenti e provvedere al recupero e/o allo 

smaltimento finale dei prodotti. Data la complessità che può assumere l’organizzazione di 

una piattaforma polifunzionale, si considerano accanto al gestore un certo numero di 

soggetti, distinti, che operano all’interno della piattaforma o comunque collaborano con 

l’impianto o hanno a che fare con esso. Il gestore risponde, in certa misura, dell’operato di 

questi.  

Il registro di carico e scarico dei rifiuti è d’obbligo anche per il gestore della piattaforma 

polifunzionale. In esso andranno riportate sotto la voce “carico” le operazioni di 

ricevimento dei rifiuti da trattare e sotto la voce “scarico” quelle dei rifiuti avviati al 

trattamento. Dai rifiuti si produrranno altri rifiuti, che saranno annotati nuovamente come 

“carico” e successivamente come “scarico” se i rifiuti verranno trasferiti ad un altro 

impianto o allo smaltimento finale. 

Il gestore è responsabile dei rifiuti che riceve, nel momento in cui controfirma e restituisce 

il formulario, assumendosi in questo modo le responsabilità che fino a quel momento erano 

in capo al produttore. Il gestore è ovviamente anche responsabile dei trattamenti eseguiti 

sugli stessi e dello smaltimento dei rifiuti prodotti: egli deve pertanto eseguire una serie di 

controlli sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico, specie se si tratta di rifiuti pericolosi. 

Per far tutto ciò, il gestore deve servirsi di alcune strutture di supporto, quali un valido 

ufficio accettazione e un laboratorio interno o di fiducia.  

Il gestore della piattaforma ha il principale interesse di evitare il più possibile di respingere i 

rifiuti che gli vengono consegnati, sia per mantenere un’immagine di efficienza agli occhi 

del cliente/produttore sia per evitare eventuali spiacevoli conseguenze per l’ambiente (ad 

esempio abbandono di rifiuti). Secondo una possibile interpretazione del D.Lgs. 22/97, è 

dunque opportuno che il gestore della piattaforma, che non sia in grado di trattare alcuni 

rifiuti conferiti al suo impianto, non potendo restituirli al produttore, collabori con una rete 

di altre piattaforme che riescano il più possibile, tutte insieme, a trattare qualsiasi tipologia 

di rifiuto.  

Secondo un’interpretazione diversa, invece, sembra possibile per il gestore accettare i rifiuti 

“con riserva” e provvedere quindi a restituirli al produttore, nel caso in cui abbia accertato 

di non poterli accettare nella propria piattaforma. 

Una volta trattati i rifiuti, il gestore della piattaforma polifunzionale deve provvedere allo 

smaltimento di quelli che vengono prodotti nel suo impianto, a valle dei trattamenti; se si 
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rivolge ad un altro gestore, per questi rifiuti il suo ruolo diventa del tutto uguale a quello di 

qualsiasi altro produttore. 

2.1.4 L’UFFICIO ACCETTAZIONE 

L’ufficio accettazione deve essere in grado di effettuare alcune verifiche e le pratiche di tipo 

ripetitivo,in modo da agevolare e velocizzare il più possibile le operazioni di conferimento. Il 

principale compito è costituito da una fase preliminare di verifica visiva e di pesata dei 

rifiuti, alla quale segue una fase analitica, per decidere se trattarli o inviarli ad altra 

piattaforma o a discarica oppure ancora se restituirli al produttore. Inoltre l’ufficio 

accettazione deve annotare sul registro di carico e scarico l’origine, la quantità, le 

caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; la data del carico e dello scarico dei 

rifiuti, il mezzo di trasporto utilizzato e il metodo di trattamento impiegato. 

2.1.5 IL LABORATORIO  

È un organismo di cui si avvale il gestore, sempre sotto la propria responsabilità. Lo si può 

trovare all’interno della piattaforma polifunzionale, se questa è sufficientemente grande 

oppure può essere esterno ad essa. 

2.1.6 LA DISCARICA 

Qualora la discarica costituisca una impianto a sé stante, per essa vale tutto quello che è 

stato detto a proposito delle responsabilità  del gestore dell’impianto. 

2.1.7 I CONTROLLI 

Il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei 

rifiuti è competenza delle province. Esse possono avvalersi dei dipartimenti di prevenzione 

istituiti presso le unità sanitarie locali oppure di organismi pubblici con competenze 

tecniche in materia. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, 

verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono 

o che svolgono attività di gestione dei rifiuti (Fanizzi, 2010; Collivignarelli et al., 2005;. 

Passino, 1995). 

2.2 GESTIONE OPERATIVA 

Per la gestione operative dell’impianto solitamente si rispetta una procedura standard: 

- Stipula del contratto di trattamento/smaltimento: viene prelevato un campione 

significativo del refluo, sul quale viene svolta l’analisi di omologa, finalizzata a 

verificarne la trattabilità e i costi di smaltimento. A seguito di queste operazioni viene 
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formulata l’offerta al cliente e, se questo accetta, viene concretizzato il contratto di 

trattamento/smaltimento. 

- Pianificazione dei conferimenti: i conferimenti vengono organizzati secondo la 

disponibilità di stoccaggi, la capacità di trattamento delle singole linee e le 

caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. 

- Ricezione e controlli sui rifiuti conferiti: viene verificato se il carico conferito è fra 

quelli programmati, quindi avviene la pesatura dell’automezzo e il prelievo di un 

campione di rifiuto, sul quale viene eseguita l’analisi di conformità. A questo punto si 

possono presentare principalmente tre casi: 

o Conformità del rifiuto: viene fatto scaricare alla linea di trattamento prevista; 

o Non conformità del rifiuto ma trattabile comunque in piattaforma: viene fatto 

scaricare alla linea di trattamento più idonea; 

o Non conformità del rifiuto e la non possibilità di trattarlo con altri metodi 

all’interno della piattaforma: questo rifiuto può quindi essere respinto o può 

essere conferirlo ad un altro impianto di smaltimento in grado di trattarlo 

(Collivignarelli et al., 2005). 

2.3 CARATTERIZZAZIONE DEI REFLUI IN INGRESSO 

I rifiuti liquidi in ingresso ad una piattaforma polifunzionale possono essere di varia natura; 

le caratteristiche qualitative di un refluo industriale sono dovute dalla lavorazione che li ha 

generati e dalle sostanze contenute; le principali tipologie sono: 

- Acque con inchiostro; 

- Acque di lavaggio; 

- Acque di verniciatura; 

- Acque saline; 

- Emulsioni oleose; 

- Percolati di discarica; 

- Reflui contenenti cianuri; 

- Reflui contenenti metalli pesanti (escluso CrVI); 

- Reflui contenenti CrVI; 
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- Reflui contenenti inquinanti in fase liquida non acquosa (esclusi oli); 

- Reflui contenenti inquinanti in forma di gas disciolti (ammoniaca, solventi volatili, 

ecc…); 

- Reflui contenenti oli; 

- Reflui contenenti solidi sospesi; 

- Reflui contenenti sostanze organiche biorefrattarie in forma disciolta; 

- Reflui organici; 

- Reflui organici biodegradabili; 

- Soluzioni acide esauste; 

- Soluzioni alcaline esauste; 

- Soluzioni di nichelatura. 

Partendo da questa classificazione, si possono individuare alcune tipologie di sostanze 

associate ai trattamenti riducendo le diverse tipologie a solo quattro gruppi: 

- Trattamento per la rimozione delle sostanze inorganiche disciolte: precipitazione, 

denitrificazione biologica, membrane, carbone attivo, resine a scambio ionico, 

strippaggio, evaporazione; 

- Trattamento per la rimozione delle sostanze sospese: filtrazione, flottazione, chiari 

flocculazione, sedimentazione, evaporazione; 

- Trattamento per la rimozione delle sostanze organiche disciolte biodegradabili: 

ossidazione biologica e chimica, membrane, distillazione, strippaggio, adsorbimento 

su carboni attivi, evaporazione; 

- Trattamento per la rimozione delle sostanze organiche disciolte non biodegradabili: 

ossidazione chimica, carboni attivi, membrane, strippaggio, evaporazione. 

La scelta della miglior tecnologia applicabile, ovviamente, dovrà essere effettuata sulla base 

di valutazioni tecniche ed economiche.  

Queste classificazioni rimangono esemplificative, considerando che la classificazione usata 

a livello normativo è il Catalogo Europeo dei Rifiuti, che suddivide gli stessi in funzione 

dell’attività produttiva che li ha generati (Fanizzi et al. 2007). 
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2.4 DESCRIZIONE GENERALE DELLE LINEE IN IMPIANTO 

Un impianto presenta solitamente una linea acque suddivisa in: 

- Stoccaggio: luogo in cui i rifiuti liquidi in ingresso possono essere deposti in attesa del 

trattamento.  

- Pretrattamento meccanico: costituito da grigliatura grossolana o fine, in alcuni casi 

dissabbiatura e disoleatura. 

- Trattamento chimico-fisico batch: dove avvengono vari processi quali: 

o Neutralizzazione di soluzioni acide e/o basiche esauste; 

o Riduzione del cromo esavalente; 

o Ossidazione dei cianuri; 

o Ossidazione chimica di reflui ad elevato COD; 

o … 

- Trattamento chimico-fisico in continuo: 

o Linea per il trattamento di coagulazione flocculazione; 

o Comparto di evaporazione seguita da strippaggio con aria. 

o … 

- Trattamento biologico: composto da reattori a miscelazione completa e insufflazione 

d’aria o di ossigeno puro.  

- Trattamento terziario: adsorbimento su carboni attivi, da utilizzare solo in caso di 

necessità.  

La linea fanghi è costituita semplicemente da una o più filtropresse, nelle quali 

confluiscono sia i fanghi organici che quelli inorganici. 

E’ presente inoltre una linea fumi cioè un sistema di captazione delle emissioni gassose 

prodotte nei trattamenti, le quali vengono depurate con lavaggio a umido o a secco, 

generalmente seguito da un biofiltro o da un filtro a carboni attivi. 

I flussi in uscita dagli impianti possono essere: 

- Acque depurate: conferite in acque superficiali o in rete fognaria secondo i limiti di 

legge riportati in Tab. 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06.  
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- Oli: Vengono smaltiti presso impianti esterni (ad es. cementifici) 

- Fanghi: generalmente inviati in discarica, talvolta destinati a recupero presso 

impianti esterni. 

3. GRUPPO DEPURACQUE 

Il gruppo Depuracque è nato  nel 1970 a Salzano (VE) e opera nel settore dei rifiuti e delle 

bonifiche. 

 

 

Oggi è formato da società operative impegnate in diversi settori: 

- Progettazione e realizzazione di impianti per il trattamento, smaltimento e recupero 

di reflui in genere; 

- Campionamento, analisi e caratterizzazione di acque, suolo, emissioni e rifiuti; 

- Analisi, raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti industriali; 

- Progettazione ed esecuzione di bonifiche ambientali e industriali 

- Installazione e gestione di impianti mobili per il trattamento di rifiuti. 

La parte sperimentale di questa tesi è stata svolta presso il laboratorio di una delle società 

operative del gruppo: la 

Depuracque Servizi S.r.l. . Questa 

opera dal 1983 nel settore del 

recupero- smaltimento dei rifiuti 

speciali e tossico nocivi per conto 

terzi e, inoltre, nel settore delle 

bonifiche ambientali. 

La tecnologia degli impianti 

Depuracque consentono di 

fronteggiare le esigenze 

Figura 3 Logo Gruppo Depuracque 

(Depuracque S.r.l., 2008) 

Figura 4 Laboratorio di Depuracque Servizi S.r.l. 

(Depuracque S.r.l., 2008) 
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dell’industria, dell’artigianato e delle attività commerciali, tra cui: 

- Laboratori di analisi chimiche 
e cliniche; 

- Verniciature, mobilifici, 
colorifici; 

- Autofficine, autolavaggi, 
carrozzerie; 

- Laboratori fotografici, grafici 
e tipografie; 

- Galvaniche, ossidazioni 
anodiche, zincature; 

- Industria tessile e vetraria; 

- Officine meccaniche; - Industria alimentare, chimica; 

- Orafi, argentieri; - Industria petrolifera e 
petrolchimica; 

Vengono quindi trattati rifiuti pericolosi e non pericolosi, speciali e tossico-nocivi costituiti 

da: 

- Bagni galvanici acidi e basici; - Acque di verniciatura e con 
coloranti; 

- Acidi esausti e basi da 
trattamento metalli; 

- Percolati di discariche; 

- Acque grafiche e 
fotografiche; 

- Acque da preparazione 
alimenti; 

- Soluzioni, emulsioni e 
morchie oleose; 

- Reagenti scaduti e residui da 
laboratori; 

- Fondami di serbatoi con 
idrocarburi; 

- Vernici di scarto, solventi e 
morchie; 

- Scarti di materie prime e 
prodotti chimici; 

- Fanghi chimici, inorganici 
solidi e liquidi; 

- Fanghi organici, biologici 
solidi e liquidi. 
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Figura 5 Impianto di trattamento rifiuti liquidi del gruppo Depuracque (Depuracque S.r.l., 2008) 

Vengono inoltre trattati i rifiuti provenienti da attività specifiche di bonifica di aree 

contaminate e di impianti industriali sia in esercizio che in dismissione e quindi rifiuti 

costituiti da: 

- Acque di bonifica corsi 
d’acqua e fognature; 

- Residui solidi e liquidi da 
pulizia impianti; 

- Acque da bonifica aree e 
falde contaminate; 

- Acque da lavaggio impianti 
industriali; 

- Sedimenti e acque di 
drenaggio contaminati; 

- Acque di lavaggio fognature 
industriali; 

- Terreni contaminati e fanghi 
di dragaggio; 

- Fanghi da impianti di 
depurazione. 

Nella piattaforma di Salzano (VE) sono 

disponibili ampie capacità di stoccaggio, in 

condizioni di assoluta sicurezza, nonché linee 

di trattamento chimico-fisico-biologico e di 

evaporazione con recupero per strippaggio 

per una potenzialità complessiva di 

trattamento pari a 180000 t/anno 

(Depuracque S.r.l., 2008). 

Figura 6 Piattaforma di trattamento del Gruppo Depuracque 

(Depuracque S.r.l., 2008) 
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4. NORMATIVA 

4.1 DISCIPLINA DEI RIFIUTI 

4.1.1 Classificazione rifiuti 

Il Decreto Legislativo 152/06 classifica i rifiuti da un lato, in base all’origine, in rifiuti urbani 

e rifiuti speciali, dall’altro, in base alla pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti 

pericolosi. 

I rifiuti speciali, in particolare, provengono da: 

a) Attività agricole e agro-industriali; 

b) Attività di demolizione, costruzione e attività di scavo fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 186; 

c) Lavorazioni industriali; 

d) Lavorazioni artigianali; 

e) Attività commerciali; 

f) Attività di servizio; 

g) Attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 

fumi; 

h) i rifiuti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

k) il combustibile derivato da rifiuti. 

I rifiuti sono considerati pericolosi, in base alla Decisione 2000/532/CE e successive 

modifiche e integrazioni, se contengono: 

- H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma 

o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del 18i nitrobenzene; 

- H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, 

soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; 
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- H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di 

infiammabilità è inferiore a 21 o C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o 

che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, 

possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la 

rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a 

consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che 

si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o che a contatto con l’acqua 

o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; 

- H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari 

o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C; 

- H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, 

prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione 

infiammatoria; 

- H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione 

cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; 

- H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) 

che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi 

per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; 

- H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o 

penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; 

- H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono 

esercitare su di essi un’azione distruttiva; 

- H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o 

ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi 

viventi; 

- H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o 

penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o 

aumentarne la frequenza; 

- H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione 

cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; 

- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano 

un gas tossico o molto tossico; 
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- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche 

modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una 

delle caratteristiche sopra elencate; 

- H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi 

immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente. 

La Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha inoltre specificato per le classi da H3 a H8 e da H10 e 

H11 dei valori di concentrazione delle sostanze contenute nel rifiuto, superati i quali il 

rifiuto è classificato come pericoloso. 

Alcuni rifiuti vengono catalogati da subito “pericolosi” e vengono contrassegnati da un 

asterisco a destra del codice CER. Negli altri casi è vincolante la concentrazione delle 

sostanze pericolose presenti all’interno del rifiuto (ARPAV, 2011). 

4.1.2 Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)  

Il CER classifica a livello normativo qualsiasi tipo di rifiuto e consiste in un codice a sei cifre: 

- la prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe”, specifica il settore 

produttivo di provenienza del rifiuto; 

- la seconda coppia di cifre del codice, denominata “codice a quattro cifre o 

sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto 

all’interno delle settore produttivo di provenienza; 

- la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto. 

 Il CER è articolato in: 

- 20 classi;  

- 111 sottoclassi; 

- 839 rifiuti, di cui 405 pericolosi e 434 non pericolosi. 

Il produttore/detentore, che è la figura preposta alla classificazione dei rifiuti, cerca per 

prima cosa la collocazione di ciascun rifiuto tra le voci elencate nei gruppi da 01 a 12 e da 

17 a 20; se non trova lì il rifiuto che deve classificare, prova a cercarlo nei gruppi da 13 a 15, 

altrimenti, come ultimo tentativo, prova nel gruppo 16. Se non trova neppure lì, allora lo 

colloca nella voce che termina con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) all’interno 

della fase di lavorazione corrispondente (ad esempio 03 03 99, 11 02 99,…) (Collivignarelli, 

2005). 
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4.1.3 Monitoraggio 

Lo stato della produzione e gestione dei rifiuti è monitorato a livello nazionale, regionale e 

provinciale: a livello nazionale lo stato della produzione e gestione dei rifiuti è monitorato 

dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio (MATT), attraverso l’Osservatorio 

Nazionale Rifiuti (ONR), e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – 

ISPRA (ex APAT – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).  

A livello regionale, il compito del monitoraggio spetta alla Regione, attraverso l’ 

Osservatorio Regionale Rifiuti istituito presso l’ARPAV. Infine a livello provinciale, esistono 

gli Osservatori Provinciali Rifiuti e a ogni livello di monitoraggio deve essere pubblicato un 

rapporto di monitoraggio rifiuti annuale (ARPAV, 2011). 

4.1.4 Smaltimento 

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti attualmente si basa 

sull’elenco delle operazioni D dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06: 

“OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D.Lgs. 152/06, allegato B) 

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica); 

D2: Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi 

nei suoli); 

D3: Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline 

o faglie geologiche naturali); 

D4: Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.); 

D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni 

separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente); 

D6: Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione; 

D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; 

D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei 

punti da D1 a D12; 

D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine 

a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a 

D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); 
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D10: Incenerimento a terra; 

D11: Incenerimento in mare; 

D12: Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.); 

D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 

D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

D13; 

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso 

il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” (D.Lgs. 

152/06). 

Tale elenco comprende : 

- operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo 

smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e 

trattamenti fisici, chimici, biologici; 

- operazioni di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l’incenerimento. 

Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione 

dei rifiuti, consiste nel trattamento e deposito definitivo di rifiuti e scarti non ulteriormente 

valorizzabili. 

Tipicamente lo smaltimento è identificabile con il deposito in discarica, anche se la 

normativa ricomprende in questa definizione tutti i processi di trattamento preliminari che 

vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali. 

La discarica, è definita come: “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di 

deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti 

adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi 

area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno” (D.lgs. 13 

gennaio 2003, n. 36). 

Si tratta di un impianto che deve essere appositamente strutturato per garantire sicurezza e 

tutela ambientale nel tempo. Questo tipo di impianto, infatti, richiede che le attività di 

gestione e controllo, messe in atto durante le fasi attive, siano mantenute anche dopo la 

chiusura, per un periodo di almeno 30 anni.  

Anche in Veneto, la principale operazione di smaltimento è rappresentata dallo 

smaltimento definitivo in discarica, definita come “deposito in discarica” (D1). 
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Per quanto riguarda invece le operazioni di trattamento finalizzate allo smaltimento 

definitivo, quelle più significative dal punto di vista quantitativo sono: 

- trattamenti biologici (D8);  

- trattamenti fisico-chimici (D9); 

- trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento (D13, D14);  

- incenerimento (D10). 

Le rimanenti attività sono quantitativamente poco rilevanti o completamente assenti nel 

territorio regionale. E’ da considerare a parte l’operazione definita “deposito preliminare” 

(D15), in quanto si tratta di una fase di stoccaggio preliminare alle successive operazioni di 

effettivo trattamento finalizzato allo smaltimento. 

L’incenerimento rappresenta mediamente meno del 5% del totale gestito mediante 

operazioni di smaltimento (ARPAV, 2010). 

4.2 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 

Il testo unico sull’ambiente (D.Lgs. 152/06) afferma che per un ottimale conseguimento 

degli obiettivi per la tutela delle acque naturali sia necessario il completo rispetto dei valori 

limite agli scarichi e l’adeguamento dei sistemi idrici (fognatura, collettamento e 

depurazione dell’acqua) nell’ambito del servizio idrico integrato. 

L’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 definisce alcuni importanti concetti: 

- SCARICO: “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel 

sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche 

sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”; 

- REFLUE DOMESTICHE: “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale 

e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività 

domestiche”; 

- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: “qualsiasi tipo di acque reflue, provenienti da edifici od 

installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti 

qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di 

dilavamento”; 
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- ACQUE REFLUE URBANE: “il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 

industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 

separate, e provenienti da agglomerato”; 

- AUTORITÀ D’AMBITO: “la forma di cooperazione tra comuni e province per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato”; 

- RETE FOGNARIA: “il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la 

raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino 

al recapito finale”. 

Per qualsiasi tipo di scarico l’acqua necessita di un autorizzazione dove viene specificata: 

- Localizzazione; 

- Caratteristiche qualitative e quantitative; 

- Il punto per effettuare i prelievi di controllo; 

- La descrizione del sistema complessivo di scarico. 

4.2.1 Limiti per lo scarico di acque reflue industriali in acqua superficiali o 

in pubblica fognatura 

Lo scarico di reflui industriali deve rispettare valori limite differenti se questo avviene in 

acque superficiali oppure in reti fognarie. 

Per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali devono essere rispettati i valori limite 

presenti nella Tab. 3, Allegato 5, Parte Terza (D. Lgs. 152/06). 

Lo scarico in reti fognarie deve rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e 

i valori limite adottati dall’Autorità di Bacino, oltre che i valori limite di scarico presenti nella 

Tab.3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (Tab. 2). 

Tabella 1 Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (D.Lgs. 152/06)  

Parametro 
Unità di 

misura 

Scarico in acque 

superficiali 
Scarico in rete fognaria (*) 

pH Unità 5,5-9,5 5,5-9,5 

Temperatura °C [1] [1] 

Colore  
non percettibile con 

diluizione 1:20 

non percettibile con 

diluizione 1:40 

Odore  
non deve essere causa di 

molestie 

non deve essere causa di 

molestie 

Materiali grossolani  Assenti Assenti 



 4. NORMATIVA | 25 

 

Solidi speciali totali mg L
-1

 ≤ 80 ≤ 200 

BOD5 (come O2) mg L
-1

 ≤ 40 ≤ 250 

COD (come O2) mg L
-1 

≤ 160 ≤ 500 

Alluminio mg L
-1

 ≤ 1 ≤ 2 

Arsenico mg L
-1

 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Bario mg L
-1 

≤ 20 - 

Boro mg L
-1

 ≤ 2 ≤ 4 

Cadmio mg L
-1

 ≤ 0,02 ≤ 0,02 

Cromo totale mg L
-1 

≤ 2 ≤ 4 

Cromo VI mg L
-1

 ≤ 0,2 ≤ 0,2 

Ferro mg L
-1

 ≤ 2 ≤ 4 

Manganese mg L
-1 

≤ 2 ≤ 4 

Mercurio mg L
-1

 ≤ 0,005 ≤ 0,005 

Nichel mg L
-1

 ≤ 2 ≤ 4 

Piombo mg L
-1 

≤ 0,2 ≤ 0,3 

Rame mg L
-1

 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Selenio mg L
-1

 ≤ 0,03 ≤ 0,03 

Stagno mg L
-1 

≤ 10 - 

Zinco mg L
-1

 ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Cianuri totali (come CN) mg L
-1

 ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Cloro attivo libero mg L
-1 

≤ 0,2 ≤ 0,3 

Solfuri (come H2S) mg L
-1

 ≤ 1 ≤ 2 

Solfiti (come SO3) mg L
-1

 ≤ 1 ≤ 2 

Solfati (come SO4) mg L
-1 

≤ 1000 ≤ 1000 

Cloruri mg L
-1

 ≤ 1200 ≤ 1200 

Fluoruri mg L
-1

 ≤ 6 ≤ 12 

Fosforo totale (come P) mg L
-1 

≤ 10 ≤ 10 

Azoto ammoniacale 

(come NH4) 
mg L

-1
 ≤ 15 ≤ 30 

Azoto nitroso (come N) mg L
-1

 ≤ 0,6 ≤ 0,6 

Azoto nitrico (come N) mg L
-1 

≤ 20 ≤ 30 

Grassi e olii 

animali/vegetali 
mg L

-1
 ≤ 20 ≤ 40 

Idrocarburi totali mg L
-1

 ≤ 5 ≤ 10 

Fenoli mg L
-1

 ≤ 0,5 ≤ 1 

Aldeidi mg L
-1 

≤ 1 ≤ 2 

Solventi organici 

aromatici 
mg L

-1
 ≤ 0,2 ≤ 0,4 
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Solventi organici azotati mg L
-1

 ≤ 0,1 ≤ 0,2 

Tensioattivi totali mg L
-1 

≤ 2 ≤ 4 

Pesticidi fosforati mg L
-1

 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Pesticidi totali (esclusi i 

fosforati) 

tra cui: 

mg L
-1

 

≤ 0,05 ≤ 0,05 

- Aldrin mg L
-1 

≤ 0,01 ≤ 0,01 

- Dieldrin mg L
-1

 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

- Endrin mg L
-1

 ≤ 0,002 ≤ 0,002 

- Isodrin mg L
-1 

≤ 0,002 ≤ 0,002 

Solventi clorurati mg L
-1 

≤ 1 ≤ 2 

Escherichia coli 
UFC*100 

mL
-1

 
Nota  

Saggio di tossicità acuta  

Il campione non è 

accettabile quando dopo 

24 ore il numero degli 

organismi immobili è ≥ 

del 50% del totale 

Il campione non è 

accettabile quando dopo 

24 ore il numero degli 

organismi immobili è ≥ del 

80% del totale 

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità competente o 

in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. 

Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze 

pericolose. 

(1) Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a 

monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle 

tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e 

l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di 

distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di 

qualsiasi sezione non deve superere i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all’assenso del soggetto che 

gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico 

non deve superare i 35 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare 

i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità 

ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 

4.2.2 Divieto di diluizione 

La normativa vigente non permette di ricorrere alla diluizione delle acque di scarico per 

portare i parametri all’interno dei range limite di scarico. In particolare l’art. 101 comma 5 

afferma che: 

- “I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante 

diluizione con acque, soprattutto se prelevate esclusivamente per tale scopo”; 

- “Non è consentito diluire con acque di raffreddamento o di lavaggio (o a maggior 

ragione prelevate esclusivamente allo scopo) gli scarichi parziali contenenti le 

seguenti sostanze, prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti prescritti: 
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arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, 

Selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, composti 

organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici 

dello stagno, sostanze classificata contemporaneamente “cancerogene” (R45) e 

“pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 

1997, n.52 e successive modifiche” (D.Lgs. 152/06). 

4.2.3 Separazione degli scarichi 

Per i medesimi scarichi parziali, contenenti le sopra elencate sostanze, l’autorità 

competente può richiedere che venga effettuato un trattamento particolare prima della 

loro confluenza nello scarico generale (art. 101 comma 4), fermo restando che gli scarichi in 

esame non possono comunque essere miscelati con acque di raffreddamento o di lavaggio 

prima del loro trattamento. Inoltre l’autorità competente: 

- Può richiedere che gli scarichi parziali di acque reflue industriali contenenti le 

sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza siano tenuti separati dallo 

scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto Ronchi ovvero D.Lgs. 

n.22/1997 (art. 108 comma 5); 

- Può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero 

impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun 

stabilimento (art. 101 comma 5). 

4.2.4 Deroghe 

Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma 

con i soggetti interessati, anche fissando “per le sostanze ritenute utili” limiti agli scarichi in 

deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle 

misure necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità (art. 101 comma 10) (ATS Progetto, 

2009). 

4.2.5 Decreto Ministeriale del 30/7/1999 (Ronchi-Costa) 

La crescente attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e in particolare delle aree sensibili, 

ha comportato la stesura di normative in materia ambientale, con limiti allo scarico più 

restrittivi. 

Il decreto ministeriale del 30/7/1999 stabilisce i limiti allo scarico degli impianti di 

depurazione che abbiano come bacino scolante la laguna veneziana, che è un’area 
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particolarmente sensibile da tutelare con una legislazione apposita. I limiti imposti sono più 

restrittivi di quelli del D.Lgs. 152/2006 e hanno lo scopo di ridurre l’inquinamento nel 

delicato ecosistema lagunare. In Tab. 3 sono presentati i parametri in relazione ai quali 

sono stati fissati gli obiettivi di qualità e i carichi massimi ammissibili (Paladin, 2011). 

Tabella 2 Parametri in relazione ai quali sono stati fissati gli obiettivi di qualità ed i carichi massimi ammissibili 

(D.M. 30/7/99) 

PARAMETRO 
Unità di 

misura 
Limite 

ALLUMINIO µg L
-1

 500 

ANTIMONIO µg L
-1

 50 

ARGENTO µg L
-1

 5 

BERILLIO µg L
-1

 5 

COBALTO µg L
-1

 30 

CROMO TOTALE µg L
-1

 100 

FERRO µg L
-1

 500 

MANGANESE µg L
-1

 500 

NICHEL µg L
-1

 100 

RAME µg L
-1

 50 

SELENIO µg L
-1

 10 

VANADIO µg L
-1

 50 

ZINCO µg L
-1

 250 

TENSIOATTIVI 

ANIONICI 
µg L

-1
 500 

TENSIOATTIVI NON 

IONICI 
µg L

-1
 500 

FENOLI TOTALI µg L
-1

 50 

DICLOROFENOLI µg L
-1

 50 

PENTACLOROFENOLO µg L
-1

 50 

Σ SOLVENTI ORGANICI 

ALOGENATI 
µg L

-1
 400 

PENTACLOROBENZENE µg L
-1

 20 

Σ SOLVENTI ORGANICI 

AROMATICI 
µg L

-1
 100 

BENZENE µg L
-1

 100 

TOLUENE µg L
-1

 100 

XILENE µg L
-1

 100 

Σ PESTICIDI 

ORGANOFOSFORICI 
µg L

-1
 10 

Σ ERBICIDI E µg L
-1

 10 
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ASSIMILABILI 

BOD mg L
-1

 25 

AZOTO TOTALE mg L
-1

 10 

FOSFORO TOTALE mg L
-1

 1 

CLORO RESIDUO mg L
-1

 0,02 

In Tab. 4 sono presentati, invece, i parametri in relazione ai quali non sono stati fissati gli 

obiettivi di qualità ed i carichi massimi ammissibili. 

Tabella 3 Parametri in relazione ai quali non sono stati fissati gli obiettivi di qualità e i carichi massimi 

ammissibili 

PARAMETRO 
Unità di 

misura 
Limite 

pH  6,0 – 9,0 

COLORE  
Non percettibile su spessore di 10 

cm 

ODORE  Non deve essere causa di molestia 

MATERIALI GROSSOLANI  Assenti 

SOLIDI SEDIMENTABILI ml L
-1

 Eliminati 

SOLIDI SOSPESI TOTALI mg L
-1

 35 

COD mg L
-1

 O2 120 

AZOTO AMMONIACALE mg L
-1

 N 2 

AZOTO NITROSO mg L
-1

 N 0,3 

AZOTO NITRICO  Eliminato 

FOSFATI mg L
-1

 P 0,5 

FLUORURI mg L
-1

 6 

CLORURI mg L
-1

 300 

SOLFURI mg L
-1

 S 0,5 

SOLFITI 
mg L

-1
 

SO2 
1,0 

SOLFATI 
mg L

-1
 

SO3 
500 

BARIO mg L
-1

 10 

BORO mg L
-1

 2 

CROMO (III)  Eliminato 

CROMO (VI)  0,1 

GRASSI ed OLI: ANIMALI e 

VEGETALI 
mg L

-1
 10 

IDROCARBURI TOTALI mg L
-1

 2 

ALDEIDI mg L
-1

 1 

MERCAPTANI mg L
-1

 S 0,05 
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COMPOSTI ORGANICI AZOTATI mg L
-1

 0,1 

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI mg L
-1

 0,05 

ESCHERICHIA COLI 
UFC 

100mL
-1

 
5000 

SAGGIO di TOSSICITA’  Si 

CLORITO 
mg L

-1
 Cl 

O2 

Valori da fissarsi da parte 

dell’Amministrazione che autorizza 

allo scarico 

BROMATO 
mg L

-1
 Br 

O2 

Valori da fissarsi da parte 

dell’Amministrazione che autorizza 

allo scarico 

5. TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI 

UTILIZZATI IN PIATTAFORMA 

POLIFUNZIONALE 

I trattamenti chimico-fisici sono venuti in auge negli ’30 e dopo un periodo di stasi in cui 

sono stati soppiantati dai trattamenti biologici (meno costi di esercizio, maggior 

rendimento e minore produzione di fango), sono tornati attuali. La diversificazione dei 

processi produttivi ha generato una maggior presenza di rifiuti industriali in quanto molti di 

questi ostacolano e rendono quasi inutilizzabile il processo biologico. Vengono, ora, 

presentati brevemente i principali processi chimico-fisici utilizzati in una piattaforma 

polifunzionale (Baravelli, 2005; Collivignarelli et al. 2005). 

FLOTTAZIONE 

Il processo di flottazione separa le particelle con bassa densità sospese in un liquido. In 

generale questo trattamento può essere: 

- Naturale: consiste nella separazione delle particelle tramite condizioni di calma.  

- Forzato: la separazione viene ottenuta insufflando aria sul fondo del bacino, la quale 

trascina verso l’alto le particelle più leggere. 

La flottazione rappresenta un processo applicato spesso nella disoleatura di un refluo (LG 

MTD 2006). 
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NEUTRALIZZAZIONE 

La neutralizzazione consiste in un processo che porta il pH di una soluzione ad un valore di 

circa 7. I reagenti comunemente utilizzati sono, in ogni caso, basi ( calce viva, calce idrata,  

soda, ecc..) o acidi ( solforico, cloridrico, carbonico, ecc..)  

Il trattamento di neutralizzazione può sviluppare calore e gas tossici, quindi richiede molta 

attenzione (Balconi, 2002). 

OSSIDAZIONE CHIMICA 

L’ossidazione chimica è un processo utilizzato con reflui contenenti sostanze organiche 

disciolte e sostanze non biodegradabili. Gli agenti ossidanti possono essere: ossigeno 

atmosferico, ossigeno puro, ozono, perossido di idrogeno, permanganato di potassio, cloro 

e i suoi composti; l’ossidazione può avvenire anche a condizioni operative di pressione e 

temperatura più elevate.  

Il trattamento di ossidazione è efficace  sia su sostanze organiche, come ad esempio fenoli, 

mercaptani, ammine, clorofenoli, che su sostanze inorganiche quali i solfuri, i cianuri e 

alcuni metalli (As, Fe, Mn). L’ossidazione è utile anche per il trattamento di composti 

organometallici e comporta la distruzione della parte organica e il conseguente “rilascio” 

del metallo, il quale può essere successivamente rimosso. Spesso l’ossidazione chimica 

viene abbinata ad un ossidazione biologica visti i maggiori costi della prima. 

Questo processo ha quindi diversi vantaggi: 

- Trasformazione delle sostanze organiche complesse e/o nocive in sostanze 

inorganiche innocue. 

- Aumento della biodegradabilità per la trasformazione delle sostanze organiche 

complesse in sostanze organiche semplici. 

- Nessuna produzione di residui. 

Il principale svantaggio è la bassa efficienza nella rimozione di sostanze inorganiche come 

ammoniaca e cloruri (Baravelli, 2005). 

TRATTAMENTI DI OSSIDAZIONE AVANZATI 

Gli Advanced Oxidation Processes (AOPs) sono processi di ossidazione basati sulla 

generazione di intermedi altamente reattivi di tipo radicale, tra cui spicca il radicale 

ossidrile (OH﹒), il cui potenziale di ossido-riduzione è di 2,8 V, superiore a quello 
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dell’ozono (2,07 V). Le possibilità di generare prodotti intermedi sono numerose ma le più 

interessanti sembrano essere: 

- Combinazione di ozono e perossido di idrogeno; 

- Combinazione di ozono e radiazioni UV; 

- Combinazione di ozono, perossido di idrogeno e radiazioni UV; 

- Combinazione di perossido di idrogeno e radiazioni UV; 

- Combinazione di perossido di idrogeno con sali di ferro. 

Questi tipi di processo permettono di ossidare numerose sostanze organiche refrattarie 

all’ossidazione convenzionale in quanto i radicali coinvolti non solo hanno potenziale redox 

molto elevato ma sono poco selettivi e presentano costanti di reazione di circa 8 ordini di 

grandezza superiori a quella di ossidanti convenzionali nei confronti della maggior parte dei 

composti organici (LG MTD, 2006). 

RIDUZIONE CHIMICA 

La riduzione chimica è un trattamento utilizzato in vari casi: con reflui contenenti cromo 

esavalente, il quale viene ridotto allo stato trivalente; con rifiuti ossidanti contenenti 

ipoclorito di calcio, perossidi, acido nitrico e altri ossidanti organici; ecc.. . 

Gli agenti riducenti più importanti sono solfito di sodio, bisolfito di sodio, metabisolfito di 

sodio, anidride solforosa, solfuro di sodio, Boroidruro di sodio metalli in forma elementare 

(Mg, Zn, Cu), idrazina, ione ferroso. 

Gli inconvenienti maggiormente legati all’uso del ferro rispetto ai composti di zolfo 

consistono essenzialmente nel maggior volume di fanghi di risulta dovuti alla 

contemporanea precipitazione degli idrossidi di ferro (LG MTD, 2006; Baravelli, 2005). 

PRECIPITAZIONE CHIMICA 

Processo che trasforma una sostanza solubile in una forma insolubile attraverso reazioni 

chimiche o modifiche delle caratteristiche del solvente in modo da ridurre la solubilità in 

esso del composto da rimuovere. Gli agenti precipitanti più comunemente utilizzati sono: 

calce (Ca(OH)2), soda caustica (NaOH), solfuro di sodio (Na2S), solfuro ferroso (FeS), 

carbonato di sodio (Na2CO3), fosfati, Boroidruro di sodio (NaBH4). 

La precipitazione chimica viene applicata per il trattamento di reflui acquosi contenenti vari 

tipi di inquinanti inorganici disciolti, come ad esempio metalli ( As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, N, 

Se, Ag, Tl, Zn) e altri composti inorganici (come i fluoruri). 
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Il principale problema di questo trattamento può essere l’elevato contenuto di metalli nei 

fanghi, tale da condizionare il successivo smaltimento e/o utilizzo (Collivignarelli et al. 

2005). 

La precipitazione chimica è ben correlata al pH della soluzione: la solubilità di un metallo 

varia a seconda del pH. È importante quindi individuare un pH ottimale in cui ottenere la 

migliore precipitazione possibile dei metalli presenti. 

COAGULAZIONE/FLOCCULAZIONE 

Processo efficace per la rimozione di solidi sospesi non sedimentabili dalle acque reflue e 

per il trattamento di rifiuti contenenti sostanze inorganiche. 

Il principale problema è rappresentato dal fatto che non sempre è possibile ottenere la 

formazione di un fiocco di dimensioni adeguate per la sedimentazione. Inoltre l’utilizzo del 

processo di chiari-flocculazione può portare a lungo andare alla formazione di incrostazioni 

che devono essere rimosse per evitare una eccessiva usura delle parti meccaniche (LG MTD, 

2006). 

STRIPPAGGIO CON ARIA 

Lo strippaggio con aria rappresenta un trattamento con lo scopo di rimuovere composti 

organici e inorganici (ad esempio ammoniaca) volatili da rifiuti acquosi trasferendoli alla 

fase gassosa ed è in genere favorito da temperature superiori a quella ambiente. 

La problematica più rilevante può essere la formazione di incrostazioni di carbonato di 

calcio sui corpi o pannelli di riempimento. Il flusso d’aria va abitualmente trattato per 

eliminare eventuali inquinanti veicolati dall’aria oppure può essere trattato qualora esista la 

possibilità di recuperare o produrre prodotti chimici commercializzabili (Collivignarelli et al. 

2005). 

DISTILLAZIONE 

Questo trattamento prevede la separazione di composti volatili da una soluzione ad elevato 

contenuto organico, tramite un processo di ebollizione e condensazione dei vapori ottenuti. 

La distillazione può essere semplice (in batch o in continuo) o multipla.  

Anche con la distillazione si possono presentare problemi dovuti a incrostazioni (Baravelli, 

2005). 
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EVAPORAZIONE 

L’evaporazione comprende l’ebollizione di una fase liquida e la condensazione di vapori 

ottenuti. Il risultato è una fase concentrata ricca nei componenti meno volatili. Questo 

trattamento, in generale, avviene in evaporatori a circolazione naturale, provocata da moti 

indotti dalla sola ebollizione, o a circolazione forzata, dove la circolazione viene aumentata 

da una pompa che rende più veloce l’evaporazione e più turbolente la soluzione da 

evaporare. 

Le applicazioni di questa tecnologia sono abbastanza vaste poiché la fase condensata 

prodotta accanto alla rimozione delle sostanze non volatili presenta la quasi completa 

assenza di sostanze solide sospese. E la fase concentrata, cioè la porzione da smaltire, 

subisce una drastica riduzione di volume, con evidenti benefici per i costi di smaltimento 

(Baravelli, 2005). 

FILTRAZIONE 

La filtrazione permette la separazione di particelle solide da un fluido, attraverso un mezzo 

poroso. Il trattamento è permesso da un gradiente di pressione provocato dalla forza di 

gravità, da forze centrifughe, dal vuoto o da pressioni superiori a quella atmosferica. 

Solitamente la filtrazione viene utilizzata ad esempio per chiarificare l’effluente o per 

disidratare i fanghi. 

Alcune lacune di questo processo: 

- Non rimuove sostanze disciolte; 

- Non adatto per reflui ad alta viscosità; 

- Bassa efficienza per particelle colloidali. 

Tra i processi di filtrazione convenzionali e i processi a membrana si colloca la 

microfiltrazione, che è in grado di separare particelle di dimensioni comprese tra 0,5 µm a 

10 µm circa applicando pressioni di poco superiori a 100 kPa (Collivignarelli, 2005). 

PROCESSI A MEMBRANA 

Sono comprese in questo gruppo varie tecnologie di separazione, ma tutte consistono nella 

separazione di un inquinante da una fase liquida. Solitamente si ricorre a processi a 

membrana se si vuole ridurre il volume del rifiuto da smaltire, o per recuperare o purificare 

la fase liquida, o per concentrare o recuperare il contaminante (Balconi, 2002). 
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Nei processi in cui vengono impiegate membrane non si deve trascurare la manutenzione e 

la necessità di controlavaggi. I principali processi a membrana sono: 

- Ultrafiltrazione: il fluido viene fatto passare attraverso una membrana 

semipermeabile. La ritenzione da parte della membrana dipende dalla dimensione, 

dalla forma e dalla flessibilità delle molecole. I prodotti sono un flusso purificato 

(permeato) e uno ricco di inquinante (concentrato). Il diametro dei pori delle 

membrane da ultrafiltrazione varia tra 20 e 200 Å e consente di separare dal flusso 

liquido le grosse molecole solubili e/o polimeri con dimensioni comprese tra 10 e 

2000 Å. Processo utilizzato soprattutto per la rimozione di reflui contenenti solidi 

sospesi, oli, molecole organiche di grosse dimensioni e complessi di metalli pesanti. 

- Nanofiltrazione: processo a membrana con dimensioni dei pori di circa 10 Å e 

consente di separare molecole solubili con dimensioni comprese tra 5 e 10 Å. Le 

applicazioni tipiche di questa tecnologia riguardano il campo delle acque primarie ( 

addolcimento, rimozione del colore e disinfezione) con ulteriori sviluppi per il 

trattamento di effluenti industriali ( tessili, cartari, galvanici,…) 

- Osmosi inversa: in questo processo viene forzato il passaggio della soluzione più 

concentrata attraverso delle membrane con una pressione maggiore di quella 

osmotica. È possibile separare così ioni e piccole molecole con dimensioni comprese 

tra 1 e 5 Å. Questo processo è utilizzato principalmente per separare l’acqua da un 

rifiuto contenente ioni inorganici e viene impiegata sia per trattamenti di 

affinamento che per operazioni di riciclo totale delle acque di processo. 

- Elettrodialisi: una cella di elettrodialisi è costituita da un anodo e un catodo separati 

da membrane cationiche (permeabili solo ai cationi) e membrane anioniche ( 

permeabili solo agli anioni). Il liquido, immerso tra le membrane, è sottoposto al 

campo elettrico che devia verso gli elettrodi gli ioni presenti in soluzione ( a seconda 

del segno della loro carica). Aspetti negativi possono essere rappresentati da 

problemi dovuti a intasamento delle membrane, fouling e polarizzazione per 

concentrazione (LG MTD, 2006). 

ADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVO 

Processo che si basa sull’adsorbimento di una sostanza da una fase liquida o gassosa ad una 

superficie solida. Viene utilizzato soprattutto nella rimozione di composti organici disciolti, 

specialmente se non polari, con bassa solubilità e alto peso molecolare. Sono comunque 

efficacemente adsorbite anche alcune specie inorganiche (ma solitamente danno problemi 
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nella fase di rigenerazione). I carboni attivi normalmente impiegati possiedono superfici 

totali variabili da 800 a 1200 m2/g, con punte sino a 1600 m2/g. 

Il problema più comune che si presenta è l’eccessiva perdita di carico, causata 

dall’accumulo di solidi sospesi o dalla crescita batterica nel letto. Inoltre la crescita biologica 

può inoltre comportare la produzione di idrogeno solforato, sostanza tossica e 

maleodorante prodotta da batteri solfato-riducenti. Un’altra diffusa disfunzione è costituita 

dall’esaurimento prematuro del carbone attivo.  

SCAMBIO IONICO 

Le resine a scambio ionico sono sostanze insolubili che hanno la capacità di fissare 

determinati ioni presenti in soluzione acquosa, rilasciando ioni non tossici. Le resine 

possono essere cationiche, se scambiano ioni positivi, e anioniche se scambiano ioni 

negativi. Quando avviene il contatto tra liquido e resina gli ioni debolmente legati alla 

superficie della resina vengono rilasciati e quelli del liquido vengono adsorbiti. 

Tecnologia utilizzata per rimuovere metalli sotto forma di ioni solubili, anioni non metallici, 

composti ionici  organici solubili, …(Collivignarelli et al., 2005). 

5.1 INQUINANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE 

Reflui provenienti da diversi tipi di processi industriali, come quelli galvanici o di 

Trattamento Spurghi Desolforatore (TSD), sono caratterizzati dalla presenza di una grande 

varietà di metalli e metalloidi;in particolare si riscontra una significativa presenza di specie 

(arsenico, Selenio, mercurio, cadmio, ecc…) il cui rilascio in ambiente è regolamentato dalla 

vigente normativa in modo particolarmente restrittivo. 

La rimozione di questi inquinanti è quindi un compito della massima importanza, reso 

arduo dal fatto che alcune specie presentano un comportamento chimico in soluzione 

piuttosto complesso. In concreto  risulta in molti casi difficile assicurare una efficace 

rimozione dai reflui di alcune specie, ad esempio Selenio, del fluoro e dei composti del Boro 

(Balconi, 2000). 

Con l’obiettivo della comprensione delle criticità degli inquinanti dal punto di vista del 

rispetto delle normative di legge sugli scarichi e dell’individuazione di difficoltà nella 

realizzazione di sistemi efficaci per la rimozione degli stessi, è apparso interessante 

rivolgere l’attenzione sui composti del Selenio e del Boro. 
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6. SELENIO 

Il Selenio è un essenziale elemento in tracce a basse concentrazioni di assorbimento e 

tossico a più alti livelli. Il Selenio è un sottoprodotto dell’estrazione di metalli come rame, 

zinco e piombo e ha molte applicazioni industriali basate sulle sue proprietà chimiche e 

fisiche (Elvers, 1993).  

6.1 PRESENZA AMBIENTALE 

Il Selenio è un elemento naturalmente presente nella crosta terrestre il quale può essere 

mobilizzato attraverso processi sia di origine naturale che di origine antropica.  

I principali processi naturali che ridistribuiscono il Selenio includono l’attività vulcanica, 

erosione di rocce e suoli, incendi e volatilizzazione da piante e corpi idrici. 

Le attività umane rappresentano il principale fattore nella mobilizzazione del Selenio. Le 

fonti antropiche comprendono: attività minerarie, combustibili fossili, raffinazione del 

petrolio, scarichi agricoli da acque irrigue, … . Altre attività agricole, tra cui l’applicazione sul 

campo di biosolidi (da impianti di trattamento delle acque reflue), fertilizzanti chimici e 

integratori di Selenio per il bestiame, sono fonti relativamente minori. (Chapman et al. 

2010, Sobolewski, 2010; Sandy et al., 2010; Golder, 2009) 

6.2 PROPRIETÀ  

Il Selenio è tipicamente presente in ambiente sotto forma di anioni seleniato (SO4
2-) e 

selenito (SO3
2-), in sistemi ossidati, e sotto forma di Selenio elementare (Se0) e seleniuri 

(HSe-), in zone anaerobiche e in strutture minerali.  

Le specie ridotte del Selenio [come Se(0), Se(-II)] sono insolubili e pertanto possono essere 

rilasciati come particolato fine in atmosfera o come sospensioni colloidali in acqua. Nelle 

acque naturali le specie più stabili sono il selenito (SeO3
2-) e il seleniato (SeO4

2-).  

In figura 7 è presente un diagramma semplificato che mostra le condizioni ottimali delle 

varie specie in funzione del pH e del potenziale di ossido riduzione 
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Stato di ossidazione -II   0   +IV   +VI 

Ambiente acido  H2Se       –(-0,40 V)�   Se         – (+0,74 V) � HSeO3
- – (+1,15 V)� SeO4

2- 

Ambiente alcalino Se2-  –(-0,92 V)�   Se –(-0,37 V)�   SeO3
2- –(-0,05 V)�   SeO4

2- 

Figura 7 Diagramma ξξξξ0-pH (Sandy et al., 2010) 

Le specie del Selenio hanno diversi comportamenti in soluzione e in ambiente e quindi la 

speciazione del Selenio è necessario per stabilire il trattamento appropriato, infatti alcuni 

processi possono essere applicati solo a certe specie di Selenio (Golder, 2009; Sandy et al., 

2010) 

PRINCIPALI COMPOSTI DEL SELENIO 

Il Selenio forma molti composti chimici, alcuni dei quali sono importanti a livello industriali. 

Diossido di Selenio, Acido Selenioso, ione Selenito: il diossido di Selenio è volatile 

(sublimazione a 315°C) è formato dalla combustione di materiali contenenti Selenio. Il 

diossido di Selenio si scioglie facilmente in acqua ( 800 g/l a 85°C) per formare acido 

Selenioso. Il diossido di zolfo, il diossido di Selenio e l’acido Selenioso sono facilmente 

ridotti a Selenio da agenti riducenti come lo biossido di zolfo. La sensibilità alla riduzione è 

aumentata con l’influenza della luce. L’acido Selenioso è molto più stabile del acido 

solforoso e decompone sopra i 70°C, formando diossido di Selenio e acqua. Selenito di 

sodio, selenito di zinco e selenito di bario sono importanti additivi nell’industria del vetro. 

Questi sali sono preparati dalla reazione di acido selenioso con i corrispettivi idrossidi o 

ossidi, seguita da cristallizzazione. 
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Triossido di Selenio, Acido selenico, ione Seleniato: l’acido selenoso è ossidato a acido 

selenico da forti agenti ossidanti come cloro, acido clorico, ozono o ossidazione anodica. 

Acido selenico è un solido igroscopico che fonde a 59.9°C. È un agente molto più ossidante 

del acido solforico. L’acido selenico può essere disidratato con pentossido di fosforo o 

applicando il sottovuoto (200 Pa) a 160°C per dare il forte ossidante triossido di Selenio. 

Oltre 185°C, il triossido di Selenio si decompone in diossido di Selenio e ossigeno. Gli ioni 

selenati sono formati dalla reazione di acido selenico con ossidi metallici e idrossidi, 

assomiglia ai solfati sia in struttura sia in solubilità. Il seleniato di sodio è diventato 

recentemente un importante additivo fertilizzante. 

Seleniuro di idrogeno, Seleniuri: seleniuro di idrogeno può essere ottenuto sia 

direttamente a circa 400°C in presenza dei due elementi sia tramite la decomposizione di 

seleniuri di ferro, magnesio o alluminio con acido cloridrico. È un gas incolore, più tossico 

del solfuro di idrogeno e ha effetti irritanti  importanti nelle membrane mucose, causando 

irritazioni bronchiali e nasali. Il seleniuro di idrogeno è meno stabile rispetto al solfuro di 

idrogeno e può essere ossidato a Selenio a contatto con l’aria e specialmente in presenza di 

luce. Seleniuri con metalli pesanti, come il seleniuro di rame, rappresenta la base per 

l’estrazione del Selenio dai minerali. Il seleniuro di cadmio  è usato nell’industria dei 

pigmenti assieme al solfuro di cadmio. Il seleniuro di zinco ad alta purità è un importante 

materiale ottico infrarosso. Singoli cristalli possono essere prodotti facendo reagire vapori 

di zinco con seleniuro di idrogeno. Seleniuro di indio e rame può essere la base per celle 

solari in futuro; possono essere raggiunte efficienze luminose del 14% ad una densità di 

flusso energetico > 100 W/m2.  

Disolfuro di Selenio: è formato dalla reazione di solfuro  di idrogeno con acido Selenioso o 

da diretta combinazione degli elementi. La polvere rossa è usata in concentrazioni < 1% in 

shampoo e prodotti per capelli anti-forfora. 

Alogenuri del Selenio: l’azione degli alogenuri con il Selenio elementare può formare vari 

alogenuri del Selenio, in base alla temperatura e rapporto stechiometrico. Alcuni esempi 

possono essere: Monocloruro di Selenio (Se2Cl2), monobromuro di Selenio (Se2Br2), Seleninil 

cloruro (SeOCl2), Esafluoruro di Selenio (SeF6), Tetracloruro di Selenio (SeCl4), …  

Composti organici del Selenio: come i solfuri, il Selenio forma una grande numero di 

composti organici e può essere un componente di composti alifatici, aromatici e eterociclici, 

alcuni di questi hanno grande importanza biologica. I più comuni composti sono i semplici 

selenoli (R-SeH), che corrispondono a alcoli, ad aminoacidi, enzimi e proteine. I composti di 
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partenza per l’introduzione del Selenio nei composti organici sono spesso dialchil seleniuri 

(R2Se) e dialchil diseleniuri (R2Se2); questi sono formati, solitamente, dal corrispondente 

alchil alogenuro e seleniuro di sodio: 

2 ��� + ����� → ���� + 2 ����  

2 ��� + ������ → ����� +  2 ���� 

(Elvers et al, 1993) 

6.3 AREE DI UTILIZZO 

Gli usi del Selenio e dei composti del Selenio possono essere divisi nelle seguenti categorie: 

- 25 % - Applicazioni elettroniche  

- 10 % - Pigmenti 

- 40 % - Vetro  

- 10 % - Metallurgia e Industrie galvaniche 

- 5 % - Applicazioni biologiche e agricolturali 

- 10 % - Altri usi (ad esempio additivi per gomma, vulcanizzazione, …) 

Rectifiers o raddrizzatore: il Selenio conduce l’elettricità preferenzialmente in una 

direzione, e questa proprietà è stata utilizzata dal 1920 per convertire corrente alternata in 

continua. Un rectifier al Selenio consiste in una piastra di acciaio o alluminio con un 

rivestimento di nickel e un altro di Selenio. Tubi sottovuoto rectifiers hanno un efficienza di 

circa 85%. Tuttavia i rectifiers al Selenio sono stati sempre più rimpiazzati con raddrizzatori 

al germanio e silice, il Selenio è ancora usato dove le prestazioni devono essere mantenute 

anche in presenza di picchi al alto voltaggio (Elvers et al, 1993). 

Xerografia: l’uso del Selenio nelle tecnologie dei fotocopiatori è basato sulla sua sensibilità 

alla luce. Il Selenio, che può essere altamente puro, “drogato” o legato, è depositato in 

batterie di alluminio formando un film tramite vaporizzazione.  

Industria del vetro: Selenio e composti del Selenio sono usati per il vetro nella 

decolorazione ma anche come colorante per la produzione di colori dal giallo intenso al 

rosso (Sobolewski, 2010).  

Pigmenti: il Selenio è usato come pigmento sottoforma di solfoseleniuro di cadmio. 

Modificando i contenuti di zolfo e solfuro di cadmio il seleniuro cambia da un colore giallo a 
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un rosso intenso. I pigmenti hanno buona luminosità e alta stabilità. Tuttavia l’utilizzo di 

questi pigmenti è stato ridosso considerevolmente a causa della tossicità dei composti del 

cadmio. In qualche area, l’uso di solfoseleniuro di cadmio è proibito. 

Metallurgia e Industrie galvaniche: l’aggiunta di Selenio all’acciaio aumenta la sua 

lavorabilità, come ad esempio più alte velocità di taglio, minor consumo di energia e una 

vita più lunga dello strumento meccanico. Oggi questo miglioramento è ottenuto anche 

aggiungendo solfuri, ma comunque il Selenio è sempre usato dove sono richieste 

caratteristiche come resistenza alla corrosione e finitura delle superfici metalliche. Anche la 

lavorabilità del rame può essere migliorata con l’aggiunta di Selenio. Inoltre il Selenio è 

anche usato in accumulatori al piombo per migliorare le proprietà meccaniche dei legami 

piombo – antimonio (Golder, 2009). 

Agricoltura: nonostante si conosca da tempo la tossicità del suolo con alte concentrazioni di 

Selenio, da pochi decenni è stata scoperta la necessità di Selenio come elemento in tracce 

essenziale. Alcune malattie, infatti, sono dovute alla deficienza della vitamina E dovuta, a 

sua volta, dalla deficienza del Selenio. Per esempio, l’aggiunta di 0.1-0.3 ppm di Selenio al 

mangime per polli e maiali aumenta significativamente il loro tasso di crescita e previene 

alcune malattie. Il Selenio può fungere anche sa antiossidante o trappola per radicali liberi. 

L’alto tasso di malattie al cuore in Finlandia è dovuto probabilmente ad una deficienza di 

Selenio visto il basso contenuto di Selenio. La legge ora richiede che 6-16 g/t di Selenio 

venga aggiunta come fertilizzante. Solitamente il Selenio viene aggiunto in agricoltura o in 

allevamento sottoforma di selenito di sodio o seleniato di sodio, i quali vengono assorbiti 

molto più velocemente dalle piante. 

Altri usi: Selenio e composti del Selenio sono aggiunti con zolfo in industrie della gomma. 

Questo migliora la stabilità termica del prodotto e influenza la vulcanizzazione. I composti 

del Selenio sono usati in piccole quantità come additivi alla catalisi ossidativa per 

idrocarburi. Il Selenio funge come adsorbente per mercurio, nel trattamento dei fumi, 

formando seleniuro di mercurio stabile (Golder, 2009). 

6.4 TOSSICITÀ 

Nonostante il Selenio sia un importante elemento a basse concentrazioni, è tossico a più 

alte concentrazioni. È essenziale come elemento in tracce nel selenoenzima 

glutationeperossidasi. Questo enzima, assieme alla vitamina E, è importante per la 

protezione delle cellule da attacchi ossidativi. L’attività del glutatione perossidasi nei globuli 
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rossi si correla positivamente con la concentrazione del Selenio sopra ai 100 µg L-1. Bassi 

livelli di Selenio dal sangue può causare malattie cardiache (Golder, 2009). Per esempio in 

Cina ci sono stati casi della malattia di Keshan, una cardiomiopatia che ha portato alla 

morte numerose persone, specialmente bambini, ed è causato dalla deficienza di Selenio. Il 

limite tra le quantità di elemento in tracce essenziale e le quantità di elemento tossico in 

termini di assunzione alimentare è sintetizzato come segue: 

- Concentrazione di Selenio nell’area dove si è presentata maggiormente la malattia di 

Keshan: 11 µg d-1 

- Area con un livello di Selenio considerato adeguato: 116 µg d-1 

- Accademia Nazionale della Scienza, Sezione Cibo e Nutrizione, considera “sicuro e 

adeguato” l’intervallo tra 50-200 µg d-1 

- LOEL (Lowest Observed Effect Level): 3200 µg d-1 

- Concentrazione di Selenio nell’area dove si sono presentate numerose selenosi 

croniche: 4990 µg d-1 

La concentrazione del Selenio nel sangue dovrebbe essere intorno a 60-100 µg L-1. 

Nonostante piccole quantità di Selenio potrebbero ridurre il rischio di cancro, alcuni studi 

indicano che questo non è del tutto provato ancora (Sobolewski, 2010). 

Un assunzione cronica di Selenio superiore a 5 mg/d fa aumentare la presenza di sintomi 

non specifici come perdita di capelli, cambiamenti della conformazione delle unghie, 

diarrea, effetti al sistema nervoso centrale, perdita di appetito. Alte concentrazioni di 

Selenio nel posto di lavoro può causare mal di testa, “catarro Selenioso”, alitosi dovuto alla 

formazione di metilseleniuro (Golder, 2009).  

Pochi composti del Selenio mostrano tossicità acuta. Sono stati osservati irritazioni alle 

membrane mucose del sistema digerente e formazione di edema polmonare. Il composto 

più tossico rimane il seleniuro di idrogeno, per il quale il MAK (Maximale Arbeitsplatz 

Konzentration – Massima concentrazione ammessa nel posto di lavoro in Germania) è di 

0.05 ppm, a differenza di tutti gli altri composti del Selenio il cui MAK è 0.1 ppm. Negli Stati 

Uniti il TLV ( Threshold Limit Value – Valore limite di soglia nel posto di lavoro) è 0.2 mg m-3. 

In un studio effettuato in Canada su persone che lavoravano sulla produzione di Selenio, se 

il TLV veniva superato anche leggermente (sopra ai 0.8 mg m-3) per periodi limitati, non è 

stato riscontrato alcun sintomo. In Germania, i limiti nell’acqua potabile è 0.008 mg L-1 e 
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negli Stati Uniti, EPA raccomanda un livello di contaminazione massimo (MCL) di 0.01 mg L-1 

(Elvers et al, 1993; Golder, 2009; Sobolewski, 2010). 

7. BORO 

7.1 PRESENZA AMBIENTALE 

L’elemento Boro (B) è largamente distribuito in natura. A causa della sua alta affinità con 

l’ossigeno, il Boro si presenta in natura legato con l’ossigeno sotto forma di borati 

inorganici. Oltre alla loro presenza in un paio di depositi commercialmente sfruttabili 

(principalmente minerali di borato di sodio o di calcio), i borati sono presenti ovunque a 

basse concentrazioni in rocce (15 – 300 mg B kg-1), suolo (< 10 – 20 mg B kg-1), acque 

superficiali (< 1 mgB L-1) e acque marine  (5 mgB L-1). Il contenuto di Boro nella litosfera in 

massa è circa 1﹒10-3 % (Sutcu, 2005).  

Tabella 4 Distribuzione di Boro (Walker 1975) 

 

Rocce ignee hanno generalmente bassi valori di borati. Le rocce sedimentarie hanno, 

invece, un alto contenuto di borati, relativo alla salinità dell’acqua al momento della 

deposizione. Gli agenti erosivi forniscono una continua fonte di borati nel suolo e 

nell’ambiente acquatico. 
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In atmosfera i livelli di borati sono bassi e secondo una recente stima sono di circa 16 ngB 

m-3. La sua presenza probabilmente cresce soprattutto a causa della tensione di vapore 

dell’acido borico sopra l’acqua marina. 

Grandi depositi di minerali borati sono rari. Quelli più conosciuti sono localizzati in 

California nel Mojave Desert (USA) e in Turchia. I 4 più importanti minerali sono colemanite, 

kernite, tincal e ulexite (ECETOC, 1997). 

7.2 PROPRIETÀ 

Boro è il primo elemento del gruppo III A, con numero atomico di 5. L’atomo di Boro 

contiene 5 elettroni e la sua configurazione elettronica di base è 1s22s22p1. In natura sono 

conosciuti due isotopi stabili del Boro, B10 e B 11 e le miscele presenti in ambiente 

contengono circa 18,83% B10 e 81,17% B11 (Gerhartz et al., 1990). 

Il Boro elementare esiste in due forme, la cristallina e la cristallina fine; la prima è grigia 

scuro mentre la seconda è bruna. Il Boro è un metalloide relativamente inerte eccetto 

quando è in contatto con agenti fortemente ossidanti. 

Le due specie acquose del Boro sono (I) il borato B(OH)4
- e (II) l’acido borico B(OH)3. La loro 

abbondanza relativa in soluzione è pH dipendente. L’acido borico è un acido debole e ha 

una pKa di 9,15 (Fig 8). 

 
Figura 8 La distribuzione di acido borico e borati al variare di 4 parametri: (a) pH 8, Temperatura = 25°C, 

Pressione= 1 atm; (b) pH=8, salinità = 35000 ppm, pressione = 1 atm; (c) temperatura 25°C, salinità = 35000 

ppm, pressione = 1 atm; d) pH = 8, temperatura = 10°C, salinità 35000 ppm (ECETOC, 1997) 
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In Tab 6 sono riassunte le principali caratteristiche fisiche del boro. 

Tabella 5 Proprietà fisiche del Boro (Sutcu, 2005) 

 

7.3 AREE DI UTILIZZO 

Il Boro forma diversi composti commercialmente importanti. Il composto del Boro più 

importante è il borato di sodio pentaidrato (Na2B4O7 · 5H2O). Grandi quantità di questo 

composto vengono utilizzati nella fabbricazione di isolamenti in fibra di vetro. Il secondo 

composto più importante è l'acido borico (H3BO3), che è utilizzato per produrre fibra tessile 

e viene usato in cellulose isolanti come ritardante di fiamma. Borato di sodio decaidrato 

(Na2B4O7 · 10H2O), meglio noto come borace, è il terzo composto più usato del Boro. Borace 

è usato in prodotti per il bucato e come un antisettico delicato. 

Composti di Boro sono ampiamente utilizzati in molti rami commerciali, per esempio in 

medicina per la preparazione di disinfettanti e farmaci, nell'industria del vetro per la 

produzione di vetro ottico e chimicamente stabile, come componenti di smalti per 

aumentare la durezza, per la protezione contro l'ossidazione dei metalli durante la 

saldatura, come additivi per elettroliti in nichelatura, nella produzione di polimeri resistenti 

al calore e anche come catalizzatori. Nelle emulsioni oleose il boro viene utilizzato come 

biostabilizzante e antiruggine nella forma di estere borico o sale dell'acido borico con 

alcanolammine (Sutcu, 2005) 
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Composti di Boro sono utilizzati anche in cosmetici, cuoio, tessiture, gomme e vernici. 

Trovano anche applicazione nella lavorazione del legno industriale come additivo per la 

protezione dalle muffe (ECETOC 1997). 

Il Boro è usato in pirotecnica e razzi per produrre il colore verde. Il B10, uno degli isotopi 

naturali del Boro, è un buon assorbitore di neutroni ed è utilizzato nelle barre di controllo 

dei reattori nucleari, come scudo dalle radiazioni e come rivelatore di neutroni. Filamenti di 

Boro sono utilizzati anche nell'industria aerospaziale grazie alla loro alta resistenza e 

leggerezza. 

Il Boro è un oligoelemento essenziale per la crescita delle piante ed è spesso aggiunto nei 

fertilizzanti di alcune colture. In concentrazioni più elevate, può anche essere usato come 

un erbicida non selettivo per il diserbo, insetticida, algicida nel trattamento delle acque e 

come conservante del legno (Bouguerra et al., 2007).  

7.4 TOSSICITÀ 

Nonostante il Boro sia un nutriente essenziale per le piante superiori, non è attualmente 

considerato essenziale per i mammiferi in quanto non è stato possibile stabilire in che 

modo il deficit comprometta le funzioni biologiche. Tuttavia, si ritiene che bassi livelli 

dietetici di Boro proteggano da fluorosi e demineralizzazione ossea e influenzino 

indirettamente il comportamento di calcio, fosforo, magnesio e colecalciferolo (vitamina 

D3) e il metabolismo (Health Canada 1990, Eisler 1990). In dosi elevate (circa 100 mg), però, 

il Boro può essere tossico. I possibili effetti tossici sono una irritazione cutanea rossa, 

vomito, diarrea caratterizzata da un colore blu verde, la circolazione del sangue depresso, 

coma e convulsioni. Una dose letale per gli adulti è di circa 15-20 grammi e per i bambini di 

circa 3-6 mg. Secondo la US Environmental Protection Agency  (2004), la dose di riferimento 

di Boro per un adulto di 70 kg è di 0,9 mg kg-1 al giorno. Questa è una stima di esposizione 

giornaliera alla popolazione umana senza rischi significativi di effetti deleteri nel corso della 

vita. 

L’acqua di irrigazione contaminata con Boro è una delle principali cause di tossicità del Boro 

nelle piante ed è l'uso continuo e la concentrazione di Boro nel suolo, soprattutto nelle 

regioni aride con elevata evapotraspirazione, che porta a problemi di tossicità (Sutcu, 

2005). Tossicità Boro nelle piante è caratterizzato da una crescita stentata, malformazione 

delle foglie, doratura e ingiallimento, clorosi, necrosi, appassimento e l'inibizione della 

germinazione del polline (Butterwick et al. 1989, Eisler 1990). 
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In generale, la tossicità di Boro in condizioni reali si verifica quando le concentrazioni di 

tessuti vegetali superano 0,2 mg g-1 (peso secco). Colture sensibili possono presentare 

tossicità al di sotto di questo livello (Sutcu, 2005). 

In Tabella 7 sono presenti linee guida per la concentrazione massima di Boro per la 

protezione di colture irrigue: 

Tabella 6 Tolleranza relativa di Boro nelle colture agricole (CCME 1999)  

 

8. PRINCIPALI METODI CHIMICO-FISICI 

PER LA RIMOZIONE SELENIO E BORO 

8.1 SELENIO 

L’abbattimento del Selenio dai reflui rimane una questione complessa, soprattutto se 

presente nella sua forma più ossidata, cioè quella esavalente. Molti metodi sono stati 

applicati, ma i risultati sono spesso poco soddisfacenti o quantomeno ottimizzabili in 

termini di efficienza. Solitamente in letteratura si è tentato di ridurre il Selenio esavalente 

in Selenio tetravalente, visto che quest’ultima è la forma più facile da rimuovere (Sandy et 

al., 2010). 
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8.1.1 Trattamenti fisici 

FILTRAZIONE SU MEMBRANA 

Microfiltrazione e ultrafiltrazione 

Questi trattamenti sono tipicamente utilizzati solo nei trattamenti di abbattimento del 

Selenio da acque da potabilizzare. A causa delle dimensioni dei pori, le membrane di 

microfiltrazione e ultrafiltrazione non sono efficaci nella rimozione del Selenio solubile nelle 

forme di selenito e seleniato. Entrambi i sistemi sono in grado di rimuovere solo il Selenio 

particolato:  

- come trattamento primario, possono essere applicati per rimuovere solidi particolati 

e colloidali che possono influenzare le prestazioni del trattamento specifico per la 

rimozione del Selenio;  

- come trattamento terziario, possono essere applicati per separare solidi particolati o 

sospesi dallo scarico del processo di riduzione del Selenio che può contenere quantità 

in tracce di Selenio. 

La microfiltrazione e ultrafiltrazione  potrebbe essere quindi applicabile in sistemi di 

precipitazione di selenito o in sistemi a Ferro Zero Valente (ZVI, Zero Valent Iron) per la 

separazione liquido solidi. Uno studio pilota di breve durata è stato sperimentato in acque 

risultanti da Desolforazione Fumi, usando una combinazione di co-precipitazione ferro e 

microfiltrazione ed ha permesso una rimozione del 50% dell’affluente. Si è arrivati a una 

concentrazione di 2,800 mg L-1 (EPRI, 2009a). Questa rimozione è stata attribuita alla 

precipitazione di selenito usando ferro e creando fiocchi abbastanza grandi da essere 

fermati usando un microfiltro. 

Sistemi di microfiltrazione e ultrafiltrazione possono essere usati come pretrattamento per 

rimuovere solidi sospesi prima di utilizzare sistemi a osmosi inversa e nano filtrazione per 

portare la concentrazione di Selenio a pochi µg L-1 (meno di 5 µg L-1). Il flusso delle 

membrane per microfiltrazione e ultrafiltrazione e i loro tassi di incrostazione dipendono 

molto dalla presenza di solidi sospesi e altri contaminanti nella superficie dell’acqua (ad 

esempio materiale organico e ferro). Solidi sospesi e altri contaminanti possono provocare 

rapidamente incrostazioni delle membrane, decremento del flusso e incremento della 

pressione intramembrana. Come risultato, la maggior parte di questi sistemi richiedono 

degli ulteriori pretrattamenti per rimuovere solidi sospesi e altri contaminanti dalle acque 

(Sandy et al, 2010). 
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Osmosi inversa 

Questo sistema si basa su un processo di separazione a membrana ad alte pressioni. La 

soluzione viene forzata attraverso, appunto, una membrana che trattiene da un lato della 

membrana il Selenio solubile (ioni selenito e seleniato) e altri sali disciolti e permette 

all’acqua purificata di uscire dall’altro lato. Un processo a osmosi inversa trattando 100 

United States gallons per minute (US gpm) (378 litri al minuto [Lpm]) può arrivare al 90% di 

tasso di recupero, cioè produce 90 USgpm (340 Lpm) di permeato e 10 USgpm (38 Lpm) di 

concentrato. Prima di qualsiasi sistema a osmosi inversa sono richieste solitamente alcune 

forme di pretrattamento a seconda delle concentrazioni che si devono raggiungere 

nell’acqua purificata, delle caratteristiche della soluzione grezza e da altri fattori.  

È stato dimostrato che sia a scala pilota sia a larga scala, l’osmosi inversa è in grado di 

rimuovere il Selenio a livelli inferiori a 5 µg L-1 da acque di miniera e da scoli agricoli. Alla 

Barrick Richmond Hill Mine, è stato scelto di utilizzare l’osmosi inversa dopo un 

pretrattamento di riduzione con ferro e precipitazione. I sistemi a osmosi inversa da 200 

USgpm (750 Lpm) hanno trattato l’affluente di 12-22 µg L-1 a circa 2 µg L-1 (Sobolewski, 

2005). L’unità ha operato a 17 bar e oltre e questo ha contribuito significativamente agli alti 

costi operativi. 

In una ex miniera di oro in California, l’osmosi inversa è stata utilizzata per trattare le acque 

di risulta con un abbattimento da circa 60 µg L-1 a meno di 5 µg L-1 (Golder, 2009). L’osmosi 

inversa è stata impiegata per pericolo di contaminazione della riserva di acqua potabile 

localizzata sotto la miniera. Il flusso del sistema è stato più elevato di 100 USgpm (378 Lpm) 

ed ha operato per circa 4 mesi. Il tasso di recupero è stato di circa il 40 % dovuto alla grande 

quantità di solidi sospesi totali (Total Dissolved Solids [TDS]) nell’affluente. 

Il concentrato risultante dalla filtrazione richiede ulteriori trattamenti (sia chimici sia 

biologici) per ridurre il Selenio ad una forma particolata. Esempi di tecnologie che possono 

essere applicate per il rifiuto risultante dall’osmosi inversa comprendono l'evaporazione e 

cristallizzazione, ZVI e trattamento biologico. I residui allo stato solido o semisolido devono 

soddisfare i requisiti di smaltimento finale per una discarica (Salty et al., 2010).  

Tabella 7 Vantaggi e svantaggi del trattamento a osmosi inversa 

Vantaggi Svantaggi 

- Dimostrata a larga scala la possibilità di 

rimuovere il Selenio (selenito o seleniato) a 

meno di 5 µg L-1. 

- Elevato costo del capitale per l'acquisto, 

l'installazione e il funzionamento dei 

processi di separazione a membrana. 
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- In grado di rimuovere i livelli elevati di TDS, 

circa il 90 al 98% di rimozione. 

- Produce una elevata qualità dell'acqua con 

relativamente alti recuperi in funzione della 

scala trattamento. 

- Ridotto fabbisogno di spazio e costruzione 

di tipo modulare 

- Concentra il Selenio riducendo il volume per 

il trattamento di riduzione finale 

- Richiesti pretrattamenti e aggiunte 

chimiche (microfiltro, tecnica mista filtro) 

per ridurre di incrostazioni/fouling 

- Richiede determinate pressioni, 

temperature e pH per soddisfare le 

tolleranze della membrana. 

- Richiede monitoraggio frequente della 

membrana e manutenzione. 

- Il condensato richiederà ulteriori 

trattamenti e lo smaltimento 

- Il flusso del permeato richiederà un 

trattamento (ad esempio tamponamento 

pH e TDS) prima dello scarico.  

Nanofiltrazione 

Nanofiltrazione è simile all’osmosi inversa ma funziona a pressioni di circa un terzo. Gli ioni 

seleniato e selenito sono nel limite di selezione della membrana pertanto potrebbero 

passare attraverso la membrana in determinate condizioni. Sulle membrane di 

nanofiltrazione, come tutte le altre, si possono formare dei sali o uno strato colloidale sulla 

superficie della membrana stessa che può ridurre la dimensione dei pori. Questo fatto, con 

la nanofiltrazione, può aumentare l’efficacia di rimozione del Selenio. 

Kharaka et al. (1996) riporta che è stato utilizzato un sistema di nanofiltrazione a scala di 

laboratorio per rimuovere il Selenio dall'acqua di drenaggio agricolo. Più del 95% di Selenio 

è stato rimosso da afflussi contenenti concentrazioni di Selenio fino a 1 g L-1. Sulla base dei 

risultati di questo studio in laboratorio, uno studio pilota è stato condotto nella Imperial 

Valley in California per rimuovere il Selenio in acqua di scarico da tre scarichi agricoli. Le 

concentrazioni in entrata variavano da 42 a 63 mg L-1 e in uscita da 1,0 a 3,2 mg L-1 (USBR, 

2002).  

Uno studio pilota è stato condotto in Red Rock Ranch per rimuovere il Selenio dal drenaggio 

agricolo. A 6 US gpm (22 LPM) è stato possibile passare da una concentrazione di 1.080 mg 

L-1 ad una concentrazione negli effluenti di 47 mg L-1 (USBR, 2008b). 

I requisiti di pretrattamento per sistemi a nanofiltrazione sono molto simili ai sistemi a 

osmosi inversa e richiedono prefiltrazione per la rimozione di solidi sospesi totali (Total 

Suspended Solids TSS) o di altri costituenti che potrebbero causare intasamento delle 
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membrane e ridurre la loro durata. La durata delle membrane dipende anche dal corretto 

funzionamento e dalla manutenzione, infatti il controllo regolare delle prestazioni e la 

pulizia periodica aumentano la loro durata. In media una membrana di nanofiltrazione dura 

generalmente dai 2 ai 3 anni, a seconda della corretta manutenzione e la cura del sistema 

(NSMP, 2006; Golder, 2009). 

Tabella 8 Vantaggi e svantaggi della Nanofiltrazione 

Vantaggi Svantaggi 

- Funziona a un terzo della pressione 

richiesta dalla tecnologia dell'osmosi 

inversa. 

- Ridotto fabbisogno di spazio e costruzione 

di tipo modulare 

- In grado di offrire migliori recuperi 

respingendo una piccola parte di sali 

compresi quelli del Selenio. 

- Concentra il Selenio riducendo il 

volume. 

- Elevato costo del capitale per l'acquisto, 

l'installazione e il funzionamento dei 

processi di separazione a membrana. 

- Richiesti pretrattamenti e aggiunte 

chimiche (microfiltro, tecnica mista filtro) 

per ridurre di incrostazioni/ fouling 

- Richiede determinate pressioni, 

temperature e pH per soddisfare le 

tolleranze della membrana. 

- Richiede monitoraggio frequente della 

membrana e manutenzione. 

- Il condensato richiederà ulteriori 

trattamenti e lo smaltimento 

- Il flusso del permeato richiederà un 

trattamento (ad esempio tamponamento 

pH e TDS) prima dello scarico.  

- Non testato a larga scala per la rimozione 

del Selenio.  

 

Evaporazione 

Sono disponibili diverse tecnologie di evaporazione, tra cui bacini di evaporazione, sistemi 

di evaporazione avanzati, stagni solari a gradiente di salinità e tecnologie evaporatore / 

cristallizzatore. 

Bacini di evaporazione 

Vengono utilizzati in sistemi di acque reflue a scarico zero e le cui prestazioni sono 

totalmente dipendenti da parametri climatici ambientali. Pertanto questo sistema 

rappresenta solo una valida opzione in regioni aride dove la superficie disponibile è 
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abbondante (Fig 9). Climi dove l'evaporazione annuale supera le precipitazioni annue sono 

generalmente adatti per l’evaporazione. Con questa applicazione acque contenenti Selenio 

vengono disposte su bacini per l’evaporazione utilizzando la radiazione solare. Quando la 

salinità aumenta il laghetto diventa iper-salino e questo provoca una maggiore riduzione 

della tensione di vapore dell’acqua e la successiva riduzione della velocità di evaporazione. 

È necessario generalmente rimuovere periodicamente i fanghi accumulati. È stato riportato 

che il Selenio è stato ridotto con questa tecnologia da seleniato a selenito e inoltre lo ione 

selenito è stato adsorbito su minerali e sedimenti.  

 

Figura 9 Esempio di bacini di evaporazione, San Joaquin Valley, CA (Sandy et al., 2010) 

Le concentrazioni di Selenio negli scarichi raccolti nel sottosuolo presente su una zona di 

evaporazione nella San Joaquin Valley in California variano ampiamente, da meno di 2 mg L-

1 a più di 200 mg L-1. La rimozione del Selenio con questo sistema è di circa il 20% rispetto 

alla concentrazione iniziale. Ad esempio per gli stagni all'interno della San Joaquin Valley, gli 

affluenti avevano una concentrazione di circa 20 mg L-1 e questa è stata abbattuta a 15 mg 

L-1.  

Solitamente i bacini da evaporazione sono composti da un laghetto di terra rivestita di 

argilla e da un manto sintetico. I bacini vengono suddivisi in più celle per consentire 

l'evaporazione separata e quindi un turn-over di acqua separato per le varie celle. 

Un’evaporazione efficiente richiede acque poco profonde, da 1 a 2 metri, e uno stagno da 

un acro può trattare da 1.200 a 2.500 metri cubi (NSMP, 2007). 

Il Selenio con questa tecnologia può rappresentare un rischio significativo per l’avifauna 

acquatica, attraverso un’esposizione potenziale, e per l’intera catena alimentare, attraverso 

fenomeni di bioaccumulo (Sandy et al, 2010). Una valutazione del rischio ecologico deve 

essere eseguita per esaminare i rischi per la fauna selvatica prima dell’attuazione. Nelle 
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regioni più fredde, l’evaporazione potrebbe essere inefficace per la maggior parte 

dell'anno. Inoltre, questa tecnologia può essere inefficace nelle zone dove la pioggia si 

avvicina o supera il tasso di evaporazione. 

Tabella 9 Vantaggi e svantaggi dei Bacini di Evaporazione 

Vantaggi Svantaggi 

- Bassi costi dovuti al fatto che questa 

tecnologia sfrutta la radiazione solare. 

- Tecnologia semplice 

 

- Richiesta di ampi superfici 

- Generalmente il residuo non è 

completamente secco 

- Dipendente dal clima: inefficace in aree con 

clima freddo umido; è richiesto un clima 

secco dove l’evaporazione supera di molto 

le precipitazioni; un trattamento alternativo 

è necessario durante gli inverni freddi. 

- Rischio ambientale: infiltrazione nel 

sottosuolo e necessaria valutazione rischio 

ecologico. 

- Provoca perdite nette di acqua in aree con 

scarse risorse idriche. 

Sistema di Evaporazione Avanzato  

Questo sistema produce un concentrato che viene in seguito sottoposto a cristallizzazione, 

essiccazione, e smaltimento finale. Il sistema di evaporazione avanzato aumenta la velocità 

con cui l'acqua evapora grazie ad una pompa che spruzza meccanicamente l’acqua in aria; 

così facendo si va a migliorare il contatto liquido-aria e quindi il tasso di evaporazione. 

Tuttavia ad un certo punto i solidi sospesi totali aumenteranno e inizieranno a ridurre la 

tensione di vapore e limitare l’efficienza relativa dello spruzzatore meccanico. Ovviamente 

per realizzare questo impianto sarà comunque necessario uno stagno di evaporazione il 

quale raccoglierà lo spray non evaporato e dal quale lo spruzzatore raccoglierà l’acqua. Un 

sistema di evaporazione avanzato, inoltre, richiede meno superficie di un evaporatore 

solare. Uno studio sul sistema di evaporazione avanzato ha dimostrato un’efficacia media 

nella rimozione del Selenio pari al 67% (Salton Sea Ecosystem Restoration Program, 2005). 
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Figura 10 Esempi di evaporatori spray usati in un sistema di evaporazione avanzato (NSMP, 2007) 

In uno studio a El Paso, in Texas, un sistema di evaporazione avanzato richiederebbe una 

superficie di stagno di 119 ettari per ottenere lo stesso tasso di evaporazione di un sistema 

di evaporazione semplice di 312 ettari (NSMP, 2007). Anche lo spruzzatore, essendo una 

parte meccanica, può essere soggetto a incrostazioni (Fig. 10).  

I vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia sono simili alla tecnologia precedente con il 

vantaggio di una maggiore efficienza di evaporazione grazie agli spruzzatori meccanici. 

Tuttavia, gli strumenti meccanici possono richiedere manutenzione aumentando così la 

spesa. 

Evaporatore meccanico  

Il primo step previsto dall’utilizzo di questo sistema è il fatto che richiede un 

pretrattamento delle acque reflue, possibilmente con trattamento chimico - fisico, incluso 

la chiarificazione.  

Il secondo step prevede l'utilizzo di un evaporatore meccanico. I due principali tipi di 

evaporatori sono: gli evaporatori a effetto multiplo ed gli evaporatori a compressione di 

vapore. Gli evaporatori meccanici superano l’efficacia di rimozione dei bacini di 

evaporazione e del sistema di evaporazione avanzato in quanto fornendo una fonte di 

calore esterno e una miscelazione continua aumenta la tensione di vapore anche se l'acqua 

diventa ipersalina o le concentrazioni di TDS si avvicinano al 20%. 

Tipicamente la modalità di evaporazione in evaporatori meccanici possono essere: (I)“a 

pellicola”, riferendosi al film liquido che si forma sullo scambiatore di calore per far 

evaporare l'acqua, o (II)“a circolazione forzata” in cui circola il liquido ad una velocità 
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elevata attraverso lo scambiatore in maniera tale da un lato di favorire l’evaporazione 

dall’altro di impedire l’ebollizione. La temperatura da utilizzare dovrà essere quindi in 

prossimità del punto di ebollizione del liquido, e questo ovviamente dipenderà dalle sue 

caratteristiche. 

In evaporatori a effetto multiplo il vapore a bassa pressione viene usato come fonte di 

calore primario per far evaporare l'acqua. Successivamente il vapore acqueo risultante dal 

primo stadio viene utilizzato per far evaporare l'acqua ad una temperatura e pressione più 

bassa in uno stadio (effetto) successivo.  

In un evaporatore a compressione di vapore il vapore prodotto dalla evaporazione 

dell'acqua viene compresso per elevare la temperatura e quindi utilizzato come fonte di 

calore nell’evaporatore stesso. La quantità di energia necessaria per comprimere il vapore è 

molto più piccola di quella richiesta per far evaporare l'acqua, pertanto, viene consumata 

meno energia rispetto a quando viene utilizzato vapore esterno come fonte di calore. 

Gli evaporatori sono sistemi meccanicamente e termodinamicamente complessi: essi 

richiedono una manutenzione continua e sono soggetti a incrostazioni e a corrosione 

(Sandy et al., 2010).  

Tabella 10 Vantaggi e svantaggi della tecnologia con Evaporatore Meccanico 

Vantaggi Svantaggi 

- Fornisce un trattamento ad alto livello 

producendo un concentrato e acqua 

purificata 

- Generalmente sarebbe efficace nella 

riduzione del volume di flussi 

preconcentrati per tecnologie come osmosi 

inversa o scambio ionico. 

- Concentrando il Selenio si va a ridurre il 

volume da trattare. 

- Alti costi di capitale, operativi e di 

mantenimento. 

- Lo smaltimento del flusso concentrato può 

rappresentare un pericolo o può essere 

problematico a seconda delle 

caratteristiche e quantità. 

- Possono essere richiesti pretrattamenti a 

seconda della qualità dell’acqua. 

 

8.1.2 Trattamenti chimici 

Ci sono tre meccanismi predominanti di trattamento chimico con cui il Selenio solubile in 

acqua può essere rimosso. Essi sono: 

- Precipitazione;  
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- Adsorbimento; 

- Ossidazione/Riduzione. 

PRECIPITAZIONE  

Sotto le comuni caratteristiche dei reflui (temperatura, pH e forza ionica), generalmente le 

forme solubili del Selenio non reagiscono per ottenere un prodotto di limitata solubilità 

(Sobolewski,2005). 

ADSORBIMENTO 

Quando le forme solubili del Selenio sono presenti in acqua, queste tendono a condensare 

e concentrarsi sulla superficie di un'altra fase (ad esempio, coagulati sospesi o solidi 

colloidali, resine a scambio ionico o allumina attivata). Questo fenomeno è chiamato 

adsorbimento. Ci sono tre tipi di adsorbimento: 

- Chimico:   

L’ adsorbimento chimico non è stato riportato in letteratura come metodo 

verificabile con il Selenio. 

- Fisico: 

I meccanismi di adsorbimento del Selenio sono principalmente basati su meccanismi 

fisici e di scambio. L’adsorbimento fisico è relativamente non specifico ed è il 

risultato di deboli forze di attrazione (per esempio, forze di Van der Waals) tra la 

molecola adsorbita (ad esempio, selenito) e una particella solida. Quest’ultima può 

essere costituita da molte particelle coagulate (per esempio, idrossidi di ferro), o da 

una fase solida amorfa (ad esempio, ferrihydrite [FeOOH], idrossido di alluminio 

[Al(OH)3]/allumina attivata [Al2O3]). Inoltre,il selenito e, in misura molto minore, il 

seleniato si possono inoltre concentrare per formare diversi strati sovrapposti sulla 

superficie del precipitato o della fase solida amorfa adsorbente. Questo fenomeno è 

indicato, invece, come co-precipitazione. L'effetto netto dell’adsorbimento fisico 

sulla superficie di particelle è la rimozione di composti altrimenti solubili.  

L’adsorbimento fisico è reversibile, infatti il selenito può venir desorbito nella stessa 

misura in cui è stato originariamente adsorbito.  

In certe condizioni i solidi amorfi coagulati si cristallizzano ad una fase solida più 

termodinamicamente stabile (per esempio, da ferridrite a goethite) o formano 

direttamente solidi cristallini. A differenza dei solidi coagulati l'area superficiale 
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specifica di un precipitato cristallino è relativamente piccola. Così la co-precipitazione 

da adsorbimento diretto è trascurabile in reticoli cristallini.  

- Per scambio ionico 

La resina a scambio ionico è indicata per l’adsorbimento di composti come gli anioni 

che vengono concentrati nella superficie della fase solida. Il tasso e il grado di 

adsorbimento sono generalmente una funzione della carica, della superficie del 

adsorbente e della dimensione dello ione. 

OSSIDAZIONE / RIDUZIONE 

Nel caso del Selenio risulta importante la riduzione, vista la difficoltà di abbattimento dello 

ione seleniato. Per ottenere la riduzione è stato utilizzato in diversi casi il Ferro Zero 

Valente, cioè nanoparticelle di ferro metallico (Fe0). In questo modo ossianioni come 

bicarbonato, carbonato, fosfato, solfato, nitrato, seleniato e selenito fungono da accettori 

di elettroni e il ferro ridotto agisce, invece, da donatore di elettroni. 

Le reazioni redox avvengono con una determinata gerarchia, quindi l’ossigeno sarà ridotto 

preferenzialmente prima seguita da nitrati, nitriti, selenito, seleniato e solfati. Pertanto, se 

è presente in maniera significativa l’ossigeno, e non abbastanza ZVI, quest’ultimo sarà 

ossidato al punto che non avrà abbastanza capacità per ridurre il seleniato in acqua. In 

assenza di ossigeno, il nitrato viene ridotto per primo, seguito da seleniato e selenito per 

formare Selenio elementare in anossia (ad esempio, senza ossigeno disciolto) o in 

condizioni anaerobiche. Il ferro è chimicamente ossidato allo stato ferroso o ferrico. 

ADSORBIMENTO SU FERRIDRITE  

L’adsorbimento con ferridrite è un processo chimico a due stadi in cui un sale ferrico (ad 

esempio, cloruro ferrico [FeCl3] o solfato ferrico [Fe2(SO4)3]) si aggiunge alla soluzione, con 

un eventuale aggiustamento del pH, rapida miscelazione e aggiunta di flocculante. Si forma 

così la ferridrite (Fe2O3 · 0,5 H2O) solida, che è una forma cristallina poco solubile di 

idrossido ferrico (Fe(OH)3) (Twidwell et al., 1999).  

Per la rimozione del Selenio viene comunemente usata la precipitazione della ferridrite, con 

conseguente adsorbimento di Selenio (soprattutto selenito) sulla superficie del precipitato, 

o la co-precipitazione di ferro. L’adsorbimento dipende dallo stato di ossidazione del 

Selenio e dal pH della soluzione: mentre il selenito è fortemente adsorbito sul fiocco di 

ferridrite, il seleniato è più debolmente legato (Merrill et al., 1986). Infatti non è 

considerato un approccio efficace per la rimozione del seleniato (Twidwell et al., 1999). 
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Balistrieri e Chao (1987) hanno determinato l'ordine di adsorbimento degli anioni sulla 

matrice di ferridrite a pH 7: fosfato > silicato > selenito = arsenito, bicarbonato, carbonato, 

citrato, molibdato, ossalato > fluoruro, seleniato e solfato. Il solfato può ridurre 

ulteriormente l'efficacia della co-precipitazione di seleniato da ferridrite.  

Livelli di pH moderatamente acidi identificati come i più efficaci per la rimozione del 

selenito. Hayes et al. (1987) conclusero che la co-precipitazione del selenito è attraverso 

l'absorbimento all’interno della matrice della ferridrite. Tuttavia, il seleniato adsorbe come 

complesso idratato sulla superficie della ferridrite, e questo lo rende più facilmente 

sostituibile da altri anioni in soluzione come ad esempio il solfato. 

Uno studio su impianto pilota è stato condotto da USEPA presso il sito della Utah Copper 

Kennecott Corporation’s Garfield Wetlands-Kessler Springs. È stata riportata una 

concentrazione media di Selenio degli effluenti di 90 µg L-1 partendo da affluenti contenenti 

1950 µg L-1 (1.870 µg L-1 di seleniato e 49 µg L-1 di selenito) utilizzando una concentrazione 

di ferro di 4.800 mg L-1 (MSE Technology Applications, Inc. , 2001). La tecnologia della co-

precipitazione del ferro non è stata dimostrata in grado di raggiungere bassi livelli di 

rimozione Selenio (inferiore a 5 µg L-1). 

E’ richiesta la gestione dei fanghi di ferridrite. Questo processo può produrre grandi 

quantità di fanghi che devono essere disidratati e smaltiti in base al carico di Selenio 

nell’affluente e alla concentrazione obiettivo del trattamento. Le tipiche opzioni di gestione 

dei fanghi includono centrifuga, nastropressa o presse a piastra (Higgins et al., 2009). La 

questione sollevata da Twidwell et al., (1999) riguarda la possibilità che la ferridrite amorfa 

passi a una forma termodinamicamente più stabile come Goethite (FeOOH) o Ematite 

(Fe2O3), con una conseguente diminuzione di superficie e possibile rilascio di Selenio. Lo 

stesso autore consiglia di effettuare test sul fango per poter determinare la sua pericolosità 

(Sandy et al., 2010; Balconi, 2002). 

Tabella 11 Vantaggi e svantaggi della tecnologia adsorbimento ferridrite/ co-precipitazione ferro 

Vantaggi Svantaggi 

- Ampiamente utilizzato a larga scala in 

diversi campi industriali. 

- L’USEPA l’ha definita come la miglior 

tecnologia disponibile (Best Available 

Technology, BAT) per la rimozione del  

Selenio (selenito).  

- Rimozione del Selenio a bassi livelli (< 5 

µg/L) non provata. 

- Produce relativamente grandi quantità di 

fango che potrebbero essere smaltiti come 

rifiuti pericolosi a seconda dei risultati dei 

test sul fango. 
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- Relativamente semplice e a basso costo. - La co-precipitazione del ferro è pH 

dipendente. 

- Non efficace nella rimozione del seleniato. 

- Potenziale rilascio di Selenio dalla ferridrite. 

SALI DI ALLUMINIO/ALLUMINA ATTIVATA 

Allumina attivata (AA) è un termine generale che comprende vari ossidi e idrossidi di 

alluminio porosi e granulari. Test hanno determinato che l’allumina attivata ha una buona 

capacità di adsorbimento per ossianioni come solfato, arseniato, selenito (Twidwell et al., 

1999). L’ossido di alluminio è tipicamente attivato mantenendolo in stufa per una notte ad 

una temperatura di 180-200°C. L’allumina attivata ha relativamente bassa specificità di 

adsorbimento degli anioni, tuttavia è stato testato in laboratorio per trattamento di Selenio 

in agricoltura ed è stato efficace per la rimozione del Selenio. Il processo di adsorbimento è 

pH dipendente. Anche in questo caso molti ioni interferiscono; in particolare la presenza di 

solfati riduce l’efficacia del trattamento per il Se(VI), mentre i bicarbonati riducono 

l’adsorbimento del Se(IV). Per contro, lo ione calcio pare avere un effetto positivo 

sull’adsorbimento di entrambe le forme di Selenio, essendo in grado di aumentare la carica 

positiva della superficie dell’allumina. 

I sali di alluminio come solfato di alluminio [Al2(SO4)3] e cloruro di alluminio [AlCl3], se 

aggiunti alla soluzione vicino a pH neutro o alcalino formano idrossidi che possono 

rimuovere il Selenio (SeO3
2-) attraverso adsorbimento/coprecipitazione. L’applicazione dei 

sali di alluminio può essere comparabile ai sistemi di ferridrite. Comunque questa 

possibilità sembra non essere migliore rispetto a quella dei sali di ferro: la rimozione dello 

ione selenito appare modesta, a meno di dosaggi molto elevati di coagulante e la rimozione 

dello ione seleniato risulta non superiore al 10%. 

Ulteriori ricerche e ottimizzazioni sono richieste per determinare la fattibilità dell’utilizzo di 

questi reagenti per la rimozione del Selenio dalle acque (Balconi, 2002; Twidwell, 1999). 

ADSORBIMENTO PER SCAMBIO IONICO 

Le resine a scambio ionico sono in grado di rimuovere gli ioni di selenito e seleniato 

dall’acqua. È stato riportato che sia le resine anioniche deboli sia quelle anioniche forti 

agiscono nella rimozione del Selenio (Twidwell et al, 1999; Patterson, 1985).  

È generalmente richiesto un pretrattamento delle acque prima dello scambio ionico. I siti di 

scambio generalmente hanno un’efficacia che varia a seconda del pH quindi può essere 
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necessaria la sua regolazione. Analogamente la temperatura può influire sulle prestazioni 

della resina. I solidi sospesi possono limitare l’area di scambio della resina e aumentare le 

perdite di carico. Se questo è abbastanza significativo nel ridurre la capacità della resina, 

sarà necessaria una pre-filtrazione. Inoltre composti organici possono sporcare la resina, gli 

ossidanti forti e alte temperature possono degradarla e infine esistono molti ossianioni 

concorrenti (nitrati, solfati e cloruri) che possono consumare la capacità adsorbente della 

resina.  

Una volta che i siti di scambio ionico su resina sono completamente saturi la resina deve 

essere rigenerata. In pratica una resina si considera esaurita quando la concentrazione di 

Selenio nell'effluente è al massimo consentito per lo scarico. La rigenerazione della resina 

prevede l’utilizzo di una soluzione di soda caustica e successivamente di un contro lavaggio 

con acqua. La soluzione proveniente dalla rigenerazione conterrà il Selenio concentrato e 

richiederà un trattamento successivo che può essere insite o offsite.  

Un’indagine a scala di laboratorio è stata eseguita dal Western States Petroleum 

Association (WSPA) per rimuovere il Selenio da acqua acida di strippaggio. Sono state 

testate numerose resine ma la più efficace è stata la resina di scambio anionica forte con o 

senza un pretrattamento ossidativo (Aware Engineering, 1995). La concentrazione di 

Selenio nel affluente è stata di 4,870 mg L-1 e si è raggiunto una concentrazione inferiore a 

50 mg L-1 (Montgomery Watson, 1995). Lo studio ha indicato inoltre che il trattamento con 

scambio ionico non è conveniente per un affluente ricco di solfato (Aware Engineering, 

1995; Montgomery Watson, 1995). Il solfato compete con il Selenio per i siti attivi sulla 

resina a scambio ionico e quindi possono saturare la resina prima del dovuto e impedire la 

rimozione del Selenio (Nishimura et al., 2007).  

Lo scambio ionico è stato sperimentato anche per le acque di miniera. È stato condotto un 

test di laboratorio utilizzando reflui dalla Kennecott Mining Company su una resina 

poliamminica silicea. La soluzione conteneva 0,93 mg L-1 Selenio e 80 mg L-1 di solfato a pH 

4. La resina ha rimosso Selenio fino a meno di 1 mg L-1 (Golder, 2009, Sobolewski, 2005). Lo 

scambio ionico è stato poi usato come fase di finissaggio per ridurre ulteriormente le 

concentrazioni di Selenio. Questo ha prodotto un abbattimento da 1 mg L-1 a 0,1 mg L-1 per 

la combinazione di un pretrattamento con bario cloruro, per la rimozione di solfato, con un 

trattamento a scambio ionico (Golder, 2009). 
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Il trattamento della soluzione proveniente dalla rigenerazione prevede evaporazione e 

cristallizzazione, trattamento biologico o trattamento ZVI. I residui in forma solida o 

semisolida dovrebbero soddisfare le esigenze di smaltimento finale per una discarica.  

Tabella 12 Vantaggi e svantaggi della tecnologia a scambio ionico 

Vantaggi Svantaggi 

- Generalmente si ha tassi di recupero oltre 

al 90% con resine specifiche al caso.  

- Nella giusta applicazione, è capace di 

abbattere a livelli potenzialmente bassi ( 5 

µg/L). Necessario un’appropriata selezione 

di resina e una determinata progettazione 

del sistema. 

- Concentrando il Selenio si va a ridurre il 

volume da trattare. 

- Pochi dati in letteratura vanno a 

confermare le potenzialità di abbattimento 

di questa tecnologia a larga scala. 

- La capacità di scambio ionico per il Selenio 

può essere considerevolmente ridotto da 

anioni competitori (ad esempio solfati e 

nitrati). 

- Le resine prevedono costo di 

manutenzione, rigenerazione e alti costi di 

smaltimento.  

- La soluzione proveniente dalla 

rigenerazione richiede ulteriori trattamenti 

e/o smaltimento. 

ELETTROCOAGULAZIONE 

Il processo di elettrocoagulazione utilizza reazioni di ossido riduzione (redox) per produrre 

Fe2+. Applicando corrente elettrica ad una cella elettrochimica, l'anodo di ferro si ossida 

rilasciando Fe2+ in soluzione. Questo ione può fungere da coagulante.  

In realtà in questo trattamento si applica corrente elettrica non solo per fornire un 

coagulante, ma anche per destabilizzare la carica di colloidi in sospensione o emulsionati 

causando in tal modo agglomerazione o coagulazione dei solidi. Solo secondariamente 

l’elettrocoagulazione può provocare la riduzione di metalli, ionizzazione, elettrolisi, idrolisi e 

formazione di radicali liberi a seconda del corrente applicata. 

Una tipica unità di elettrocoagulazione consiste in una camera con una serie di piastre 

metalliche di ferro o alluminio. Quando il refluo attraversa la camera viene applicata al suo 

interno una corrente continua. La soluzione fungendo da conduttore consente alla corrente 

continua di passare attraverso la camera. Le piastre metalliche vengono elettrificate e, 

agendo come un elettrodo indotto, rilasciano ioni metallici in soluzione. 



62 | 8. PRINCIPALI METODI CHIMICO-FISICI PER LA RIMOZIONE SELENIO E BORO  

 

I precipitati formati dal processo possono essere separati per sedimentazione 

gravitazionale o per processo a membrana (ad esempio, ultrafiltrazione o microfiltrazione). 

Ispessimento e disidratazione dei residui sono solitamente richiesti per ridurre il volume dei 

fanghi e per lo smaltimento in discarica.  

Mavrov et al. (2006) hanno effettuato uno studio in laboratorio utilizzando 

l’elettrocoagulazione come metodo di abbattimento del Selenio. La matrice è stata un 

refluo industriale proveniente da un impianto di produzione di rame. È stato possibile 

portare la concentrazione da 2.320 a 30 µg L-1 (circa 98% di abbattimento) combinando un 

trattamento di adsorbimento/co-precipitazione ferro con l’elettrocoagulazione .  

Questa tecnologia di trattamento non è ancora stata applicata a larga scala per la rimozione 

di Selenio. Le limitazioni delle unità di elettrocoagulazione comprendono la pulizia 

frequente delle piastre e la formazione di bolle a causa della formazione di idrogeno 

gassoso che può causare difficoltà nella sedimentazione dei fiocchi e formazione di 

schiuma.  

Questa tecnologia di trattamento avrà residui fangosi molto simili al trattamento con 

ferridrite. In generale una procedura composta da ispessimento, disidratazione e test del 

fango dovranno essere considerati per lo smaltimento finale.  

Tabella 13 Vantaggi e svantaggi dell’elettrocoagulazione 

Vantaggi Svantaggi 

- Utilizzo dello ione ferroso senza aggiunte di 

reagenti 

- Possono coagulare altri colloidi migliorando 

potenzialmente la co-precipitazione del 

Selenio 

- Elettrocoagulazione non è stato ancora 

testato a larga scala. Incertezza sulle 

capacità di abbattimento del Selenio fino a 

bassi livelli (< 5 µg/L). 

- Grandi quantità di fango che può risultare 

essere pericoloso. 

- Richiede corrente elettrica 

- La forza ionica del refluo può influenzare 

significativamente l’ossidazione del ferro 

metallico a ferro bivalente, provocando 

potenziali differenze nella concentrazione 

dello ione ferroso. 

- L’elettrocoagulazione richiede frequenti 

pulizie delle piastre.  
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OSSIDAZIONE / RIDUZIONE CHIMICA 

Ferro Zero Valente 

Il trattamento con Zero Valente Ferro (ZVI) utilizza ferro elementare per ridurre la forme 

ossidate del Selenio: seleniato e selenito. Lo ZVI può essere in polvere, forma granulare o 

fibrosa (NSMP, 2007). La forma è importante dato che si basa principalmente su una 

reazione redox e su un meccanismo di adsorbimento; l’efficienza di quest’ultimo dipende 

dall’area superficiale disponibile nelle particelle. 

Per quanto riguarda la reazione redox, lo ZVI funge sia da catalizzatore che da donatore di 

elettroni per la reazione (Frankenberger et al., 2004). Se vi è ossigeno presente in soluzione, 

lo ZVI verrà prima ossidato nelle seguenti reazioni: 

2 ����� + 	� + 2
�	 → 2 ���� + 4	
�  

4 ���� + 	� + 2
�	 → 4 ���� + 4	
� 

���� + 2 	
� → ���	
�� ��� 

���� + 2	
� → ��(	
)�(�) 

Come risultato dell’ossidazione dello ZVI si ha la formazione di ruggine verde. Questo è un 

coprecipitato formato da un complesso di idrossido ferroso/ferrico (Fe+2Fe+3(OH)12 X 3H2O 

dove X è l'anione coprecipitato [carbonati, cloruri,…]). La formazione di ruggine verde è 

funzione del pH (tra pH 4-5) e dalle concentrazioni di equilibrio dello ione ferroso e quello 

ferrico. La ruggine verde è la forma di ZVI necessario per ridurre in maniera abiotica il 

seleniato a selenito e il selenito a Selenio elementare.  

Quando l'acqua contenente il seleniato e il selenito viene a contatto con il ferro zero 

valente, questo produrrà da una parte una serie di prodotti con ioni ferrosi e ferrici, che 

ridurrà le forme ossidate del Selenio; dall’altra potrà adsorbire il selenito su composti, 

formati durante la reazione redox, come ferridrite o altri solidi amorfi.  

La forma di Selenio elementare è insolubile e quindi si formano nano particelle che 

vengono incorporate nella matrice dei solidi del ferro.  

3 ������ + ��		
�� + 8
� → 3���� + ��� + 4
�	 

2 ������ + ��	�
�� + 6
� → 2���� + ��� + 3
�	 

Come discusso precedentemente, altri ossianioni (ad esempio, carbonato, solfati, nitrati, 

fosfati) possono contribuire all’ossidazione del ZVI. Numerose reazioni collaterali possono 
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verificarsi utilizzando questo tipo di sistema di trattamento. Una di queste può essere la 

riduzione di acido a idrogeno gassoso in presenza di ferro elementare. Nei sistemi in cui è 

presente il solfito, il ferro sarà oggetto di una reazione redox con il solfito per formare lo 

ione ferroso e solfuro di idrogeno (EPRI, 2009b).  

A Barrick di Richmond Hill Mine, l’acqua di miniera è stata trattata con ZVI per ridurre il 

seleniato a selenito. Il selenito è stato precipitato con un trattamento di adsorbimento/co-

precipitazione di ferro a pH 4,5 (Golder, 2009). Il processo ha trattato un affluente con circa 

100 µg Se L-1 per ottenere un effluente con una concentrazione media di 12-22 µg Se L-1 

(Sobolewski, 2005). Infine uno step di finissaggio con osmosi inversa ha permesso 

un’ulteriore rimozione del Selenio. La stessa tecnologia di ZVI seguita da un’aggiunta di 

solfato ferroso è stato applicato per un'altra miniera (Golder, 2009). 

È stato testato Il trattamento di reflui con bassi livelli di Selenio in un impianto pilota 

utilizzando ZVI con acqua di miniera (Golder, 2009). Il test è durato più di 250 giorni di 

prova: le concentrazioni degli affluenti sono variati da 5 µg L-1 a 14 µg L-1. Le concentrazioni 

degli effluenti non sono state costantemente al di sotto dei valori limite di 5 µg Se L-1. Il 

sistema ha richiesto un tempo di residenza di 5 ore. 

Un breve studio pilota è stato condotto nel 2008 per il trattamento delle acque ottenute 

dalla desolforazione dei fumi di una centrale elettrica a carbone (Powder River Basin) . 

Come reagente è stato utilizzato ferro metallico in polvere. Il pH è stato aumentato con 

l'aggiunta di idrossido di sodio, così da permettere al ferro bivalente di precipitare come 

idrossido ferroso. I nitrati, presenti nei reflui, competono con il Selenio per il ferro 

elementare ed sono chimicamente ridotti ad ammoniaca. I nitrati quindi possono 

aumentare notevolmente la necessità di additivi per il trattamento, e inoltre possono 

produrre un sottoprodotto con livelli di ammoniaca superiori ai limiti di scarico. L’affluente 

aveva una concentrazione che andava da 7270 µg L-1 a 159 µg L-1. L'affluente conteneva 

2240 µg L-1 di Se (VI) e 4070 µg L-1 selenito (EPRI, 2009c). 

Per ridurre chimicamente con il ferro zero valente il seleniato e il selenito è importante 

controllare le condizioni di trattamento (ad esempio, le caratteristiche delle acque reflue e 

del reattore). Le caratteristiche del refluo (cioè, pH, ossigeno disciolto, forza ionica, 

temperatura, e altri ossianioni concorrenti come nitrati, solfato, carbonato, fosfato, e solidi 

sospesi) possono influenzare notevolmente la rimozione del Selenio da ZVI. Il pH ottimale 

per la riduzione chimica del Selenio è compreso tra 4 e 7. La temperatura influirà sulla 
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cinetica di reazione, o il tasso con cui si verifica la riduzione del Selenio. In genere lunghi 

tempi di residenza idraulici sono necessari (ad esempio 4 ore o più). 

L’ossidazione di ZVI e la riduzione del Selenio creeranno una grande quantità di residui di 

ferro che dovranno essere separati dall'acqua, ispessiti e disidratati per lo smaltimento. Il 

Selenio non completamente ridotto, ma soltanto adsorbito, può con il tempo essere 

rilasciato lentamente in particolar modo quando i residui vengono disidratati e cristallizzati. 

Test chimici sui residui sono necessari per determinare se sono da considerarsi pericolosi e 

quindi per sapere dove andranno smaltiti (Sandy et al., 2010). 

Tabella 14 Vantaggi e svantaggi dello ZVI 

Vantaggi Svantaggi 

- Tecnologia semplice che ha dimostrato in 

laboratorio di poter rimuovere seleniato e 

selenito fino a basse concentrazioni. 

- Fornisce due meccanismi di riduzione del 

Selenio: ruggine verde per la riduzione di 

seleniato a selenito e selenito a Selenio 

elementare e Fe2+ per la riduzione di 

seleniato a selenito. 

- Fornisce Fe3+ per adsorbimento di selenito 

sulla ferridrite. 

- Questo tipo di trattamento non è ancora 

stato provato in trattamenti a larga scala e 

a elevate concentrazioni di Selenio. 

- Lunghi tempi di residenza. 

- Ossigeno disciolto e altri ossianioni possono 

ossidare lo ZVI in certe condizioni. 

- Lo smaltimento del fango può essere 

significativamente costoso. 

- Il trattamento con ZVI è pH e temperatura 

dipendente. 

IDROSSIDO FERROSO 

L'US Bureau of Reclamation ha messo a punto un processo che utilizza l’idrossido ferroso 

per ridurre il seleniato a selenito, seguito da adsorbimento del selenito su solidi amorfi di 

ferridrite monoidrato. L’idrossido ferroso può essere precipitato in un ambiente vicino alla 

neutralità con l’aggiunta di idrossido di sodio al solfato ferroso (Lalvani, 2004). La riduzione 

e il successivo adsorbimento sono ottimizzati a pH circa 8-9 (Twidwell et al., 2011).  

Le interferenze di questo processo sono il nitrato, l'ossigeno disciolto e il bicarbonato. Il 

trattamento produce grandi quantità di fanghi che devono essere gestiti e trattati per lo 

smaltimento (Lalvani, 2004). 

I vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia sono simili alla tecnologia di 

adsorbimento/co-precipitazione della ferridrite. Gli svantaggi principali riguardano la 

manipolazione e lo smaltimento dei fanghi risultanti (Balconi, 2002). 
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FOTORIDUZIONE 

La fotoriduzione comprende una riduzione chimica e un processo di adsorbimento. Questo 

metodo utilizza l’irradiazione di raggi ultravioletti (UV) all'interno di una determinata banda 

di frequenze che combinato con l’aggiunta di biossido di titanio (TiO2) si può convertire il 

seleniato e il selenito a Selenio elementare (Shamas et al., 2009). I contaminanti che 

adsorbono sulla superficie del fotocatalizzatore subiscono reazioni redox e di adsorbimento 

indotte dall’esposizione alla luce UV. Le forme elementari delle specie trattate vengono 

successivamente desorbite e la superficie del fotocatalizzatore viene rigenerata (Golder, 

2009). 

Il seleniato e il selenito possono essere efficacemente ridotti da TiO2. Test di laboratorio 

hanno utilizzato questo metodo con soluzioni contenenti 20 µg L-1 di seleniato e 40 µg L-1 di 

selenito. Con la combinazione luce UV (λ < 380 nm) - TiO2 , ad un pH di 3,5, è stato possibile 

avere concentrazioni finali di Selenio totale comprese tra 31 e 1 µg L-1 (Nguyen et al., 2005). 

Lo svantaggio principale è la formazione di un gas tossico: il seleniuro d’idrogeno (H2Se). 

Ulteriori ricerche e ottimizzazioni sono necessarie per valutare la fattibilità di utilizzo di 

questo metodo per applicazioni a larga scala (Sandy et al., 2010) 

8.2 BORO 

Un metodo con alte prestazioni e funzionale per la rimozione del boro da reflui e acque, 

allo stato attuale, non è stato messo a punto. Le tecnologie per la rimozione del Boro che 

sono state testate fino ad oggi, sono numerose e comprendono ad esempio, 

elettrocoagulazione, adsorbimento, precipitazione chimica, scambio ionico, osmosi inversa, 

estrazione liquido-liquido e elettrodialisi.  

8.2.1 Trattamenti fisici 

RESINE A SCAMBIO IONICO 

Una resina Boro-specifica è la Amberlite IRA-743 (XE-243), cioè una resina a scambio ionico 

con una matrice macroporosa in polistirene, in cui sono legati gruppi funzionali di N-

metilglucamina. Questa resina offre uno scambio ionico molto selettivo per il Boro. Questo 

metodo è comunemente usato per abbattere la concentrazione di Boro da 100 mg L-1 a 

meno di 1 mg L-1. Il massimo scambio ionico (6,7 mg B /g resina) avviene a pH 8 entro un 

periodo di tempo di un’ora.  
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Figura 11 Schema dello scambio ionico di borati con la resina Amberlite IRA 743 e successiva rigenerazione 

(Simonnot et al., 2000) 

Tuttavia, la saturazione della resina comporta la sua rigenerazione con lavaggio, prima con 

acido poi con alcali (Fig 11) (Simonnot et al., 2000). La selettività per il Boro della resina 

Amberlite IRA 743 resina è molto alta, ma nella pratica la capacità di scambio ionico 

dipende inversamente dalla portata.  

Osmosi inversa (RO) 

L'osmosi inversa è un metodo efficace per la rimozione del Boro per le acque potabili. 

Applicando un sistema multistadio RO si potrebbe ridurre la concentrazione di Boro a meno 

di 0,5 mg L-1. Tuttavia, il principale svantaggio è la quantità di acqua sprecata dal processo: 

circa 4-40 litri di campione si sprecano per trattare 1 litro di acqua. Inoltre la bassa 

efficienza energetica limita ulteriormente l’utilizzo delle tecniche di osmosi inversa per 

l’abbattimento del Boro in generale, soprattutto dai reflui.  

Elettrodialisi (ED) 

È stata studiata l’efficienza di rimozione del Boro e del contenuto totale di sali da una 

soluzione con l’elettrodialisi. È stata condotta un'analisi comparativa utilizzando diverse 

membrane: (I) eterogenea (MK-40 e MA-40), omogenea (MK-100 e MA-100), e ionica 

(CR67-HMR e anions-204-8XZL- 366). Sotto le condizioni ottimali, la concentrazione di Boro 

nel dialisato non può essere ridotta a 0,3-0,5 mg L-1 quando la concentrazione di Boro 

iniziale in acqua è superiore a 4,5 mg L-1. Ad una concentrazione di Boro di 4,5 mg L-1 o 

superiore, è necessario utilizzare un ulteriore pre-trattamento (Yonglan et al., 2008). 
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ELETTROCOAGULAZIONE (EC) 

Il processo di elettrocoagulazione consiste in un reattore elettrolitico con elettrodi di 

alluminio (o ferro) e un serbatoio di separazione. L'acqua da trattare passa attraverso il 

reattore ed è soggetta a coagulazione / flottazione, grazie agli ioni di alluminio o ferro 

disciolti dagli elettrodi. La separazione avverrà grazie al fatto che i fiocchi generati tendono 

a galleggiare dopo essere stati catturati da bolle di gas di idrogeno generato nelle superfici 

catodiche (Fig. 12). 

 

Figura 12 Sistema di elettrocoagulazione a scala di laboratorio 

Nel processo, la dissoluzione metallica dell’anodo è accompagnata dallo sviluppo di 

idrogeno gassoso dai catodi, le bolle catturando i solidi sospesi portano al loro 

galleggiamento e quindi alla loro rimozione. 

Un progetto di tre anni è stato condotto per valutare la fattibilità della elettrocoagulazione 

per la rimozione del Boro da una soluzione acquosa. I risultati hanno mostrato che questo 

tipo di trattamento può efficacemente ed economicamente rimuovere il Boro. L’efficienza 

di rimozione del Boro dipende dalla densità di corrente, dalla concentrazione iniziale del 

Boro e il tempo di elettrolisi. La EC con anodi in alluminio ha dimostrato essere 15-20% più 

efficace e 6,2 volte più economico nella rimozione di Boro rispetto alla coagulazione 

chimica con alluminio con la stessa dose. Mentre tutte le altre tecnologie non sono in grado 

di rimuovere l’acido borico direttamente, l’elettrocoagulazione può efficacemente trattare 

le acque reflue di Boro a pH basso (Halim, 2012; Smith, 2005). 

8.2.2 Trattamenti chimici 

PRECIPITAZIONE CHIMICA 
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Ci sono diversi precipitanti che possono essere utilizzati per la rimozione di Boro, compresi 

composti chimici inorganici e organici. La precipitazione con calce potrebbe rimuovere Boro 

da una concentrazione maggiore di 1000 mg L-1 a circa 400 mg L-1 (Farmer et al., 1978; 

Kydd, 1980; Kydd 1983). Successivamente, l'uso di sali metallici o polielettroliti organici, 

attraverso meccanismi come coagulazione / precipitazione, potrebbero abbassare le 

concentrazioni di Boro a meno di 400 mg L-1. Questi processi, però, sono pH dipendenti, 

pertanto possono richiedere una grande quantità di alcali per regolare il pH e quindi 

causare un’elevata salinità. Al fine di ottenere una elevata efficienza rimozione del Boro, 

soprattutto con una bassa concentrazione di partenza (meno di 50 mg L-1), sono richieste 

elevate dosi di chemicals e di coagulanti di supporto. Così facendo questa tecnica produce 

una notevole quantità di fanghi da smaltire e, a volte questo può comportare un costo 

operativo significativo. 

Calce 

Il processo con calce come coagulante inorganico è ampiamente utilizzato nella rimozione 

della durezza per il trattamento di acque potabili e di acque industriali. Alcuni autori 

(Yonglan et al., 2008) hanno sperimentato questo tipo di processo per la rimozione del 

Boro. I primi studi hanno trovato che la rimozione del Boro dalla soluzione acquosa 

mediante calcinazione è fortemente dipendente dal pH, tempo di reazione, e dalla relativa 

concentrazione di Boro (Kydd, 1983). Dosando la quantità di calce con rapporti molari B:Ca 

di 2.65:1, i livelli di Boro in una soluzione di acido borico potrebbero essere ridotti da 6200 

mg L-1 a meno di 450 mg L-1 a 25°C. La concentrazione residua di calcio nell'effluente è stata 

di circa 400-600 mg L-1, e un pH finale di circa 10. Il tempo di reazione è stato tra uno e 

quattro giorni e potrebbe essere più breve con una maggior temperatura (più di 85°C). La 

calce può essere aggiunta anche in eccesso per ottenere un maggior abbattimento di Boro. 

Si possono ottenere così concentrazioni di Boro solubile anche inferiore a 400 mg L-1, un pH 

superiore a 12 e una fase solida contenente quantità significative di calce che non ha 

reagito. 

Recentemente, è stato messo a punto un processo di precipitazione ben ottimizzato che 

consiste nella neutralizzazione degli acidi borici e dell’acido solforico con l’aggiunta di calce 

in polvere. Nelle condizioni ottimali (50 g L-1 di calce in polvere, temperatura di 90 ° C e 

tempo di miscelazione di 2 h), la concentrazione di Boro residuo in soluzione è stata ridotta 

da 700 a meno di 50 mg L-1 (Hilal, 2011).  
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Sali metallici  

Vari tipi di sali metallici sono stati studiati per la rimozione del Boro, come i sali di calcio, 

magnesio, alluminio, zinco, manganese, ferro (II) e ferro (III). L'uso di sali di calcio (in 

combinazione con alcali) hanno portato ad una bassa rimozione di Boro. Sali di alluminio, 

ferro (III) e di manganese sono stati individuati come i reagenti più adatti.  

Livelli di concentrazione di Boro inferiori a 10 mg L-1 possono essere raggiunti con l’aggiunta 

sequenziale di solfato di alluminio. Alcuni test sono stati condotti utilizzando solfato di 

alluminio, alluminato di sodio e calce per la rimozione di Boro da acque di raffreddamento 

di inceneritori (Chang et al., 1997). I risultati hanno indicato che con solfato di alluminio e 

calce, per la regolazione del pH, si può raggiungere circa l’87% di rimozione del Boro, cioè 

da una concentrazione di 1,2 mg L-1 a una di 0,16 mg L-1. Il dosaggio ottimale di solfato di 

alluminio a pH 12 è stato fissato a circa un 1 g L-1. 

I sali di ferro danno buona rimozione di Boro, e la reazione è completata in breve tempo 

dopo l'aggiunta di reagenti.  

Il solfato di manganese dà un eccellente rimozione di Boro e non è influenzato dalla 

temperatura. Tuttavia, è problematico nel mantenere costante il pH a 9, nel lavorare con 

tempi di reazione precisi e alti livelli di residui di manganese solubile (da 200 a 6500 mg Mn 

L-1 a seconda del sistema). Questi inconvenienti potrebbero essere ovviati con una 

successiva precipitazione del manganese residuo o attraverso aerazione per formare MnO2 

insolubile.  

L’idrossido di sodio è in grado di abbassare il livello di Boro solubile da 400 mg L-1 a meno di 

50 mg L-1. 

Il trattamento con ossido di magnesio ha i livelli di rimozione del Boro che possono 

raggiungere oltre il 95% con una condizione ottimale. Tuttavia, il processo è fortemente 

influenzato dalla qualità dei reagenti e dal tempo di contatto fra questi e la soluzione. Il 

tempo del processo dipende dalla temperatura dell'acqua, ad esempio a 20°C è di almeno 

10 ore. Un ulteriore limite  per l'uso di ossido di magnesio per il Boro è che i materiali non 

possono essere facilmente rigenerati per un riutilizzo. Il punto di ebollizione dell’anidride 

borica (B2O3) è di 1500 ° C, e il punto di fusione è di 450 ° C. Inoltre, la rigenerazione 

dell’ossido di magnesio richiede un riscaldamento fino ad almeno 500°C e comunque 

l’efficienza di recupero rimane bassa. 

Il cloruro di zirconio, il nitrato di cromo(III) e sali di nichel(II) possono essere utilizzati per far 

precipitare il Boro da soluzioni di borace. Concentrazioni anche più basse di 20 mg L-1 
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possono essere ottenute da una soluzione iniziale di 400 mg B L-1, mediante trattamenti in 

batch con eccesso di reagenti. Sebbene sali di zirconio (IV), nichel (II) e cromo (II) siano 

precipitanti efficienti, il loro costo probabilmente ne precluderebbe l’utilizzo in campo 

industriale.  

I composti di zinco a temperatura ambiente e a pH medio alcalino possono abbattere le 

concentrazioni di Boro fino a 100 mg L-1 partendo sempre da una soluzione iniziale di 400 

mg B L-1. I possibili limiti possono essere rappresentati da una difficile filtrazione e dal costo 

del metodo a volte proibitivo (Remy, 2005).  

Processo Allumina-Calce-Soda 

Questo processo di trattamento delle acque è stato sviluppato come un metodo unico per 

l'addolcimento delle acque salmastre (soprattutto quelle contenenti elevate quantità di 

calcio e magnesio) prima di uno step di desalinizzazione in un sistema di osmosi inversa. Un 

aspetto vantaggioso di questo processo è la sua efficacia nella rimozione di Boro e di altri 

ioni come silicio, ferro, manganese da acque salmastre. Soluzioni contenenti 1,7 mg L-1 di 

Boro, sono state trattate e con questo processo ottenendo un effluente con 0,2 mg B L-1. 

L’allumina attivata, in generale, ha mostrato di essere un adsorbente sostenibile per la 

rimozione del Boro dalle acque. L’adsorbimento è dipendente dal pH, dalla quantità di 

reagente e dalla concentrazione di Boro. Per concentrazioni iniziali di 5-50 mg L-1, il 

massimo adsorbimento di Boro arriva rispettivamente al 40% e 65% con dosi di reagente di 

0,8 e 5 g L-1 (Bouguerra et al., 2007). 

Alcool polivinilico (PVA).  

Test sono stati eseguiti per esaminare la rimozione di Boro da soluzioni acquose con alcol 

polivinilico (PVA) da solo o con altri additivi inorganici a temperatura ambiente. La 

rimozione di Boro è al massimo del 60% con un sovradosaggio di PVA. Se si aggiunge 

l’idrossido di calcio viene incrementato lievemente la coprecipitazione di borati con PVA.  

Acido Idrossicarbossilico 

Complessi si possono formare tra acidi idrossicarbossilici e acido borico. La stechiometria 

del complesso dipende (I) dal numero di gruppi (idrossido o carbossilico) disponibili per il 

legame con il Boro, (II) dal pH della soluzione, (III) dalle relative concentrazioni e (IV) il 

metodo di preparazione. 
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ADSORBIMENTO CON CARBONE ATTIVO 

Il carbone attivo (AC) ha diverse applicazioni nel trattamento delle acque e dei reflui. 

Tuttavia, questo processo non possiede un'elevata capacità di adsorbimento nei confronti 

del Boro e la rigenerazione del carbone attivo saturo è un aspetto che può rendere il suo 

utilizzo proibitivo.  

Al fine di migliorare la capacità di adsorbimento di Boro in soluzioni acquose, sono state 

sperimentate delle modifiche del AC per impregnazione con vari composti. L'uso di bario o 

calcio come impregnanti porta ad una diminuzione della quantità di Boro adsorbito. 

Mentre, l’acido citrico o tartarico sul carbone attivo aumenta l’adsorbimento del Boro in 

maniera notevolmente, come mostrato nella tabella seguente:  

Tabella 15 Efficacia di materiali attivati nella rimozione di Boro (Rajakovic et al., 1996) 

 

Inoltre, carbone attivo granulato (WG-12) se impregnato di mannitolo è risultato essere il 

caso più promettente per la rimozione di Boro da un refluo industriale contenente 25-70 

mg B/ L. Gli stessi autori hanno anche sperimentato l’adsorbimento del Boro su AC 

impregnato con diverse sostanze come allumina attivata, biossido di zirconio, aerosil-silice 

ed è risultato che anche questi additivi vanno ad aumentare l’adsorbimento del carbone 

(Rajakovic et al., 1996)  

COMPOSTI A DOPPIO STRATO DI IDROSSIDI DI Mg/Al 

Idrossidi a doppio strato (DLHs) o idrotalciti sono una classe di argille anioniche sintetiche. 

La loro struttura può essere rappresentata da una formula generale M(II)1-xM(III)x(OH)2(An-

)x/n﹒mH2O, in cui sia i cationi bivalenti (M (II)) sia quelli trivalenti (M (III)) danno una carica 

positiva al foglio di argilla. La carica positiva è bilanciata da anioni presenti in soluzione(An-) 

che vanno a spostarsi nelle regioni degli interstrati. 
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Figura 13 Struttura dei DLHs e schema di rimozione del Boro (Irawan, 2011) 

DLHs sono stati utilizzati per l'adsorbimento di diversi anioni, tra cui F-, Br-, NO3
- e HPO4

2-. 

Una volta satura la struttura, la si può scaldare e reidratare anche se è stato notato che la 

struttura diventa disordinata e che la sua capacità di assorbimento viene ridotta del 50%. 

Inoltre i DLH che contengono anioni carbonati non possono reversibilmente essere 

scambiati e questo rappresenta un ulteriore limite. 

Due esempi di idrotalciti possono essere la idrocalumite (Ca4Al2(OH)12(OH)2﹒6H2O) e la 

ettringite (Ca6Al12(OH)12(SO4)3﹒26H2O). Questi sono stati testati per la rimozione di 

ossianioni di B, Cr, Mo, e Se da acque ad elevato pH. Lo studio mostra che l’idrocalumite e 

la ettringite sono in grado di ridurre le concentrazioni di borato, cromato, molibdato e 

seleniato da soluzioni acquose. Tuttavia, la limitazione più importante di questo tipo di 

trattamento è il fatto che si deve mantenere condizioni di pH elevati considerando il fatto 

che a pH bassi questi materiali sono instabili (pH > 10,7 per la ettringite e pH > 11,6 per la 

idrocalumite).  

Uno studio recente (Irawan, 2011) si propone di sintetizzare una formula diversa di 

materiali DLH, dove il carbonato è sostituito da nitrati come anioni principali di scambio, 

per superare le lacune dei DLH contenenti carbonati. Le procedure di preparazione 

prevedono la miscelazione di determinate quantità di Sali di magnesio e di alluminio in una 

soluzione di NaOH a temperatura controllata costante. L'impasto viene separato, lavato ed 

essiccato: se quest’ultima avviene a 60°C è stato definito DLH-60, se a 450°C prende il nome 

di DLH-450. Una struttura dei DLHs sintetizzati può essere: Mg2AlNa1.4(OH)7,57-

Cl0.03(NO3)0.8﹒x(H2O). Lo studio ha dimostrato che la capacità di rimozione del Boro è 5,4-
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17,3 mg B / g per DLH-450 e 1,2-13 mg B / g per DLH-60 per il trattamento di acqua con 

diverse concentrazioni di Boro (5-500 mg / L).  

I DLHs possono essere rigenerati con una soluzione 5 M di NaNO3, dopodiché vengono 

lavati con acqua deionizzata più volte e infine vengono riscaldati a 60°C per 24 ore (DLH-60) 

e a 450 ° C per 2 ore (DLH-450). Generalmente, dopo la rigenerazione, le prestazioni nella 

rimozione del Boro di DLH-60 e DLH-450 diminuisce gradualmente (Irawan, 2011) 

ADSORBIMENTO SU ARGILLE 

Le argille sono efficaci adsorbenti naturali grazie a (I) le loro strutture lamellari, (II) le 

superfici cariche negativamente, e (III) alle particelle di piccole dimensioni (< 2 µm). 

L’adsorbimento di Boro sulle argille è stato studiato da molti ricercatori. In generale, però le 

cinetiche di reazione sono relativamente lente ed è stata riscontrata una media efficienza di 

rimozione del Boro. 

L'adsorbimento di Boro è dovuto non solo dalla distribuzione delle specie del Boro, ma 

anche al tipo e/o numero di siti attivi che possono variare con pH, composizione della 

matrice acquosa e proprietà di superficie del solido. La presenza di cloruri, nitrati, solfati 

influenza anche se leggermente l’adsorbimento di Boro su argille (Sutcu, 2005).  

IDROSSIDI METALLICI 

La rimozione di ioni borati è stata anche sperimentata con idrossidi metallici, ad esempio, di 

Sn(IV), Ti (IV), Mn (IV), Zr (IV), Fe (III), La (III), Al (III), Ni (II), Zn (II), e Mg (II). L’efficacia degli 

idrossidi come agenti di rimozione del Boro diminuisce nel seguente ordine: Zr(OH)4> 

La(OH)3>Ti(OH)4>Fe(OH)3>Al(OH)3. Tuttavia, il problema di questi reagenti è la loro bassa 

resistenza meccanica, che li rende inadatti per utilizzo su larga scala, come ad esempio 

processi ciclici di adsorbimento - desorbimento processi. Questa lacuna può essere ovviata 

con l’utilizzo di un metodo sol-gel, che potrebbe produrre sostanze adsorbenti in forma di 

granuli sferici di resistenza meccanica superiore, o attraverso la miscelazione di idrossidi di 

zirconio e di ferro, composti meccanicamente robusti, chimicamente stabili e con una 

buona efficienza nella rimozione del Boro (Yonglan et al., 2008). 
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9. SCOPO DELLA TESI 

Questa tesi ha lo scopo di studiare i metodi di abbattimento di due inquinanti specifici 

considerati nel mondo delle acque reflue industriali problematici e con limiti di legge allo 

scarico a volte proibitivi: il Selenio e il Boro.  

In entrambi i casi, questo lavoro è partito con lo studio dei vari approcci utilizzati nel campo 

industriale per la rimozione di questi inquinanti, dopodiché è proseguito con la 

sperimentazione e l’approfondimento dei metodi considerati più semplici, efficaci, 

economici e applicabili a larga scala. È stata focalizzata l’attenzione sullo studio di processi 

di precipitazione/ adsorbimento/ co-precipitazione attraverso trattamenti di tipo chimico. 

Lo sviluppo di tecnologie a basso costo e affidabili per rimuovere il Selenio dall’acqua è una 

priorità per un numero sempre maggiore di settori industriali (minerario, agricolo, 

galvanico, produzione di energia, combustibili fossili,…), visto che il limite di legge allo 

scarico, già molto basso, potrebbe in futuro essere ulteriormente diminuito. 

Le due forme solubili del Selenio (Se(IV), Se(VI)) hanno comportamenti differenti in 

soluzione. Per questo motivo è necessario, per poter valutare con completezza l’efficacia 

dei vari trattamenti testati, riuscire a capire sotto quale forma è presente il Selenio. Per 

questo scopo è stato scelto di utilizzare la voltammetria, in particolare la polarografia. È 

stato, quindi, messo a punto un metodo di speciazione in modo tale da poter determinare il 

contenuto totale di Se(IV), considerando che il Se(VI) è elettrochimicamente inattivo. 

E’ importante studiare i metodi di abbattimento del Boro visto che oltre che nei reflui 

industriali, questo elemento è presente molto nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre 

Sutcu (2005) sostiene che in molti casi la contaminazione in acque naturali proviene da un 

inquinamento naturale geochimico di background e quindi non può essere prevenuto. Di 

conseguenza il solo modo per ovviare a questo problema è attraverso il trattamento diretto 

delle acque. 

Lo scopo finale è riuscire a selezionare per entrambi gli inquinanti due, o massimo tre livelli 

di trattamento che soddisfino per quanto possibile i requisiti di semplicità, efficacia, 

economicità e applicabilità a larga scala. 
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10. MATERIALI E METODI 

10.1 METODICHE ANALITICHE USATE 

10.1.1 Determinazione del pH 

La misura del pH è uno dei più importanti e frequenti test usati per la chimica dell’acqua. 

Quasi tutte le fasi di apporto o di trattamento di acque (ad esempio neutralizzazione acido-

base, addolcimento dell’acqua, precipitazione, coagulazione, disinfezione e molti altri) sono 

dipendenti dal pH.   

Ad una data temperatura l’intensità del carattere acido o basico di una soluzione è indicato 

dal pH, cioè dall’attività dell’ione idrogeno. Quindi il pH rappresenta la scala di misura 

dell’acidità o della basicità di una soluzione acquosa e precisamente corrisponde a: 


 = − log�
�� 

Acque naturali hanno solitamente pH compresi tra 5 e 9 e la maggior parte di queste sono 

leggermente basiche a causa della presenza di bicarbonati e carbonati di alcali o metalli 

alcalini. Il pH delle acque di trattamento, invece, viene fatto oscillare a seconda delle 

necessità. 

Il principio di base della misura del pH è la determinazione dell’attività degli ioni idrogeno 

tramite misure potenziometriche usando una sonda (elettrodo a vetro). La Forza 

ElettroMotrice (EMF) prodotta nell’elettrodo varia linearmente con il pH. Questa relazione 

lineare è descritta rappresentando in un grafico le EMF misurate di varie soluzioni tampone 

standard contro il pH. Il pH dei campioni è determinato per estrapolazione. 

10.1.2 Determinazione della Domanda Biologica di Ossigeno (BOD5) 

La richiesta biochimica di Ossigeno è un indice della quantità di sostanza organica 

biodegradabile presente in un campione d’acqua. Durante la degradazione ossidativa della 

sostanza organica i microrganismi aerobici che ne sono responsabili consumano ossigeno, 

presente come gas disciolto nel liquido.  

La richiesta biochimica di ossigeno si esprime in peso di ossigeno consumato per volume di 

liquido durante un determinato periodo di tempo ad una data temperatura, ad esempio 

mgO2*L-1 (o ppm) in 5 giorni a 20°C. Il completamento dell’ossidazione biologica a 20°C 

richiede un periodo di tempo compreso tra 21 e 28 giorni (BOD ultimo). Essendo questi 

periodi molto lunghi rispetto alle esigenze pratiche, convenzionalmente la misura viene 
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effettuata dopo 5 giorni di incubazione durante i quali, a 20°C, viene consumato un peso di 

ossigeno pari al 70% circa di quanto avverrebbe in 21-28 giorni. Il saggio, inoltre, viene 

condotto non a contatto con la luce per evitare interferenze dovute alla produzione di 

ossigeno foto sintetico ad opera di microalghe. 

Per questa esperienza il consumo di ossigeno è stato misurato manometricamente con 

l’apparecchiatura VELP. I microrganismi presenti o inoculati appositamente in un campione 

d’acqua contenente sostanza organica biodegradabile consumano ossigeno e producono 

una quantità corrispondente di anidride carbonica. Se si opera in un sistema chiuso e si fa 

assorbire da una sostanza fortemente alcalina (calce sodata, potassa caustica) l’anidride 

carbonica prodotta, si otterrà una progressiva diminuzione della pressione del gas, 

misurabile con opportuni manometri. L’apparecchiatura manometrica VELP opera secondo 

questi principi. Inoltre il campione viene agitato continuamente durante l’incubazione e 

questo evita la formazione di gradienti di concentrazione. Per l’incubazione a temperatura 

controllata è stato utilizzato un frigo termostatato a 20°C. 

10.1.3 Determinazione della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) 

La domanda chimica di ossigeno rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per ossidare 

chimicamente le sostanze organiche e inorganiche (biodegradabili e non biodegradabili) 

presenti nel campione in esame, per mezzo di un ossidante forte , in ambiente acido, a 

caldo. Il COD è espresso in termini di mg O2 L
-1. La misura del COD riveste un’importanza 

particolarmente significativa nei reflui industriali ove il BOD5 è significativamente 

influenzato dalla presenza dei contaminanti presenti. 

Il metodo di analisi prevede l’ossidazione delle sostanze organiche ed inorganiche, 

contenute in un campione d’acqua, mediante una soluzione di dicromato di potassio in 

presenza di acido solforico concentrato e di solfato di argento, come catalizzatore 

dell’ossidazione. La soluzione viene riscaldata per 2 ore e fatta raffreddare; l’eccesso di 

dicromato viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio e ferro (II). La 

concentrazione delle sostanze organiche ed inorganiche ossidabili, nelle condizioni del 

metodo, è proporzionale alla quantità di dicromato di potassio consumato.  

10.1.4 Determinazione degli anioni disciolti 

La determinazione di anioni comuni come cloruri, bromuri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e 

solfati è spesso utile per caratterizzare un’acqua e/o per valutare la necessità per uno 

specifico trattamento. Nonostante possano essere utilizzati metodi convenzionali 
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colorimetrici o elettrometrici, solo la cromatografia ionica rappresenta una tecnica 

strumentale rapida e che permetta una misura sequenziale. La cromatografia ionica, 

inoltre, elimina la necessità di utilizzare reagenti pericolosi e distingue tra alogeni (Br-, Cl- e 

F-) e ossianioni (SO3
2-, SO4

2- or NO2
-, NO3

-). Questo metodo è applicabile, dopo filtrazione, ad 

acque superficiali, sotterranee, reflue e potabili. 

Un campione d’acqua viene iniettato all’interno di un flusso di eluente carbonato-

bicarbonato e fatto passare attraverso una serie di scambiatori ionici. Gli anioni di interesse 

sono separati in base alle loro relative affinità verso uno scambiatore anionico a bassa 

capacità e fortemente basico. Gli anioni separati sono indirizzati attraverso scambiatori 

cationici composti da membrane a fibra cava oppure attraverso soppressori a micro 

membrana bagnati con un flusso continuo di una soluzione fortemente acida. Nel 

soppressore gli anioni separati sono convertiti alle loro forme acide più conduttive e 

l’eluente di carbonato-bicarbonato è convertito all’acido carbonico debolmente conduttivo. 

Gli anioni separati nella loro forma acida vengono misurati secondo la loro conduttività. Essi 

sono identificati in base al loro tempo di ritenzione e quantificati in base all’area e l’altezza 

del loro picco. 

Le interferenze sono rappresentate da ogni sostanza che ha un tempo di ritenzione che 

coincide con quello degli anioni da studiare e che produce una risposta del detector. 

La concentrazione minima rilevabile degli anioni è una funzione delle caratteristiche del 

campione e della scala di conducibilità usata. Generalmente, le concentrazioni minime 

rilevabili sono di circa 0.1 mg L-1 per Br-, Cl-, NO3
-, NO2

- PO4
3- e SO4

2- con un campione 100 µL 

e un settaggio del detector ad una scala di 10 µS cm-1. Rilevazioni più basse possono essere 

raggiunte usando una scala di settaggio più elevata o un integratore elettronico. 

10.1.5 Determinazione dei metalli totali dopo mineralizzazione 

MINERALIZZAZIONE 

Il metodo consiste in una digestione con acido concentrato, a caldo in recipienti semichiusi 

sotto cappa, di campioni acquosi tal quali per portare in soluzione i metalli associati al 

particolato o presenti in forma colloidale e/o organica.  

Per la mineralizzazione acida in un sistema chiuso sono stati utilizzati dei contenitori 

appositi alloggiati in piastre metalliche multiple. Dopo aver prelevato il campione tal quale 

per pesata (5 mL solitamente) e averlo trasferito nel contenitore per la digestione, sono 

stati aggiunti: 
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- 2 mL di H2O2 

- 9 mL HCl  

- 3 mL HNO3 

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - OPTICAL EMISSION SPECTROMETRY (ICP-

OES) 

L’ICP-OES rappresenta una tecnica analitica per la determinazione di metalli in tracce. 

Questa tecnica interfaccia una sorgente a plasma induttivamente accoppiato con un 

rilevatore ottico. Il principio di funzionamento prevede che un flusso di Argon trasporti il 

campione vaporizzato in una torcia ICP, dove raggiunge la temperatura di 6000-8000°C e 

hanno luogo la ionizzazione e l’atomizzazione. Il plasma risultante viene aspirato e 

trasportato al rivelatore. In un ICP-OES viene analizzata la composizione spettrale della luce 

emessa dalla sorgente tramite un monocromatore (reticolo di diffrazione) che scinde la luce 

entrante in spettri che vengono intercettati da un fotomoltiplicatore. In fig. 14 è presente lo 

schema generale di un ICP-OES. In Tab. 17 sono presenti, invece, gli elementi determinabili 

con questa tecnica con i relativi limiti di rilevabilità con l’ICP-OES SPECTRO GENESIS. 

 

Figura 14 Struttura schematica di un ICP 

 

Tabella 16 Elementi determinabili con questa tecnica e relativi limiti di rilevabilità 

Elemento Simbolo 

Limite di 

Rilevabilità 

(µµµµg L
-1

) 

Elemento Simbolo 

Limite di 

Rilevabilità 

(µµµµg L
-1

) 

Alluminio Al 6,2 Magnesio Mg 8,7 
Argento Ag 1,4 Manganese Mn 0,2 
Arsenico As 9,2 Molibdeno Mo 1,6 

Bario Ba 0,14 Sodio Na 1,3 
Berillio Be 0,12 Nichel Ni 1,3 
Boro B 1,7 Fosforo P 9,2 

Cadmio Cd 0,9 Piombo Pb 5,6 
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Calcio Ca 1,4 Selenio Se 11,6 
Cromo Cr 0,7 Silice SiO2 3,1 
Cobalto Co 0,7 Stronzio Sr 0,05 
Rame Cu 1,1 Stagno Sn 3,8 
Ferro Fe 0,6 Titanio Ti 2,1 

Mercurio Hg 3,5 Tallio Tl 3,2 
Potassio K 1,6 Vanadio V 1,2 

Litio Li 0,1 Zinco Zn 0,5 

Come si nota in Tab 17 sono elencati anche elementi non metallici ma comunque 

determinabili con questa tecnica, come ad esempio gli inquinanti oggetto di questa tesi: il 

Selenio e il Boro. 

10.2 STRUMENTI 

pHmetro: Portatile Crison pH-25 

Bilancia analitica: verificabile PCE-VXI 60/220 

ICP-OES:  SPECTRO Analytical Instruments Inc. -  ICP-OES Spectrometer - SPECTRO GENESIS 

 SPECTRO Analytical Instruments Inc. -  ICP-OES Spectrometer - SPECTRO ARCOS 

Cromatografo ionico: Metrohm 883 Basic IC plus 

Polarografo: Metrohm 757 VA Computrace  

Sistema BOD: Velp Scientifica BOD Sensor System 6 

Agitatore: Velp Scientifica ARE Hotplate Magnetic Stirrer. 

10.3 SPECIAZIONE DEL SELENIO 

Le due specie inorganiche maggiormente presenti in soluzione sono il Selenio tetravalente e 

il Selenio esavalente. Queste, come riportato precedentemente, hanno comportamenti 

differenti a seconda dei vari metodi di abbattimento. Quindi è importante sapere sotto 

quale forma il Selenio è presente nel refluo in origine e al termine dei vari stadi del 

trattamento ottimale. 

Sono stati sviluppati numerosi approcci analitici per l’analisi di speciazione del Selenio. La 

concentrazione totale di Selenio può essere determinata attraverso: 

- Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA), 

- Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry (HG-AAS),  

- Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES), 



 10. MATERIALI e METODI | 81 

 

- Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS), 

- Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (ET-AAS). 

Per la determinazione invece delle specie inorganiche del Selenio normalmente solubili in 

soluzione (Se(IV); Se(VI)) le tecniche già sperimentate sono: 

- Cromatografia Liquida (LC) accoppiato con spettrofotometria UV, 

- HG – AAS 

- HG – Atomic Fluorescence Spectrometry (AFS) 

- Formazione di idruri con NaBH4 

- Tecniche voltammetriche 

- ICP-MS 

- ICP-OES 

Le tecniche voltammetriche sono sensibili, selettive, poco costose e quindi sono adatte in 

molti casi ad analisi di speciazione (Ochsenkuhn-Petropoulou, 2002). Per questi motivi la 

voltammetria è stata scelta come metodo di analisi per la speciazione del Selenio. 

Con il termine “voltammetria” s’intende un insieme di metodi analitici elettrochimici, che 

permettono d’ottenere informazioni sull’analita misurando una corrente in funzione del 

potenziale applicato. Un elettrodo con una superficie molto piccola, e quindi facilmente 

polarizzabile, viene immerso in una soluzione 

contenente una o più specie elettroattive; 

applicando un potenziale in modo lineare nel 

tempo si verifica il passaggio di una corrente 

attraverso l’elettrodo stesso. 

Misurando l’intensità di corrente si ottiene una 

curva all’aumento lineare del potenziale. Un 

possibile andamento è riportato in Fig. 15. 

Mentre nella prima parte della curva (parte 

a – Fig 15) i valori di tensione applicata sono 

insufficienti a far avvenire l’elettrolisi, nella 

Figura 15 Andamento intensità della corrente 

rispetto al potenziale (Metodi Polarografici e 

Voltammetrici, 2008). 
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seconda (parte b – Fig 15) superato un valore detto Tensione di Decomposizione (Ed), si 

nota il passaggio di corrente proporzionale alla tensione applicata (Corrente elettrolitica o 

faradica).  

L’analisi è caratterizzata da due fattori: 

- La soluzione in esame, oltre alla specie da analizzare, contiene un sale (elettrolita di 

supporto)in concentrazione maggiore di quella dell’analita. Data l’alta 

concentrazione, i loro ioni circondano l’elettrodo creando un “effetto schermo”, cioè 

riducendo di molto l’attrazione elettrostatica che esso esercita nei confronti della 

specie ionica da analizzare. In tal modo, viene eliminata o ridotta di molto la corrente 

di migrazione 

- Si svolge senza agitazione, in quiete assoluta, in modo tale da annullare gli effetti 

della convezione sulla corrente totale. Non si consente, quindi, agli ioni di arrivare 

all’elettrodo utilizzando i moti provocati dall’agitazione.  

Queste due condizioni comportano l’annullamento di due componenti della corrente di 

elettrolisi su tre (corrente di migrazione, corrente di convezione e corrente di diffusione). La 

corrente misurata in polarografia è solo la corrente di diffusione; essa è cioè dovuta alla 

reazione all’elettrodo di ioni giunti a esso perché è operante un gradiente di concentrazione 

fra corpo della soluzione, più ricco, e zona elettrodica, più povera, della specie che reagisce 

all’elettrodo. In regime di diffusione la corrente, pur aumentando la tensione applicata, non 

può crescere oltre un certo valore (corrente limite di diffusione id), stabilizzandosi ad un 

valore costante (parte c – Fig 15). Il valore raggiunto dalla corrente limite di diffusione è 

proporzionale alla concentrazione della specie che reagisce all’elettrodo; su questo fatto si 

basa l’applicazione della polarografia all’analisi quantitativa (Treccani, 2011).  

Il sistema di analisi sfrutta tre tipi di elettrodi: 

- L’elettrodo di lavoro: microelettrodo facilmente polarizzabile; 

- L’elettrodo di riferimento: elettrodo a potenziale fisso e costante, non polarizzabile; 

- L’elettrodo ausiliario o controelettrodo. 

L’equazione che lega il valore di id alla concentrazione C dell’analita è l’equazione di Ilkovic: 

�
 = 607 ∙ � ∙ � ∙ �
�
�� ∙ �

�
�� ∙ �

�
� ∙ � 

Dove: 
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607 = coefficiente di proporzionalità valido quando ci si riferisce alla id come al “valore 

medio”; 

n = numero di elettroni scambiati dallo ione in esame 

F = costante di Faraday 

D = coefficiente di diffusione in cm2 sec-1; dipende dalla mobilità dello ione, dalla viscosità 

del mezzo e quindi dalla temperatura 

m = massa di Hg che fuoriesce dal capillare usato, nell’unità di tempo (mg sec-1) 

t = tempo di formazione-distacco di una goccia (tempo di caduta in sec) 

C = concentrazione dell’analita 

Nel caso della voltammetria, l’equazione di Ilkovic assume la forma: 

�
 = � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ � 

dove S è la superficie presentata dall’elettrodo stazionario di Pt (cm2) 

Vi sono diversi tipi di microelettrodi a goccia di mercurio. Per l’analisi di speciazione del 

Selenio è stato usato il microelettrodo a goccia pendente (Hanging Mercury Dropping 

Electrode – HMDE), costituito da una singola microgoccia di mercurio bloccata al terminale 

del capillare.  

Una delle tecniche voltammetriche più usate nella pratica analitica è la Voltammetria di 

Stripping (SV). Questa tecnica si basa sulle proprietà che hanno molte specie di formare 

amalgami con il mercurio o di alcuni anioni, di formare sali poco solubili con gli ioni Hg2+. La 

metodica si sviluppa in due momenti differenti: 

- Avviene la riduzione sul catodo degli ioni 

da determinare. Tutti gli ioni contenuti 

in 10-25 mL di soluzione vengono infatti 

concentrati nel volume di una goccia di 

mercurio che è di circa 10-3 mL 

- Successiva risossidazione anodica degli 

stessi; si ha quindi una ridissoluzione o 

“stripping” anodico delle varie specie 

ioniche in modo sequenziale, man mano 

che si raggiunge il potenziale anodico 

adatto per l’ossidazione della particolare specie. 

Figura 16 Andamento potenziale in rapporto con il 

tempo (Metodi Polarografici e Voltammetrici , 

2008). 



84 | 10. MATERIALI e METODI  

 

Se si devono analizzare cationi, si applica al catodo un potenziale fortemente negativo e 

tale da far ridurre su di esso tutti gli ioni capaci di formare amalgami con il mercurio del 

microelettrodo. Successivamente il potenziale viene aumentato verso valori meno negativi 

(più ossidanti). Un esempio di andamento del potenziale nel tempo è rappresentato in Fig 

16. 

Durante la fase di stripping (2) si misura la corrente che si stabilisce tra l’elettrodo di lavoro 

e controelettrodo di Pt. 

Se invece si devono analizzare anioni, le fasi descritte vengono invertite. Prima si applica al 

microelettrodo un valore alto di potenziale positivo per far avvenire un’ossidazione spinta 

del mercurio: 


� ↔ 
��� + 2�� 

Successivamente si formano sali poco solubili con gli anioni in esame. Successivamente il 

potenziale viene abbassato linearmente nel tempo ottenendo la riduzione degli ioni Hg2+
 e 

quindi la ridissoluzione degli anioni in esame (stripping catodico o CSV). 

ANALISI QUANTITATIVA 

Quando le matrici sono complesse spesso è preferibile utilizzare come metodo di analisi 

quantitativa quello delle aggiunte multiple di standard. Questo prevede: 

1. Analisi della soluzione contenente solo l’analita (h0); 

2. Aggiunta di una quantità nota di una soluzione standard; 

3. Analisi della soluzione contenente lo standard(h1); 

4. Ripetizione degli ultimi due punti per più volte (h2, h3, …). 

Per ogni lettura si ottiene un polarogramma, la cui altezza (h1, h2, h3,…) viene riportata in 

funzione delle  concentrazioni cumulative di standard aggiunto. Si traccia infine la retta 

interpolando i punti sperimentali, quindi la si estrapola fino ad intersecare il semiasse 

negativo delle C (Fig. 17) (Metodi polarografici e voltammetrici, 2008). 
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Figura 17 Esempio di retta che interpola i dati sperimentali (Metodi polarografici e voltammetrici, 2008) 

10.3.1 Determinazione del Se(IV) 

Mentre il Selenio esavalente è elettrochimicamente inattivo, il Selenio tetravalente, invece, 

può essere determinato tramite la voltammetria a stripping catodico (Cathodic Stripping 

Voltammetry – CSV) con un elettrodo a goccia di mercurio sospesa (HDME). Il Se(IV) si 

deposita come CuxSey sulla superficie della goccia di mercurio. Questo è possibile avendo 

come soluzione elettrolitica acido solforico e aggiungendo ioni di rame. 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

La preparazione del campione prevede il prelievo di 10 mL di campione in una provetta da 

digestione. A questi verranno aggiunti: 

- 50 µL HCl concentrato 

- 100 µL H2O2 concentrato 

La digestione è stata effettuata a 90°C per 60 minuti. 

ANALISI DEL CAMPIONE 

Elettrolita: Soluzione di solfato d’ammonio al 10% p/p 

Soluzione di misura:  

+ 1 mL campione digerito; 

+ 10 mL acqua grado reagente; 

+ 2 mL soluzione solfato d’ammonio; 

+ 100 µL soluzione rame standard = 1 g L-1; 

+ Regolazione del pH a 2,2 con una soluzione di HCl (1:2). 

Elettrodo ausiliario: Platino 
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Elettrodo di riferimento: Ag/AgCl/KCl (3 mol L-1) 

Elettrodo di lavoro: HDME 

Parametri: 

Velocità di agitazione 2000 rpm 
Tempo insufflazione azoto 300 s 
Potenziale di deposizione - 400 mV 

Tempo di deposizione 60 s 
Potenziale di deposizione senza agitazione - 550 mV 

Tempo di equilibrio 30 s 
Ampiezza dell’impulso 30 mV 

Potenziale iniziale - 550 mV 
Potenziale finale - 900 mV 
Step di voltaggio 6 mV 

Tempo Step di voltaggio 0,1 s 
Sweep rate 60 mV/s 

Picco potenziale del Se - 670 mV 
 

PRECISIONE DEL METODO: 

Con lo scopo di determinare il range di concentrazione caratterizzato dalla maggiore 

precisione di analisi, sono state preparate, oltre al bianco, 5 soluzione standard contenenti 

concentrazioni note di Se(IV):  

- 10 ppb 

- 50 ppb 

- 100 ppb 

- 500 ppb 

- 1000 ppb 

Per ogni soluzione sono state effettuate 3 letture e con i risultati di queste sono state 

calcolate: media aritmetica, varianza e deviazione standard. Sono presentati di seguito un 

esempio di polarogramma e di relativa retta per ogni concentrazione (Fig 18, 19, 20, 21, 22, 

23).  
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Figura 18 Una delle tre letture del bianco 

 

Figura 19 Una delle tre letture della soluzione standard da 10 ppb 

 

 

Figura 20 Una delle tre letture della soluzione standard da 50 ppb 
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Figura 21 Una delle tre letture della soluzione standard da 100 ppb 

 

 

Figura 22 Una delle tre letture della soluzione standard da 500 ppb 

 

 

Figura 23 Una delle tre letture della soluzione standard da 1000 ppb 
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In Tab. 18 sono riportati i valori ottenuti: 

 

Tabella 17 Dati polarografia – soluzioni standard e bianco 

 
1^ 

Lettura 

2^ 

Lettura 

3^ 

Lettura 
MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

 
µg L-1 µg L-1 µg L-1 µg L-1 µg2 L-2 µg L-1 % 

Bianco 0,0 0,0 0,0 0,0 / / / 

10 ppb 9,6 10,3 9,0 9,7 0,4 0,7 6,9 

50 ppb 51,2 55,6 53,6 53,5 5,0 2,2 4,2 

100 ppb 105,5 98,8 97,9 100,7 17,3 4,2 4,1 

500 ppb 489,5 475,7 545,4 503,5 1362,0 36,9 7,3 

1000 ppb 1320,9 1045,2 1245,1 1203,8 20285,2 142,4 11,8 

 

Grafico 1 Precisione del metodo polarografico 

 

Dal grafico 1 si può notare che il range di concentrazione caratterizzato dalla maggior 

precisione è quello che va da 50 a 100 ppb. Pertanto le concentrazioni presunte dei 

campioni sono state portate, per la lettura, all’interno o il più possibile vicine a quel range. 
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soglia, il codice CER rimane una prima indicazione per l’indagine analitica da effettuare 

(Collivignarelli et al., 2005). 

Perciò vista la alta variabilità di una stessa tipologia di refluo è necessario, oltre alla 

determinazione della concentrazione di Selenio e Boro, individuare dei parametri principali 

che vadano a descrivere al meglio la qualità dei reflui presi in esame. Sono stati scelti i 

seguenti parametri: 

- pH 

- COD 

- Anioni disciolti 

- Metalli totali 

- Speciazione Selenio 

- BOD5 

10.4.1 Selenio 

Per il Selenio sono stati scelti due tra i principali flussi di reflui contenenti alti contenuti di 

Selenio (> 20 mg L-1). Entrambi provengono dall’industria galvanica dove il Selenio, come 

detto in precedenza, viene utilizzato in soluzioni brillantanti per superfici metalliche. Sono 

presentate di seguito le caratteristiche dei reflui presi sotto esame (REFLUO A: Tab. 19, 20 e 

Fig. 24; REFLUO B: Tab. 21, 22 e Fig. 25). 

REFLUO A 

CER 110105* – Bagni esausti a pH acido 

Processo: Coloritura per ottone 

Liquido grigio, opalescente dall’odore pungente. 

Tabella 18 Caratteristiche del Refluo A 

Parametro 
Unità di 

misura 
Valore 

pH  1,1 
COD mg O2 L

-1 310 
Nitrati mg L-1 54 
Cloruri mg L-1 250 
Solfati mg L-1 36610 

Fluoruri mg L-1 898 
Fosfati mg L-1 1320 

Argento mg L-1 0,7 
Alluminio mg L-1 12,5 
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Arsenico mg L-1 < LOD 
Boro mg L-1 < LOD  
Bario mg L-1 1,0 

Berillio mg L-1 < LOD 
Calcio mg L-1 265,4 

Cadmio mg L-1 < LOD  
Cobalto mg L-1 < LOD 
Cromo mg L-1 3,4 
Rame mg L-1 414,4 
Ferro mg L-1 106,0 

Mercurio mg L-1 0,527 
Magnesio mg L-1 66,8 

Manganese mg L-1 < LOD  
Molibdeno mg L-1 54,6 

Sodio mg L-1 5852,6 
Nichel mg L-1 41,7 

Fosforo mg L-1 144,4 
Piombo mg L-1 < LOD 

Antimonio mg L-1 < LOD  
Selenio mg L-1 1051,8 
Silicio mg L-1 < LOD 

Stronzio mg L-1 6,8 
Tallio mg L-1 6,2 

Vanadio mg L-1 < LOD 
Zinco mg L-1 1228,2 

Speciazione Selenio 

 

Figura 24 Una delle tre letture del campione: REFLUO A 

 

Tabella 19 Speciazione Selenio REFLUO A 

 

Selenio 

Totale 
Diluizione 1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

 
mg Setot L

-1
 

 
µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg

2
 Se(IV) L

-2
 µg Se(IV) L

-1
 % 

Determination of Selenium. AB 117
A000 100

-0.60 -0.70 -0.80 -0.90

U (V)

0

-20.0n

-40.0n

-60.0n

-80.0n

-100n

I 
(A

)

Se

-1.00e-5 -5.00e-6 0 5.00e-6 1.00e-5 1.50e-5 2.00e-5
c (g/L)

0

-20.0n

-40.0n

-60.0n

-80.0n

I (
A

)

-7.7e-006

 Se
 c =  101.399 ug/L
 +/-    4.478 ug/L (4.42%)
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A 1051,8 1:10000 101,4 95,2 104,6 100,4 22,6 4,7 4,7 

  

 

Se(IV) DEV. ST. 

 

mg Se(IV) L
-1

 mg Se(IV) L
-1

 

REFLUO A 
1004 47 

 

REFLUO B 

CER 070701* – Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

Processo: Bagni di rame e nichel 

Liquido verde scuro, opalescente dall’odore dolciastro. 

Tabella 20 Caratteristiche del Refluo B 

Parametro 
Unità di 

misura 
Valore 

pH  12,1 
COD mg O2 L

-1 5360 
Nitrati mg L-1 / 
Cloruri mg L-1 1064 
Solfati mg L-1 1596 

Fluoruri mg L-1 236 
Fosfati mg L-1 155 

Argento mg L-1 < LOD 
Alluminio mg L-1 0,1 
Arsenico mg L-1 < LOD 

Boro mg L-1 3,3 
Bario mg L-1 0,1 

Berillio mg L-1 < LOD 
Calcio mg L-1 39,7 

Cadmio mg L-1 < LOD 
Cobalto mg L-1 13,4 
Cromo mg L-1 55,4 
Rame mg L-1 14,4 
Ferro mg L-1 1,8 

Mercurio mg L-1 < LOD 
Magnesio mg L-1 1,2 

Manganese mg L-1 < LOD 
Molibdeno mg L-1 1,4 

Sodio mg L-1 4269 
Nichel mg L-1 36,2 

Fosforo mg L-1 315,4 
Piombo mg L-1 < LOD 

Antimonio mg L-1 < LOD 
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Selenio mg L-1 22,4 
Silicio mg L-1 51,5 

Stronzio mg L-1 3,4 
Tallio mg L-1 0,1 

Vanadio mg L-1 < LOD 
Zinco mg L-1 23,4 

Speciazione Selenio 

 

 

Figura 25 Una delle tre letture del campione: REFLUO B 

 

 

Tabella 21 Speciazione Selenio REFLUO B 

 

 
Selenio Totale Diluizione 1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

DEV. 

ST. 

 
mg Setot L

-1
 

 
µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg Se(IV) L

-1
 µg

2
 Se(IV) L

-2
 µg Se(IV) L

-1
 % 

B 22,4 1:200 87,8 84,5 95,3 89,2 30,3 5,5 6,2 

 

 

Se(IV) DEV. ST. 

 

mg Se(IV) L
-1

 mg Se(IV) L
-1

 

REFLUO B 
17 1 

 

10.4.2 Boro 

Sono stati selezionati due reflui ad alto contenuto di Boro (> 100 mg B L-1) caratterizzanti 

determinati processi produttivi. Nel caso della Depuracque Servizi S.r.l., i principali reflui 

con Boro derivano principalmente dall’industria galvanica, dove il Boro viene utilizzato in 

Determination of Selenium. AB 117
B000

-0.60 -0.70 -0.80 -0.90

U (V)

0

-20.0n

-40.0n

-60.0n

-80.0n

-100n

I 
(A

)

Se

-5.00e-6 0 5.00e-6 1.00e-5
c (g/L)

0

-10.0n

-20.0n

-30.0n

-40.0n

-50.0n

-60.0n
I (

A
)

-6.6e-006

 Se
 c =   87.767 ug/L
 +/-    1.797 ug/L (2.05%)
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soluzioni stabilizzanti per zincature e nichelature. Inoltre il Boro, anche se in minima 

quantità, viene riscontrato in emulsioni oleose, dove viene impiegato sempre per una 

maggior stabilizzazione. Sono presentate di seguito le caratteristiche dei reflui presi sotto 

esame (REFLUO D: Tab. 23; REFLUO E Tab. 24). 

REFLUO D 

CER 110111* – Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

Liquido verde, opalescente dall’odore pungente. 

Tabella 22 Caratteristiche del Refluo D 

Parametro 
Unità di 

misura 
Valore 

pH  1,1 
COD mg O2 L

-1 11300 
Nitrati mg L-1 1150 
Cloruri mg L-1 6588 
Solfati mg L-1 28400 

Fluoruri mg L-1 < 22 
Fosfati mg L-1 < 307 

Argento mg L-1 < LOD  
Alluminio mg L-1 1,4 
Arsenico mg L-1 < LOD 

Boro mg L-1 1584,8 
Bario mg L-1 0,6 

Berillio mg L-1 < LOD 
Calcio mg L-1 403,3 

Cadmio mg L-1 0,9 
Cobalto mg L-1 3,3 
Cromo mg L-1 0,6 
Rame mg L-1 1,0 
Ferro mg L-1 272,9 

Mercurio mg L-1 < LOD 
Magnesio mg L-1 78,7 

Manganese mg L-1 42,1 
Molibdeno mg L-1 < LOD 

Sodio mg L-1 1729,2 
Nichel mg L-1 16181,0 

Fosforo mg L-1 144,4 
Piombo mg L-1 6,6 

Antimonio mg L-1 < LOD 
Selenio mg L-1 < LOD 
Silicio mg L-1 6,6 

Stronzio mg L-1 0,1 
Tallio mg L-1 1,0 

Vanadio mg L-1 < LOD 
Zinco mg L-1 17,1 
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REFLUO E 

CER 070701* – Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

Liquido verde scuro, opalescente dall’odore dolciastro 

Tabella 23 Caratteristiche del Refluo E 

Parametro 
Unità di 

misura 
Valore 

pH  11,7 
COD mg O2 L

-1 3273 
Nitrati mg L-1 < 70 
Cloruri mg L-1 1099 
Solfati mg L-1 3725 

Fluoruri mg L-1 193 
Fosfati mg L-1 / 

Argento mg L-1 0,6 
Alluminio mg L-1 1,3 
Arsenico mg L-1 3,3 

Boro mg L-1 233,9 
Bario mg L-1 8,1 

Berillio mg L-1 < LOD 
Calcio mg L-1 477,2 

Cadmio mg L-1 < LOD 
Cobalto mg L-1 21,9 
Cromo mg L-1 214,3 
Rame mg L-1 8,0 
Ferro mg L-1 22,8 

Mercurio mg L-1 < LOD 
Magnesio mg L-1 51,3 

Manganese mg L-1 0,7 
Molibdeno mg L-1 0,4 

Sodio mg L-1 4125,2 
Nichel mg L-1 77,4 

Fosforo mg L-1 341,4 
Piombo mg L-1 < LOD 

Antimonio mg L-1 < LOD 
Selenio mg L-1 < LOD 
Silicio mg L-1 31,6 

Stronzio mg L-1 16,2 
Tallio mg L-1 0,6 

Vanadio mg L-1 0,7 
Zinco mg L-1 63,0 

 

Calcolo BOD5 

Per il calcolo del BOD5 tutti i reflui sono stati portati ad un pH neutro. La formula utilizzata è 

stata: 



96 | 10. MATERIALI e METODI  

 

���� ��� =
(����	
 ������
 − ����	
 �����)

�����	
 � ������

 

I risultati sono riportati in Tab. 25 e in Grafico 2. 

 

Tabella 24 Risultati BOD5 (mg O2 L
-1

) 

 
Giorni 

 
1 2 3 4 5 

REFLUO A -5 -17 -33 -38 -44 

REFLUO B 22 140 118 98 96 

REFLUO D -105 -165 -220 -245 -300 

REFLUO E -16 -35,2 -70,4 -86,4 -86,4 

BIANCO 145 162 173 178 189 

 

Grafico 2 Andamento BOD5 

 

Da come si può notare dai risultati, i reflui A, D ed E inibiscono la biodegradazione, mentre il 

refluo B è poco biodegradabile. Questa inibizione può essere dovuta ad un alta 

concentrazione di metalli o di altri composti tossici per la depurazione biologica.  
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11. RISULTATI E DISCUSSIONE 

11.1 PROFILO DEGLI ESPERIMENTI 

La parte sperimentale è stata strutturata in una serie di prove in batch con lo scopo di 

studiare i metodi di abbattimento del Selenio e del Boro. È stato scelto di porre l’attenzione 

sui trattamenti chimici i quali sono caratterizzati dai seguenti vantaggi: 

- L’avviamento di un impianto chimico è immediato e non richiede lunghi tempi di 

attesa che occorrono nei processi biologici per generare i fanghi attivi o la membrana 

biologica dei filtri percolatori. 

- La conduzione dell’impianto è molto semplice e richiede una esperienza ridotta 

rispetto alla conduzione di un biologico o di un trattamento fisico. Ad esempio, alcuni 

processi a membrana hanno buone capacità di abbattimento ma presentano 

problemi gestionali di stabilità delle membrane e di incrostazioni. 

- Un impianto chimico è insensibile agli scarichi industriali tossici. E’ importante 

sottolineare che se un impianto biologico è messo completamente fuori servizio si 

devono impiegare diversi giorni per ritornare a regime. 

- Un impianto chimico è insensibile a brusche variazioni di carico inquinante, cosa che 

mette in crisi un impianto biologico. 

- I trattamenti chimici sono molto elastici perché al semplice variare del dosaggio dei 

reagenti si può regolare il livello di depurazione in un campo molto esteso 

(soprattutto per reattivi di tipo metallico). 

- I trattamenti chimici si prestano bene per reflui o liquami fortemente diluiti, con 

concentrazioni di BOD5 inferiori a valori dell’ordine di 100 ppm, ai quali male 

reagiscono i biologici, specie del tipo a fanghi attivi. 

Gli aspetti negativi, invece, sono rappresentati da: 

- Il costo dei reagenti chimici che può incidere significativamente sui costi d’ esercizio. 

- Il volume del fango finale che è molto elevato, molto pesante e comunque superiore 

a quello del fango proveniente da impianti biologici, in quanto in esso vi è compreso 

il peso dei reagenti chimici. 

- La possibile presenza di sostanze tossiche in concentrazioni elevate nelle acque da 

trattare: mentre un impianto biologico accusa rapidamente l’effetto della presenza di 
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tossicità con una messa in crisi del processo depurativo, con un sistema di tipo 

chimico la presenza di sostanze tossiche passa praticamente inosservata (a meno che 

non ci sia un sistema di controllo basato sul monitoraggio di una serie di parametri) 

(Baravelli, 2005). 

Lo scopo finale è riuscire a selezionare, per il Selenio e per il Boro,  due, o massimo tre livelli 

di trattamento caratterizzati, per quanto possibile da semplicità, efficacia, economicità e 

applicabilità a larga scala. 

Seguirà quindi la descrizione di una serie di prove per la ricerca della miglior “prima fase di 

trattamento”, una volta selezionata si andrà a individuare la miglior “seconda fase di 

trattamento”, e così via con la possibile “terza fase”. 

Si è deciso di effettuare la ricerca grossolana dei migliori livelli di trattamento sul refluo più 

concentrato, cioè il refluo A per il Selenio e refluo D per il Boro. Una volta determinato il 

processo ottimale lo si è verificato anche su quello meno concentrato, cioè il refluo B per il 

Selenio e il refluo D per il Boro. 

11.2 DESCRIZIONE DEGLI ESPERIMENTI - SELENIO 

11.2.1 Ricerca del primo livello di trattamento 

CALCE 

Balconi (2002) riporta che la calce è in generale poco efficace nella rimozione del Selenio. La 

calce, però, nei trattamenti chimico-fisici industriali viene solitamente utilizzata come 

alcalinizzante a basso costo. E’ opportuno, quindi, valutare la sua efficacia relativa 

considerando che verrà utilizzata in varie circostanze per le regolazioni di pH.  

La rimozione del Selenio con calce si è dimostrato nella pratica poco efficace, ma mentre la 

rimozione per il seleniato è inferiore al 5%, essendo il seleniato di calcio una specie molto 

solubile, per quanto riguarda il selenito sembrano esserci capacità di abbattimento 

maggiori di quanto detto in letteratura. Le costanti di dissociazione del selenito di calcio e 

del seleniato di calcio sono le seguenti: 

���
�� ↓ ↔ ���� + �
��

�� pK = 0,5 

���
�� ↓ ↔ ���� + �
��

�� pK = 5,5 

Sandy et al. (2010) sostiene che la percentuale di rimozione del Selenio con calce sia 

dell’ordine del 40-50% per il selenito a pH compresi tra 9 e 11.5. Nel caso di questa tesi la 

calce è stata sperimentata a pH e con tempi di contatto differenti sul refluo tal quale ed è 
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stato riscontrato che il pH ottimale per il trattamento è 7. Inoltre non si sono notate grandi 

differenze di abbattimento del Selenio al variare dei tempi di contatto. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con l’aggiunta di calce. 

 

I test sono stati condotti variando pH e tempo di contatto: 

- 100 mL di refluo A TalQuale in agitazione; 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato; 

- Attesa di 5/10/15 minuti di contatto (3 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

Schema seguito con 5 differenti pH: 5, 7, 9, 10 e 11. 

In Tab 26 e in Grafico 3 vengono riportati i risultati ottenuti per ogni pH testato. 

Tabella 25 Risultati ottenuti con aggiunta di Calce (Concentrazione residua di Selenio - mg Se L
-1

) 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Capacità di abbattimento al variare del pH e del Tempo di contatto 
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Miglior risultato ottenuto: 

- pH 7 

- 5 minuti di contatto 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 62,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 94,1 % 

 

CLORURO FERRICO 

Il cloruro ferrico, considerato un co-precipitante efficace ed economico, è stato utilizzato 

per effettuare una serie di prove in cui è stato variato: (I) Dosaggio della soluzione di 

cloruro ferrico 40%ca. p/p FeCl3; (II) pH; (III) Tempo di contatto. 

I sali ferrici, nelle giuste condizioni, formano un sale poco solubile, la ferridrite solida 

(Twidwell et al.,1999), che è in grado di adsorbire il Selenio, soprattutto il selenito. Un altro 

meccanismo che aiuta nella rimozione di questo inquinante può essere la formazione di 

Selenito di Ferro, considerando il suo coefficiente di dissociazione: 

�
�(�
��)� ↓ ↔ 2�
�� + 3�
��

�� pK = 30,7 

Le capacità di rimozione riportate in letteratura (Balconi, 2002; MSE Technology 

Applications, Inc. , 2001) possono arrivare a percentuali di 80-90%. 

I risultati ottenuti sono stati ottimi a pH moderatamente acido con percentuali di rimozione 

fino al 99,6%. Questo è dovuto anche al fatto che il refluo è costituito quasi interamente da 

Selenio Tetravalente. Questo tipo di trattamento, anche se genera grandi volumi di fango, 

ha il grosso vantaggio di avere ottime capacità di abbattimento e tempi brevissimi. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Cloruro Ferrico. 

 

Le prove sono state strutturate nel seguente modo: 

- 100 mL di refluo A TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di 2/4/6/8 mL sol. 40%ca. p/p FeCl3 (20/40/60/80 L m
-3

) 

- Attesa di 10 minuti di contatto 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato. 

- Attesa di 5/10/15 minuti di contatto (3 diversi prelievi) 

- Filtrazione in FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 
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- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

Queste operazioni sono state ripetute con 3 diversi pH: 5, 7 e 9. 

In Tab. 27 vengono presentati i risultati mentre nei Grafici 4, 5, 6 vengono riportate, per ogni diverso 
pH, le diverse capacità di abbattimento dell’inquinante specifico al variare del tempo di contatto. 

Tabella 26 Risultati ottenuti con aggiunta di Cloruro Ferrico (Concentrazione residua di Selenio - 

mg Se L
-1

) 

 

pH Tempo di contatto Dose di Cloruro Ferrico 

 
Minuti 20 L m

-3
 40 L m

-3
 60 L m

-3
 80 L m

-3
 

5 

5 6,4 4,7 4,5 3,8 

10 7,3 4,9 4,7 4,4 

15 7,2 5,6 4,9 4,8 

7 

5 8,0 5,6 5,4 4,4 

10 7,7 5,7 5,2 4,8 

15 8,2 6,4 5,6 4,9 

9 

5 24,1 12,2 9,9 7,3 

10 30,8 13,0 9,5 7,2 

15 34,0 13,1 9,2 7,0 

 

Grafico 4 Capacità di abbattimento al variare del Tempo di contatto a pH 5 

 

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

5 10 15C
a

p
a

ci
tà

 d
i 

a
b

b
a

tt
im

e
n

to
 (

%
)

Tempo di contatto (min)

FeCl
3

- pH 5

20 L*m-3 FeCl3

40 L*m-3 FeCl3

60 L*m-3 FeCl3

80 L*m-3 FeCl3



102 | 11. RISULTATI E DISCUSSIONE  

 

Grafico 5 Capacità di abbattimento al variare del Tempo di contatto a pH 7 

 

Grafico 6 Capacità di abbattimento al variare del Tempo di contatto a pH 9 

 

Miglior risultato ottenuto: 

- Aggiunta di 80 L*m
-3

 di FeCl3 

- pH 5 

- 5 minuti di contatto 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 3,8 mg Se L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,6 % 

 

ALLUMINA ATTIVATA 

L’Allumina Attivata, nonostante la bassa specificità di adsorbimento degli anioni, viene 

considerata un buon reagente per la rimozione del Selenio (Twidwell et al., 1999).  
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Nel caso di questa tesi l’Allumina Attivata è stata aggiunta con un dosaggio di 5 Kg m-3. La 

variabile utilizzata inizialmente è stato il pH, e una volta selezionato quello ottimale, cioè 

quello acido, è stato variato il tempo di contatto. E’ stato osservato che l’adsorbimento 

sull’Allumina Attivata non è costante nel tempo e inoltre riesce a raggiungere percentuali di 

abbattimento del Selenio significative (> 95%) con elevati tempi di contatto (circa una 

notte). 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con l’Allumina Attivata. 

 

I test sono stati effettuati con dosi di 5 kg m
-3

 prima variando il pH (4-6-8) e una volta valutato il pH 
ottimale, è stato variato il tempo di contatto (30’ – 60’ – 120’): 

- 100 mL di refluo A TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato 

- Aggiunta di Allumina Attivata (5 g L
-1

) 

- Attesa di 15 minuti di contatto 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

Successivamente sono stati effettuati con la stessa struttura ulteriori test fissando il pH al valore che 
ha reso il miglior risultato e modificando i tempi di contatto. 

In Tab. 28 e nei Grafici 7 e 8 sono presentati i risultati ottenuti con Allumina Attivata.  

Tabella 27 Risultati ottenuti con aggiunta di Allumina Attivata (Concentrazione residua di Selenio - 

mg Se L
-1

) 

pH Tempo di contatto 

 
15 min 30 min 1 ora 2 ore 4 ore 15 ore 

5 89,4 122,0 54,7 89,4 51,5 22,1 

7 289,2 
     

9 332,4 
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Grafico 7 Valutazione pH ottimale 

 

 
 

Grafico 8 Valutazione tempi di contatto ottimali 

 

Miglior risultato ottenuto: 

- pH 5 

- 15 ore di contatto 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 22,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 97,9 % 

 

FERRO ZERO VALENTE 

È stato utilizzato lo ZVI con lo scopo di ridurre principalmente lo ione seleniato a selenito. 

Lo ZVI utilizzato per questo studio è stato fornito gentilmente dalla ditta Pometon Metal 
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Powders and Granules. La polvere di ferro fornita è stata ottenuta per atomizzazione e 

successivi trattamenti chimico-meccanici; la granulometria è inferiore a 63 µm.  

Il pH ottimale per la riduzione chimica del Selenio è compreso tra 4 e 5 (Sandy et al., 2010). 

Le prove sono state effettuate coprendo il piccolo reattore per limitare il contatto con 

l’ossigeno atmosferico. La temperatura è stata mantenuta costante a temperatura 

ambiente di 25°C.  

Questo reagente può, inoltre, formare sali poco solubili come la ferridrite per un ulteriore 

meccanismo di rimozione del Selenio. L’aspetto negativo di questo trattamento è il lungo 

tempo di contatto (minimo 4 ore). 

Le prove sperimentali sono state effettuate ad un pH di 5 (Sandy et al., 2010), variando la 

dose di reagente e il tempo di contatto. I risultati hanno mostrato che, anche in questo 

caso, per avere capacità di abbattimento del Selenio significative sono necessarie notevoli 

quantità di reagente (> 10 Kg m-3) ed elevati tempi di contatto (circa una notte). 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con aggiunta di Ferro Zero 

Valente. 

 

Le prove sono state effettuate a pH 5 variando la dose di ZVI e i tempi di contatto: 

- 100 mL di refluo A TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino a pH 5 

- Aggiunta di ZVI in polvere (1, 5, 10, 25 g L
-1

) 

- Attesa di 4/8/15 ore di contatto (3 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

In Tab 29 vengono presentati i risultati e nel Grafico 9 vengono invece presentate, per ogni diversa 
dose di ZVI, le diverse capacità di abbattimento dell’inquinante specifico al variare del tempo di 
contatto. 

Tabella 28 Risultati ottenuti con aggiunta di ZVI (Concentrazione residua di Selenio - mg Se L
-1

) 

Tempo di contatto Dose di ZVI 

Ore 1 Kg m
-3

 5 Kg m
-3

 10 Kg m
-3

 25 Kg m
-3

 

4 290,3 268,2 281,9 219,8 

8 197,7 167,2 155,7 111,5 

15 92,6 71,5 65,2 50,5 
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Grafico 9 Capacità di abbattimento del Selenio al variare del tempo di contatto e della dose di 

reagente 

 

Miglior risultato ottenuto: 

- Aggiunta di 25 Kg m
-3

 di ZVI 

- pH 5 

- 15 ore di contatto 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 50,5 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 95,2 % 

 

11.2.2 Scelta del migliore livello di trattamento 

Sono state effettuate le prove con i trattamenti considerati maggiormente semplici, efficaci 

secondo letteratura, economici ed applicabili a larga scala. 

Nel Grafico 10 sono riportati i migliori risultati ottenuti per i vari trattamenti. 
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Grafico 10 Confronto delle capacità di abbattimento del Selenio dei vari trattamenti 

 

È stato scelto come migliore primo step il trattamento con cloruro ferrico, vista la 

semplicità e la velocità di rimozione del selenio. Per quanto riguarda le condizioni operative 

si è cercato di trovare un compromesso con l’acidità della soluzione (pH 6 invece di pH 5) e 

con l’aggiunta di reagente (40 L m-3 invece di 80 L m-3 di FeCl3), visto che la capacità di 

abbattimento varia di solo 0,1%: 

- 40 L m-3 di FeCl3 

- pH 6 

- 5 minuti di contatto 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L-1 

- Concentrazione residua di Selenio: 4,9 mg L
-1 

- Percentuale di abbattimento del Selenio: 99.5%   

La procedura scelta è caratterizzata quindi dal seguente procedimento:  

- Aggiunta di 40 L m-3 sol. 40%ca. p/p FeCl3  

- Attesa di 10 minuti di contatto 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento di pH 6 

- Attesa di 5 minuti di contatto 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 
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11.2.3 Ricerca del secondo livello di trattamento 

CLORURO FERRICO 

Prima di valutare altri tipi di reagenti, è sembrato opportuno sperimentare un doppio step 

con Cloruro Ferrico. Le condizioni operative di entrambi sono state quelle scelte come 

miglior primo livello di trattamento. 

L’aspetto interessante della combinazione cloruro ferrico/calce è il fatto che i fiocchi 

formati da questo trattamento sono particolarmente grandi e con buone capacità 

adsorbenti. I risultati hanno mostrato che la percentuale di abbattimento migliore è stata di 

48% sul filtrato del primo stadio. Questo dato poteva essere prevedibile vista la bassa 

concentrazione di selenito dopo il primo livello di trattamento e la scarsa capacità di 

abbattimento del seleniato da parte del Cloruro Ferrico. 

Seguono in dettaglio i risultati ottenuti con il doppio step di Cloruro Ferrico. 

 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 5,0 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,5 % 

Secondo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 5,0 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 2,4 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 48 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione iniziale: 99,8 % 

In Grafico 11 sono presentati i risultati ottenuti: 

Grafico 11 Capacità di abbattimento di un trattamento con Cloruro Ferrico a doppio step 
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ALLUMINA ATTIVATA 

Considerata la buona capacità di abbattimento nel primo step, l’allumina attivata è stata 

sperimentata anche nel secondo. È stato verificato che il pH ideale per la rimozione del 

Selenio da parte di questo reagente è pH 5.  

Purtroppo questo reagente non si è dimostrato migliore del trattamento con sali ferrici. I 

risultati hanno mostrato la necessità di elevati tempi di contatto (una notte circa) per aver 

una percentuale di rimozione del Selenio del 43,2% sul filtrato del primo livello di 

trattamento. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con l’Allumina Attivata. 

 

In questo caso gli esperimenti si sono basati sulla variazione del tempo di contatto con una dose di 
reagente di 5 g L

-1
: 

- 100 mL di filtrato - primo livello di trattamento in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH 5 

- Aggiunta di Allumina Attivata (5 g L
-1

) 

- Attesa di 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore e 15 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

I risultati ottenuti sono presenti in Tab. 30 e in Grafico 12. 

Tabella 29 Risultati ottenuti con Allumina Attivata (Concentrazione residua di Selenio - mg Se L
-1

) 

pH Tempo di contatto 

 
15 min 30 min 1 ora 2 ore 4 ore 15 ore 

5 3,9 3,5 3,5 3,4 2,9 2,8 
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Grafico 12 Risultati ottenuti con Allumina attivata 

 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 5,0 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,5 % 

Secondo livello di trattamento 

- 15 ore di contatto 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 5,0 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 2,8 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 43,2 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione iniziale: 99,7 % 

 

FERRO ZERO VALENTE 

Il Ferro Zero Valente sembra avere maggiori capacità d’azione a basse concentrazioni di 

Selenio (Twidwell, 2011; Sandy et al, 2010; Golder, 2009). Per questo motivo è stato 

sperimentato anche per il secondo livello di trattamento variando il tempo di contatto e la 

dose di Ferro Zero Valente. Con lo scopo di ridurre ulteriormente il potenziale redox, un 

esperimento è stato effettuato aggiungendo 1 g L-1 di ZVI e 0,1 g L-1 di Bisolfito di Potassio.  

Dai risultati ottenuti si può dedurre che per una buona rimozione (50-70%) le dosi di 

reagente devono essere abbondanti (5-10 kg m-3) e con tempi di contatto elevati (2-3 

giorni). Inoltre l’esperimento effettuato con l’aggiunta  di un forte riducente come il 
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Bisolfito di Potassio ha portato a un miglioramento della capacità di abbattimento ma non 

abbastanza da essere rilevante. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con lo ZVI. 

 

Segue il procedimento utilizzato: 

- 100 mL di filtrato - primo livello di trattamento in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino a pH 5 

- Aggiunta di Ferro Zero Valente in polvere con diversi dosaggi  

- Attesa di 3, 8, 15, 25, 65, 90 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

In Tab. 31 e nel Grafico 13 sono riportati i risultati ottenuti. 

Tabella 30 Risultati ottenuti con l’aggiunta di ZVI (Concentrazione residua di Selenio - mg Se L
-1

) 

 

Dose ZVI (g L
-1

) Tempo di contatto (Ore) 

 
3 8 15 25 65 90 

0,5 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 

1 + 0,1 g L
-1

 Bisolfito di potassio 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 3,7 

1 4,5 4,2 4,3 4,0 3,9 3,9 

2 4,3 3,7 3,8 3,4 2,6 2,6 

5 3,8 3,2 3,6 2,9 1,8 1,6 

10 3,7 3,4 3,0 2,8 1,2 1,3 
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Grafico 13 Risultati ottenuti con l’aggiunta di ZVI 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 4,9 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,5 % 

Secondo livello di trattamento 

- 65 ore di contatto 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 4,9 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 1,2 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 75,5 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione iniziale: 99,9 % 

 

CLORURO DI BARIO 

Il seleniato e il solfato hanno un comportamento chimico molto simile, e solitamente il 

secondo ha una concentrazione molto maggiore rispetto al primo. Perciò, molti meccanismi 

di trattamento vengono saturati dai solfati (Jegadeesan et al., 2005). Si è pensato 

inizialmente di utilizzare il cloruro di bario per rimuovere solo il solfato.  

Il cloruro di bario agisce nella rimozione del solfato attraverso le seguenti reazioni: 

����� ↔ ���� + 2��� 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

3 8 15 25 65 90

A
b

b
a

tt
im

e
n

to
 S

e
le

n
io

 (
%

)

Tempo di contatto (Ore)

Ferro Zero Valente

0,5 g L-1 ZVI

1 g L-1 ZVI

1 g L-1 ZVI + Bisolfito di 

Potassio

2 g L-1 ZVI

5 g L-1 ZVI

10 g L-1 ZVI



 11. RISULTATI E DISCUSSIONE | 113 

 

���� + ���

�� ↔ ����� ↓  Kps = 8,7﹒10-11 (18°C) 

Dopo il primo livello di trattamento la concentrazione dei solfati è pari a 3800 ppm. Così per 

la rimozione totale di questi sono necessari 8,2 g L-1 di BaCl2. 

Questo reagente non ha dimostrato di essere in grado di rimuovere solo i solfati ma anche il 

seleniato e in piccola parte anche il selenito. È molto probabile che questo trattamento si 

basi principalmente su un meccanismo di adsorbimento, considerando che le molecole di 

solfato di bario sono piuttosto grandi. Inoltre la percentuale elevata di rimozione del 

Selenio (95,9 % sul filtrato del primo livello di trattamento) può essere anche spiegata dalla 

formazione di sali poco solubili come il seleniato di bario e il selenito di bario: 

���
�� ↓ ↔ ���� + �
��

�� pK = 10,5 

���
�� ↓ ↔ ���� + �
��

�� pK = 7,0 

Questo trattamento ha il vantaggio di avere piccoli volumi di fango e non richiede 

regolazioni di pH. I due principali svantaggi sono (I) il costo del reagente, problema ovviabile 

con altri composti puri o di scarto del bario; (II) il rilascio nel tempo di Selenio, dovuto al 

fatto che si basa principalmente su un meccanismo di adsorbimento. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Cloruro di Bario. 

 

È stata utilizzata la seguente procedura: 

- 100 mL di filtrato - primo livello di trattamento in agitazione 

- Aggiunta di BaCl2 

- Attesa di 10 minuti di contatto  

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Selenio residuo. 

La concentrazione residua di Selenio è stata di 0,2 mg Se L
-1

 

Ottenendo questo risultato è stata valutata la capacità di abbattimento del Selenio da parte del 
Cloruro di Bario rimuovendo solo in parte i solfati, per un risparmio di reagente. Quindi sono stati 
effettuati esperimenti con la stessa procedura variando, con un attento dosaggio di reagente, il 
livello di solfati rimanenti in soluzione (50%, 25%).  

In Tab. 32 e nel Grafico 14 sono stati riportati i risultati ottenuti. 
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Tabella 31 Risultati ottenuti con aggiunta di BaCl2(Concentrazione residua di Selenio - mg Se L
-1

) 

 

Solfati rimanenti 
Concentrazione di 

Selenio residuo 

% mg Se L
-1

 

50 4,2 

25 2,8 

0 0,2 

 

Grafico 14 Risultati ottenuti con aggiunta di BaCl2 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 4,9 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,5 % 

Secondo livello di trattamento 

- 0 % solfati rimanenti 

- 10 minuti di contatto 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 4,9 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Selenio: 0,2 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 95,9 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione iniziale: 99,9 % 
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11.2.4 Scelta del migliore livello di trattamento 

Nonostante l’ottima capacità di rimozione del cloruro ferrico nel primo livello di 

trattamento, la concentrazione di Selenio residuo non è ancora vicina al limite di legge (0,03 

mg L-1). 

Nel Grafico 15 sono riassunti i risultati ottenuti.   

Grafico 15 Confronto tra le capacità di abbattimento dei vari trattamenti 
 

 

In conclusione, il secondo livello di trattamento scelto è stato il trattamento con cloruro di 

bario, leggermente in eccesso (10%) rispetto alla quantità di reagente necessaria per la 

rimozione di solfati. Segue il procedimento definitivo: 

- Aggiunta di BaCl2 in eccesso del 10% rispetto alla quantità necessaria per la rimozione 

di solfati  

- Attesa di 10 minuti di contatto  

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

11.2.5 Possibile terzo livello di trattamento 

Come terzo step è stato utilizzato un trattamento con Cloruro Ferrico con un’aggiunta di 

sale di 20 L m-3. Segue il procedimento utilizzato: 

- Aggiunta di 20 L m-3 sol. 40%ca. p/p FeCl3 

- Attesa di 10 minuti di contatto 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino a pH 6. 
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- Attesa di 5 minuti di contatto  

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

Risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Selenio nel Refluo A: 1051,8 mg L-1 

- Concentrazione residua di Selenio: 4,9 mg L-1 

- Percentuale di Abbattimento Selenio: 99,5 % 

Secondo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 4,9 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Selenio: 0,2 mg L-1
 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo 

livello di trattamento: 95,9 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione iniziale: 99,9 % 

Terzo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Selenio nel primo livello di trattamento: 4,9 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Selenio nel secondo livello di trattamento: 0,2 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Selenio: 0,032 mg L-1
 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il secondo 

livello di trattamento: 84,0 % 

- Percentuale di Abbattimento Selenio rispetto alla concentrazione dopo il primo 

livello di trattamento: 99,4 % 

11.3 DESCRIZIONE DEGLI ESPERIMENTI - BORO 

11.3.1 Ricerca del primo livello di trattamento 

CALCE 

Secondo alcuni autori (Yonglan et al., 2008; Kydd, 1983), la calce può avere buone capacità 

di rimozione del Boro anche se il processo è pH dipendente e sono richieste elevate dosi di 

reagente. 
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Gli esperimenti effettuati con la calce sono stati organizzati prima nella ricerca del pH 

ottimale (tra 4-7-11) e successivamente è stata valutata la capacità di abbattimento del 

Boro variando i quantitativi di reagente e i tempi di contatto. 

I risultati hanno mostrato che con l’aggiunta di calce in polvere in grandi quantità (5-10 kg 

m-3) e con lunghi tempi di contatto (4-8 ore) si ottengono buone percentuali di rimozione (> 

70%). La concentrazione finale, in questo caso, è ancora lontana dal rispetto del limite di 

legge (4 mg L-1).  

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con la Calce. 

 

I test sono stati condotti nel modo seguente: 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione; 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato; 

- Attesa di 5-10-15 minuti di contatto (3 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab 33 e in Grafico 16 vengono riportati i risultati ottenuti per ogni pH sperimentato. 

Tabella 32 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Calce variando il pH(Concentrazione residua Boro - 

mg B L
-1

) 

 

pH 
Tempo di 

contatto 

Concentrazione 

Boro residuo 

 
minuti mg B L

-1
 

4 

5 1529,1 

10 1508,5 

15 1425,7 

7 

5 1007,1 

10 1349,3 

15 1403,1 

11 

5 446,8 

10 441,4 

15 475,3 
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Grafico 16 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Calce 

 

Miglior risultato ottenuto: 

- pH 11 

- 10 minuti di contatto 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 441,6 mg B L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 72,1 % 

Una volta valutato che il range di pH ottimale è quello alcalino, è stato variato il dosaggio di reagente 
(2, 5, 10 g L

-1
 in polvere) e il tempo di contatto  (1-2-4-8 ore), secondo il seguente procedimento: 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione; 

- Aggiunta di calce in polvere; 

- Controllo del pH; 

- Attesa di 1/2/4/8 ore di contatto (4 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

I risultati sono riassunti in tabella e nel grafico seguenti: 

Tabella 33 Risultati ottenuti con Calce variando il tempo di contatto e la dose di reagente 

(Concentrazione residua Boro - mg B L
-1

) 

Dose di Calce (g L
-1

) Tempo di contatto (ore) pH 

 
1 2 4 8  

1 820,9 551,5 556,3 559,4 11,8 

2 916,0 510,3 488,1 472,3 11,8 

5 947,7 630,8 443,7 393,0 12,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 7 11

A
b

b
a

tt
im

e
n

to
 B

o
ro

 (
%

)

pH

Calce

5 minuti di contatto

10 minuti di contatto

15 minuti di contatto



 11. RISULTATI E DISCUSSIONE | 119 

 

10 931,9 556,3 378,8 351,8 12,2 

 

Grafico 17 Risultati ottenuti con Calce variando il tempo di contatto e la dose di reagente  

 

 

Miglior risultato ottenuto: 

- 8 ore di contatto 

- 10 g L
-1

 di Calce 

- pH 12,2 

- Concentrazione iniziale di Boro nel refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 351,8 mg B L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 77,8 % 

 

SOLFATO DI ALLUMINIO 

Yonglan et al. (2008) riporta che con il solfato di alluminio e calce si possono raggiungere 

livelli di rimozione del Boro anche fino all’87% della sua concentrazione. Inoltre è stato 

suggerito il pH ottimale di 12. Le prove sperimentali sono state effettuate variando i 

dosaggi (5 e 10 kg m-3), vista la alta concentrazione di Boro, e i tempi di contatto.  

I risultati hanno mostrato che nonostante gli elevati dosaggi, il tempo di contatto ottimale 

sembra essere breve, cioè di 5 minuti. Inoltre non sono state riscontrate grandi differenze 

di rimozione variando i dosaggi. La percentuale di rimozione migliore è stata di 70,2%, con 

una concentrazione finale di 472,3 mg B L-1. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Solfato di Alluminio. 
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Sono state verificate le condizioni ottimali suggerite da Yonglan et al. con un dosaggio di 5 e 10 kg m
-

3
, variando i tempi di contatto : 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento di pH 12 

- Aggiunta di 5 o 10 g L
-1

 di Solfato di Alluminio 

- Attesa di 5 min-10 min-15 min-1 ora-2 ore-4 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

La Tab 35 e Grafico 18 mostrano i risultati ottenuti: 

Tabella 34 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Alluminio (Concentrazione residua Boro - 

mg B L
-1

) 

Tempo di 

contatto 

Dose di solfato di 

alluminio 

 
5 g L

-1
 10 g L

-1
 

5 min 540,4 472,3 

10 min 717,9 562,6 

15 min 700,5 595,9 

1 ora 646,6 626,1 

2 ore 652,9 600,6 

4 ore 632,3 548,3 

 

Grafico 18 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Alluminio  

 

Miglior risultato ottenuto: 

- 5 minuti di contatto 
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- pH 12,0 

- Concentrazione iniziale di Boro nel refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 472,3 mg B L 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 70,2 % 

 

ALLUMINA ATTIVATA 

Yonglan et al. (2008) sostiene che l’allumina attivata sia un buon adsorbente di elementi 

come il Boro, soprattutto a alte concentrazioni (> 50 mg B L-1), anche se poco selettivo. Gli 

esperimenti sono stati condotti fissando il dosaggio a 5 kg m-3 e variando pH e tempi di 

contatto.  

I risultati hanno mostrato che per i primi 5 minuti di contatto il pH alcalino sembra essere 

quello che favorisce maggiormente l’adsorbente mentre per tempi più lunghi il pH ottimale 

risulta essere più vicino alla neutralità (pH 8). 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con l’Allumina Attivata. 

 

Segue il procedimento utilizzato: 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p), fino al raggiungimento del pH desiderato 

- Aggiunta di 5 g L
-1

 di Allumina Attivata 

- Attesa di 5 min/15 min/30 min/2 ore/6 ore di contatto (5 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab 36 e nel Grafico 19 sono presentati i risultati ottenuti: 

Tabella 35 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Allumina Attivata (Concentrazione residua Boro - mg 

B L
-1

) 

Tempo di 

contatto 
pH 

 
5 8 12 

5 min 1233,0 822,3 643,3 

15 min 1402,5 555,8 740,8 

30 min 1340,7 514,5 954,5 

2 ore 1324,9 535,8 868,5 

6 ore 1266,3 548,7 854,2 
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Grafico 19 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Allumina Attivata  

 

Miglior risultato ottenuto: 

- 30 minuti di contatto 

- pH 8,0 

- Concentrazione iniziale di Boro nel refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 514,5 mg B L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 67,5 % 

 

SOLFATO DI ZINCO 

Il solfato di zinco, secondo Remy (2005), è in grado di rimuovere con buone capacità il Boro 

ad un pH medio alcalino. Questo trattamento si basa probabilmente sia su processi di 

adsorbimento sia su processi di formazione di un sale come il metaborato di zinco: 

��(���)� ↓ ↔ ���� + 2���

�   pK = 10,2 

Gli esperimenti sono stati effettuati con un dosaggio fisso di 5 kg m-3 variando il pH e i 

tempi di contatto. I risultati hanno mostrato che il pH ottimale risulta essere circa 9 con 

percentuali di rimozione comprese nel range tra il 58% e il 67%. Anche in questo caso il 

tempo di contatto ottimale sembra essere attorno ai 5 minuti. Non pare formarsi il 

metaborato di zinco, vista la altalenante capacità di rimozione. Alcuni sali, infatti, 

necessitano di determinate condizioni (temperatura, concentrazione, presenza ioni 

competitori, pH, …) per la loro formazione. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Solfato di Zinco. 
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Gli esperimenti sono stati strutturati variando pH e tempo di contatto: 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato 

- Aggiunta di 5 g L
-1

 di Solfato di Zinco 

- Attesa di 5 min/15 min/30 min/1 ore/2 ore/4 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

La tabella e il grafico che seguono mostrano i risultati ottenuti: 

Tabella 36 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Zinco (Concentrazione residua Boro - mg B 

L
-1

) 

Tempo di 

contatto 
pH 

 
5 7 9 

5 minuti 1316,9 1225,4 522,2 

15 minuti 1152,9 1005,3 660,9 

30 minuti 1011,1 916,0 599,1 

1 ora 974,7 935,0 611,7 

2 ore 992,1 979,4 526,2 

4 ore 982,6 977,8 567,4 

 

Grafico 20 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Zinco  
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Miglior risultato ottenuto: 

- 5 minuti di contatto 

- pH 9 

- Concentrazione iniziale di Boro nel refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 522,2 mg B L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 67,0 % 

 

CLORURO FERRICO 

I sali di ferro danno una buona rimozione del Boro e uno dei vantaggi maggiori è il fatto che 

la reazione è completata nel giro di pochi minuti (Yonglan et al., 2008). I sali ferrici con la 

calce generano fiocchi di grande dimensione e questi sono in grado di rimuovere un gran 

numero di sostanze. Per valutare l’abbattimento del Boro, gli esperimenti sono stati 

effettuati variando il pH, il dosaggio di cloruro ferrico e il tempo di contatto.  

I risultati ottenuti hanno evidenziato che a pH acido non si supera il 40% di rimozione; 

all’aumentare del pH si nota che il picco massimo di abbattimento si ottiene a pH 

leggermente alcalino (intorno a pH 8). In queste condizioni il tempo di contatto non ha 

grande influenza, mentre per quanto riguarda il dosaggio del sale ferrico sembra che una 

concentrazione minore abbia una maggior capacità di abbattimento rispetto a 

concentrazioni maggiori di sale. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Cloruro Ferrico. 

 

Gli esperimenti sono stati effettuati variando la dose di Cloruro Ferrico e i tempi di contatto a 5 pH 
differenti (4/6/8/10/12): 

- 100 mL di refluo D TalQuale in agitazione 

- Aggiunta di 2/4/6 mL sol. 40%ca. p/p FeCl3 (20/40/60 L m
-3

) 

- Attesa di 10 minuti di contatto 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato. 

- Attesa di 5/10/15 minuti di contatto (3 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

Tab 38 e i grafici 21, 22, 23, 24, 25 mostrano i risultati ottenuti: 
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Tabella 37 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (Concentrazione residua Boro - mg B L
-1

) 

pH 
Tempo di 

contatto 
Dose di Cloruro Ferrico 

 
Minuti 20 L m-3 40 L m-3 60 L m-3 

4 5 1264,7 1516,5 1254,0 

 
10 1650,8 1733,5 1086,6 

 
15 1507,4 1687,6 1100,3 

6 5 1441,2 1303,1 1344,9 

 
10 1522,3 1250,2 1660,2 

 
15 1484,6 1412,9 1639,0 

8 5 257,6 254,3 281,2 

 
10 234,3 242,6 257,5 

 
15 216,5 251,4 267,0 

10 5 389,0 391,7 451,8 

 
10 358,9 353,3 473,4 

 
15 370,4 433,2 475,0 

12 5 866,6 745,2 1077,7 

 
10 767,3 815,1 1204,4 

 
15 733,1 811,4 1125,2 

 

Grafico 21 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (pH 4) 

 

Grafico 22 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (pH 6) 
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Grafico 23 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (pH 8) 

 

Grafico 24 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (pH 10) 

 

Grafico 25 Risultati ottenuti con Cloruro Ferrico (pH 12) 
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- Concentrazione iniziale di Boro nel refluo D: 1584,8 mg B L
-1

 

-  Concentrazione residua di Boro: 216,5 mg B L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

 

11.3.2 Scelta del miglior livello di trattamento 

Nella ricerca del miglior primo step sono stati sperimentati trattamenti chimici considerati 

semplici, efficaci secondo letteratura, economici ed applicabili a larga scala. 

I risultati ottenuti sono riassunti nel seguente grafico. 

Grafico 26 Confronto tra le capacità di abbattimento dei vari trattamenti sperimentati 
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Ferrico/Calce: 

- Aggiunta di 20 L m-3 sol. 40%ca. p/p FeCl3  
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11.3.3 Ricerca del secondo livello di trattamento 

CLORURO FERRICO 

È stato sperimentato il cloruro ferrico anche in questo caso, per valutare se un doppio 

trattamento di Cloruro Ferrico/Calce può portare a buoni risultati. La procedura usata è 

stata la ripetizione del miglior primo livello di trattamento. 

La combinazione Cloruro Ferrico/Calce permette in molti casi di ottenere ottime rese, ed è 

anche per questo che vengono comunemente utilizzati nel trattamento di reflui. Con la 

procedura utilizzata è stato possibile ottenere un abbattimento totale del 96,5% e passare 

da una concentrazione iniziale di 1584,8 mg B L-1 ad una finale di 55,8 mg B L-1.  

Seguono in dettaglio i risultati ottenuti. 

 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 55,8 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 74,3 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 96,5 % 

In grafico 27 sono presentati i risultati ottenuti: 

Grafico 27 Risultati ottenuti con un doppio step di Cloruro Ferrico rispetto alla concentrazione 

iniziale. 
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CALCE 

Viste le buone capacità di abbattimento dimostrate nella ricerca del primo migliore livello di 

trattamento, la calce è stata sperimentata anche in questo caso andando a variare il 

dosaggio di reagente ed il tempo di contatto.  

Il trattamento con calce si è dimostrato poco efficace. I risultati mostrano che le percentuali 

di abbattimento sono inferiori al 40 % rispetto al primo livello di trattamento. 

Concentrazioni crescenti di reagente non influiscono significativamente sulle rese. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con la Calce. 

 

È stato utilizzato il seguente procedimento: 

- 100 mL di filtrato – primo livello di trattamento in agitazione; 

- Aggiunta di calce in polvere; 

- Controllo del pH; 

- Attesa di 5 min/15 min/30 min/1 ora/2 ore/4 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

I risultati sono riassunti in tabella e nel grafico seguenti: 

Tabella 38 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Calce (Concentrazione residua Boro - mg B L
-1

) 

Tempo di 
contatto 

Dose di Calce (g L
-1

) 

 
1 2 5 

5 min 183,7 179,1 139,0 

15 min 186,3 170,4 137,8 

30 min 186,1 167,6 146,7 

1 Ora 189,1 179,3 144,6 

2 Ore 188,7 173,5 152,6 

4 Ore 194,5 177,2 164,8 
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Grafico 28 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Calce (%) 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- 5 kg m
-3

 

- 15 minuti di contatto 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 137,8 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 36,6 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 91,3 % 

 

BENTONITE 

La bentonite grazie alle sue capacità di scambio ionico, flocculazione e sedimentazione 

viene utilizzata nel settore del trattamento acque. La bentonite viene considerata un 

agente chiarificante di tipo minerale così come il policloruro di alluminio, il solfato di 

alluminio, il solfato ferroso e il cloruro ferrico, tuttavia data la sua insolubilità è l’unico 

agente in grado di formare delle sospensioni stabili nel tempo (Sandy et al. 2010). La 

bentonite è un minerale argilloso composto per lo più da montmorillonite, calcio o sodio. 

I materiali argillosi hanno spesso buone capacità adsorbenti grazie alla loro elevata area 

superficiale. E’ stato sperimentato il trattamento con Bentonite e Le prove sono state 

effettuate per valutare sia il pH che i tempi di contatto ideali. A pH 8 si è ottenuta la 
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migliore capacità di abbattimento della bentonite, tuttavia il risultato complessivo non si è 

dimostrato rilevante (abbattimento massimo del 40,4% rispetto al primo livello di 

trattamento).  

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con la Bentonite. 

 

Gli esperimenti effettuati sono stati finalizzati nella ricerca del pH e tempi di contatto ideali. Il 
dosaggio è stato fissato a 5 kg m

-3
. È stato seguito il seguente procedimento: 

- 100 mL di filtrato – primo livello di trattamento in agitazione; 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento del pH desiderato  

- Aggiunta di 5 g L
-1

 di Bentonite 

- Attesa di 15 min/30 min/1 ora/2 ore/4 ore/8 ore/15 ore di contatto (7 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab 40 e nel Grafico 29 sono riportati i risultati ottenuti: 

Tabella 39 Risultati ottenuti con Bentonite (Concentrazione residua Boro - mg B L
-1

) 

Tempo di 

contatto 
pH 

 
4 8 12 

15 min 179,8 142,9 189,7 

30 min 183,9 151,8 208,2 

1 ora 181,3 153,3 213,6 

2 ore 194,1 145,5 209,7 

4 ore 190,0 137,9 205,4 

8 ore 184,8 135,0 204,1 

15 ore 183,2 129,4 198,6 
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Grafico 29 Risultati ottenuti con Bentonite 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- 15 ore di contatto 

- pH 8 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 129,4 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 40,4 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 91,8 % 

 

SOLFATO DI ALLUMINIO 

Come risulta dalle prove precedenti, il solfato di alluminio ha buone rese di rimozione 

nonostante la necessità di alti dosaggi. Le prove sono state effettuate fissando il pH a 12 e 

variando i tempi di contatto e il dosaggio di reagente. 

Con il Solfato di Alluminio sono stati ottenuti i risultati migliori: è stata ottenuta un resa del 

87,5% rispetto al primo livello di trattamento dopo un ora di contatto e una dose di 
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reagente pari a 5 Kg m-3. La capacità di rimozione si dimostra molto buona, tuttavia bisogna 

tener conto della quantità di reagente necessaria per ottenere tale risultato. Inoltre è utile 

sottolineare che la regolazione del pH a 12 richiede grandi quantità di alcalinizzante. Le 

prove sono state effettuate a dosi di reagente minori ma le capacità di abbattimento si 

sono dimostrate significativamente minori. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Solfato di Alluminio. 

 

È stato seguito il seguente procedimento: 

- 100 mL di filtrato – primo livello di trattamento in agitazione; 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento di pH 12  

- Aggiunta di Solfato di Alluminio 

- Attesa di 5 min/15 min/30 min/1 ora/3 ore/8 ore/15 ore di contatto (7 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab. 41 e nel Grafico 30 sono riportati i risultati: 

Tabella 40 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Alluminio (Concentrazione residua Boro - 

mg B L
-1

) 

Tempo di 

contatto 
Dose di reagente (g L

-1
) 

 
1 2,5 4 5 

5 min 185,9 187,2 165,0 131,6 

15 min 179,5 148,7 113,5 53,0 

30 min 171,4 140,4 117,9 47,3 

1 ora 177,3 149,6 133,1 27,5 

3 ore 167,0 141,2 98,1 27,7 

8 ore 141,2 129,4 105,4 28,8 

15 ore 134,6 132,0 87,6 28,6 
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Grafico 30 Risultati ottenuti con l’aggiunta Solfato di Alluminio 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- 1 ora di contatto 

- 5 Kg m
-3

 di Solfato di Alluminio 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 27,5 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 87,5 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 98,3 % 

 

ALLUMINA ATTIVATA 

Considerando la bassa selettività di adsorbimento dell’allumina attivata, dopo il primo livello 

di trattamento di Cloruro Ferrico/Calce, ci potrebbe essere una maggiore efficienza di 

rimozione, grazie alla minor concentrazione dei composti competitori. Le prove 

sperimentali sono state effettuate variando solo il tempo di contatto: il dosaggio è stato 

fissato a 5 kg m-3 mentre il pH ottimale è stato verificato nelle prove precedenti (pH 8).  

Le prove sperimentali condotte utilizzando come reagente adsorbente Allumina Attivata, 

hanno portato ad una capacità di abbattimento del Boro del 53,6% rispetto al primo livello 

di trattamento.  
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Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con l’Allumina Attivata. 

 

È stato utilizzato il seguente procedimento: 

- 100 mL di filtrato – primo livello di trattamento in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p), fino al raggiungimento di pH 8 

- Aggiunta di 5 g L
-1

 di Allumina Attivata 

- Attesa di 5 min/15 min/30 min/2 ore/6 ore di contatto (5 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab 42 e in Grafico 31 sono proposti i risultati: 

Tabella 41 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Allumina Attivata  

Tempo di 
contatto 

Concentrazione residua di 

Boro ( mg L
-1

) 

5 min 125,0 

15 min 119,2 

30 min 100,8 

1 ora 105,8 

4 ore 116,2 

8 ore 133,3 

15 ore 129,8 

 

Grafico 31 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Allumina Attivata 
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Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- 30 minuti di contatto 

- Concentrazione residua di Boro dal primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 100,8 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 53,6 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 96,6% 

 

SOLFATO DI MANGANESE 

Il solfato di manganese ha eccellenti capacità di abbattimento del Boro e non è influenzato 

dalla temperatura (Remy, 2005). Gli esperimenti sono stati effettuati fissando il dosaggio a 

5 kg m-3 e variando il pH e il tempo di contatto.  

Con questo trattamento è stato possibile ottenere una concentrazione di 83,8 mg B L-1 

avendo una concentrazione iniziale di 1584,8 mg B L-1. Questa capacità di abbattimento 

(61,4%) è stata raggiunta con un elevato tempo di contatto (una notte circa) a pH 12. 

Seguono in dettaglio le modalità tecniche e i risultati ottenuti con il Solfato di Manganese. 

 

È stato utilizzato il seguente procedimento: 

- 100 mL di filtrato – primo livello di trattamento in agitazione 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p), fino al raggiungimento del pH desiderato 

- Aggiunta di 5 g L
-1

 Solfato di Manganese 

- Attesa di 15 min/30 min/1 ora/4 ore/8 ore/15 ore di contatto (6 diversi prelievi) 

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

- Prelievo di 5 mL di filtrato 

- Mineralizzazione con aggiunta 2 mL H2O2 (30%), + 9 mL HCl (≥ 37%),  + 3 mL HNO3 (69 %)  

- Digestione per 2 ore a 95°C 

- Analisi in ICP-OES per la determinazione della concentrazione del Boro residuo. 

In Tab 43 e nel Grafico 32 sono riportati i risultati ottenuti: 
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Tabella 42 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Manganese (Concentrazione residua Boro - 

mg B L
-1

) 

Tempo di 

contatto 
pH 

 
4 8 12 

15 min 142,2 170,6 119,4 

30 min 146,7 163,8 114,8 

1 ora 131,3 149,5 122,8 

4 ore 135,6 123,5 100,9 

8 ore 107,8 124,8 99,4 

15 ore 101,6 121,1 83,8 

 

Grafico 32 Risultati ottenuti con l’aggiunta di Solfato di Manganese 

 

Miglior risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- 30 minuti di contatto 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L
-1

 

- Concentrazione residua di Boro: 83,8 mg L
-1

 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 
trattamento: 61,4 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 99,2 % 
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11.3.4 Scelta del miglior livello di trattamento 

Riassumendo, escluso il Cloruro Ferrico e il Solfato di Alluminio, le percentuali di rimozione 

degli altri reagenti non sono state significative (< 70%). Il grafico 33 confronta i risultati 

ottenuti per ogni trattamento. 

Grafico 33 Confronto tra le capacità di abbattimento dei vari trattamenti sperimentati 

 

È stato quindi scelto, come secondo migliore step, il trattamento con Solfato di Alluminio 

secondo il seguente procedimento: 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino al raggiungimento di pH 12  

- Aggiunta di 5 Kg m-3 di Solfato di Alluminio 

- Attesa di 1 ora di contatto  

- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

11.3.5 Possibile terzo livello di trattamento 

Come terza fase è stato utilizzato un trattamento con Cloruro Ferrico con un’aggiunta di 

sale di 20 L m-3. Segue il procedimento utilizzato: 

- Aggiunta di 20 L m-3 sol. 40%ca. p/p FeCl3  

- Attesa di 10 minuti di contatto 

- Aggiunta di sol. calce (al 10% p/p) fino a pH 8. 

- Attesa di 5 minuti di contatto  
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- Filtrazione con Filtro FasciaNera 

Risultato ottenuto: 

Primo livello di trattamento 

- Concentrazione iniziale di Boro nel Refluo D: 1584,8 mg L-1 

- Concentrazione residua di Boro: 217,1 mg L-1 

- Percentuale di Abbattimento Boro: 86,3 % 

Secondo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Boro: 27,5 mg L-1
 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 

trattamento: 87,5 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione iniziale: 98,3% 

Terzo livello di trattamento 

- Concentrazione residua di Boro nel primo livello di trattamento: 217,1 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Boro nel secondo livello di trattamento: 27,5 mg L-1
 

- Concentrazione residua di Boro:  3,1 mg L-1
 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il secondo livello 

di trattamento: 88,7 % 

- Percentuale di Abbattimento Boro rispetto alla concentrazione dopo il primo livello di 

trattamento: 98,58 % 

11.4 VERIFICA METODO OTTIMALE RIMOZIONE SELENIO 

Il trattamento a più livelli scelto per l’abbattimento del Selenio è stato effettuato per i 

REFLUI A e B. Il metodo è stato ripetuto 5 volte per poter così calcolare media, varianza e 

deviazione standard. Per ogni step è stata effettuata anche l’analisi di speciazione del 

Selenio. Vengono riportati nelle seguenti tabelle i risultati. 
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REFLUO A 

Primo Livello 

Tabella 43 Risultati definitivi del primo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

4,9 5,0 4,7 4,7 5,2 4,9 0,045 0,2 

 

Tabella 44 Speciazione Selenio Primo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

5,0 243,1 258,4 231,2 244 186,4 13 5,6 
 

Secondo Livello 

Tabella 45 Risultati definitivi del secondo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,017 0,1 

 

Tabella 46 Speciazione Selenio Secondo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

0,2 157,0 174,4 152,2 161 136,4 11 7,2 

Terzo Livello 

Tabella 47 Risultati definitivi del terzo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

0,031 0,048 0,021 0,059 0,038 0,03 0,0002 0,02 

 

Tabella 48 Speciazione Selenio Terzo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

0,032 --- --- --- --- --- --- --- 

REFLUO B 

Primo Livello 

Tabella 49 Risultati definitivi del primo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,013 0,1 
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Tabella 50 Speciazione Selenio Primo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

0,357 182,5 189,7 168,5 180 116,8 10 6,0 
 

Secondo Livello 

Tabella 51 Risultati definitivi del secondo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

0,15 0,21 0,12 0,10 0,16 0,15 0,002 0,04 

 

Tabella 52 Speciazione Selenio Secondo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

0,151 101,1 91,4 105,9 99 54,6 7 7,4 

Terzo Livello 

Tabella 53 Risultati definitivi del terzo livello. 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg Se L
-1

 mg2 Se L
-2

 mg Se L
-1

 

0,048 0,057 0,032 0,046 0,037 0,04 0,0001 0,01 

 

Tabella 54 Speciazione Selenio Terzo livello 

Selenio 

Totale 
1^ Lettura 2^ Lettura 3^ Lettura MEDIA VARIANZA DEV. ST. DEV. ST. 

mg Setot L
-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg Se(IV) L-1 µg2 Se(IV) L-2 µg Se(IV) L-1 % 

0,048 --- --- --- --- --- --- --- 

11.4.1 Commento dei dati 

In seguito alle prove sperimentali effettuate, il metodo ottimale di abbattimento del 

Selenio è risultato essere un trattamento a più livelli composto da aggiunte di: 

1. Cloruro Ferrico/Calce 

2. Cloruro di Bario 

3. Cloruro Ferrico/Calce 

È stato così possibile portare il REFLUO A da una concentrazione di 1051,8 mg Se L-1 ad una 

di 0,03 ± 0,02 mg Se L-1, e il REFLUO B da 22,4 mg Se L-1 a 0,04 ± 0,01 mg Se L-1. 

Una volta selezionato il metodo ottimale, è stata effettuata l’analisi di speciazione del 

Selenio dopo ogni fase del trattamento. I valori del Se(VI) sono stati ricavati dalla differenza 

del SeTOT e Se (IV). I risultati sono riportati nei grafici 34 e 35: 
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Grafico 34 Andamento Se(IV) e Se(VI) – REFLUO A 

 

 

Grafico 35 Andamento Se(IV) e Se(VI) – REFLUO B 

 

Come si può notare dai grafici, il primo livello di trattamento, caratterizzato dall’aggiunta di 

Cloruro Ferrico, è efficace per la rimozione del selenito: la concentrazione di Se(IV) è 

passata, con il REFLUO A, da 1004,1 ± 47 mg L-1 a 0,244 ± 0,013 mg L-1 (99,9 %); mentre con 

il REFLUO B, da 17 ± 1 mg L-1 a 0,18 ± 0,01 mg L-1 (98,9 %). La rimozione del seleniato in 

questa prima fase è stata comunque presente e abbastanza rilevante: da 47,7 ± 47 mg L-1 a 

4,8 ± 0,1 mg L-1 (89,9 %) con il REFLUO A; da 4,6 ± 1 mg L-1 a 0,18 ± 0,01 mg L-1 (96,1 %), con 

il REFLUO B. Questo può essere dovuto alla precipitazione abbondante di ferridrite i cui 

fiocchi sono di grandi dimensioni e tendono a adsorbire molti composti. 

1004,1

0,2 0,161

47,7

4,8

0,039

0,01

0,1

1

10

100

1000

Tal Quale Primo step Secondo step

C
o

n
ce

n
tr

a
zi

o
n

e
 (

m
g

 L
-1

)
Trattamento

Andamento Se(IV) e Se(VI) - REFLUO A

Se(IV)

Se(VI)

17,8

0,18

0,099

4,6

0,18
0,052

0,01

0,1

1

10

Tal Quale Primo step Secondo step

C
o

n
ce

n
tr

a
zi

o
n

e
 (

m
g

 L
-1

)

Trattamento

Andamento Se(IV) e Se(VI) - REFLUO B

Se(IV)

Se(VI)



 11. RISULTATI E DISCUSSIONE | 143 

 

Il secondo stadio del metodo è costituito dall’aggiunta di Cloruro di Bario. Il 

comportamento chimico del Selenio, in particolare del Se(VI), è molto simile a quello dello 

zolfo, soprattutto se presente come solfato. In questa fase quindi la rimozione dei solfati è 

stata efficace anche nell’abbattimento del seleniato e in misura minore anche del selenito: 

la concentrazione di Se(VI) nel REFLUO A è passata da 4,8 ± 0,1 mg L-1 a 0,03 ± 0,01 mg L-1 

(99,2 %) e nel REFLUO B da 0,18 ± 0,01 mg L-1 a 0,052 ± 0,007 mg L-1 (71,1%). Nel caso del 

selenito, nel REFLUO A l’efficacia del Cloruro di Bario è stata pressoché nulla (19,5 %), 

mentre nel REFLUO B l’abbattimento è stato leggermente più rilevante (45 %). 

Le analisi di speciazione sui campioni del terzo e ultimo livello di trattamento non hanno 

fornito alcun dato. Questo può essere dovuto principalmente da due fattori: 

- Interferenza causata dalla complessità della matrice o dalla alta concentrazione di 

materia organica; 

- Concentrazione troppo bassa del Se(IV). 

Nel Grafico 36 vengono confrontate le capacità di abbattimento del metodo ottimale sui 

due reflui presi in esame. 

Grafico 36 Risultati ottenuti – Selenio (Concentrazione residua Selenio - mg Se L
-1

) 
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successiva, la concentrazione di Selenio totale nel REFLUO A è stata ridotta del 93,9 % 

mentre nel REFLUO B del 50%. Nell’ultimo livello le concentrazioni finali ottenute sono 

vicine al limite di legge pari a 0,03 mg Se L-1 (D.Lgs. 152/06). Il REFLUO A ha raggiunto la 

concentrazione di 0,039 ± 0,015 mg Se L-1 con un abbattimento del 87%, mentre la 

concentrazione di Selenio totale nel REFLUO B è stata ridotta del 70,7% ad un livello di 

0,044± 0,011 mg Se L-1.  

In generale, le percentuali di abbattimento del REFLUO B sono leggermente minori di quelle 

del REFLUO A. Questo è probabilmente dovuto agli ordini di grandezza differenti delle 

concentrazioni iniziali di Selenio totale. 

Va precisato che questi due reflui provengono dallo stesso settore industriale e contengono 

entrambi basse percentuali di Selenio esavalente. Ricerche future potrebbero sperimentare 

questo metodo con reflui provenienti da altri settori e con altre caratteristiche.  

11.5 VERIFICA METODO OTTIMALE RIMOZIONE BORO 

Il metodo ottimale selezionato per l’abbattimento del Boro è stato effettuato per i REFLUI D 

ed E. Il trattamento è stato ripetuto 5 volte per poter così calcolare media, varianza e 

deviazione standard. Vengono riportati i risultati nelle seguenti tabelle. 

REFLUO D 

Primo Livello 

Tabella 55 Risultati definitivi del primo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

217,1 194,5 200,1 224,4 189,5 205 224,302 15 

Secondo Livello 

Tabella 56 Risultati definitivi del secondo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

27,5 35,4 36,4 38,4 24,5 32 36,853 6 

Terzo Livello 

Tabella 57 Risultati definitivi del terzo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

3,1 5,1 4,0 3,5 4,9 4,1 0,752 0,9 
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REFLUO E 

Primo Livello 

Tabella 58 Risultati definitivi del primo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

45,4 40,5 54,9 33,0 61,2 47 126,215 11 

Secondo Livello 

Tabella 59 Risultati definitivi del secondo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

11,6 10,9 14,9 9,6 15,4 12 6,487 3 

Terzo Livello 

Tabella 60 Risultati definitivi del terzo livello 

1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova 5^ Prova MEDIA VARIANZA DEV. ST. 

mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg B L
-1

 mg2 B L
-2

 mg B L
-1

 

4,5 4,9 4,0 3,5 5,9 4,6 0,838 0,9 

 

11.5.1 Commento dei dati 

I risultati ottenuti dalla ripetizione del metodo ottimale sui reflui D ed E sono riassunti in 

Grafico 37. 

Grafico 37 Risultati ottenuti - Boro 
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Dal grafico si può notare che i risultati ottenuti per entrambi i reflui seguono lo stesso 

andamento. Il primo trattamento con l’aggiunta di Cloruro Ferrico/Calce porta la 

concentrazione di Boro da 1584 mg B L-1 a 205 ± 15 mg B L-1 (abbattimento del 87 %) nel 

caso del REFLUO D e da 233 mg B L-1 a 47 ± 11 mg B L-1 (abbattimento del 80%) con il 

REFLUO E. 

Nella seconda fase una dose di 5 kg m-3 di Solfato di Alluminio in contatto per un ora con il 

refluo ha permesso una rimozione di Boro del 84 % con il REFLUO D (da 205 ± 15 mg B L-1 a 

32 ± 6 mg B L-1) e del 75 % con il REFLUO E (da 47 ± 11 mg B L-1 a 12 ± 3 mg B L-1). 

Infine, è stato possibile, con un ulteriore livello di Cloruro Ferrico/Calce, abbattere 

maggiormente le concentrazioni di Boro. Il livello di Boro nel REFLUO D è stato portato a 4,1 

± 0,9 mg B L-1, mentre quello nel REFLUO E a 4,6 ± 9 mg B L-1. 

Questo metodo ottimale selezionato richiede elevati carichi di reagente e questo conferma 

quello sostenuto da  Yonglan et al. (2008), il quale sostiene che i trattamenti chimici sono 

efficaci nella rimozione del Boro solo con dosaggi massivi.  

Sono necessarie ulteriori ricerche con lo scopo di sperimentare nuovi materiali (ad esempio 

ceneri volatili, argille sintetiche, … ) o nuove combinazioni di trattamenti tra quelli chimici, 

fisici e biologici.  

12. CONCLUSIONI 

La produzione di rifiuti ha assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre maggiori in 

relazione al miglioramento delle condizioni economiche, allo sviluppo industriale, 

all'incremento della popolazione e delle aree urbane, all'aumento dei consumi. Inoltre, la 

diversificazione dei processi produttivi ha generato nuove tipologie di rifiuti con effetti 

sempre più nocivi per l'ambiente. L'impatto che i rifiuti generano sull'ambiente non 

dipende solo dalla loro quantità ma anche dalla loro qualità: le sostanze pericolose in essi 

contenute, anche se in piccole percentuali, possono infatti causare notevoli impatti 

sull'ambiente in particolare sulle acque, sull'aria e sul suolo. 

Tra i rifiuti più problematici da smaltire ci sono i reflui industriali. Questi vengono trattati 

prima dello scarico in impianti di trattamento specifici. Per alcuni inquinanti, i metodi di 

abbattimento sono tutt’oggi poco chiari o poco ottimizzati.  
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Questa tesi ha preso in esame due inquinanti di difficile rimozione: il Selenio e il Boro. 

Questi elementi sono presenti in un numero sempre maggiore di reflui e i limiti di legge 

sono molto restrittivi. I limiti di legge presi in considerazione sono quelli imposti dal D.Lgs. 

152/06: 

- [Se] < 0,03 mg L-1 

- [B] < 4 mg L-1 

La parte sperimentale di questa tesi è stata svolta nel laboratorio della Depuracque Servizi 

S.r.l..  

Il lavoro ha compreso inizialmente un’approfondita ricerca bibliografica dei trattamenti 

chimico-fisici di rimozione di Selenio e Boro già studiati in passato. Successivamente sono 

stati sperimentati alcuni dei trattamenti chimici, visti in bibliografia, su due reflui ad alto 

contenuto di Selenio (> 20 mg Se L-1) o su due reflui ad alto contenuto di Boro (> 100 mg B L-

1). 

Per le specie solubili del Selenio (selenito, seleniato) sono stati sperimentati meccanismi di 

abbattimento come co-precipitazione, adsorbimento e riduzione attraverso l’utilizzo di 

differenti reagenti. Il metodo ottimale di rimozione è risultato essere un trattamento a più 

livelli costituito da aggiunte di:(I) Cloruro Ferrico/Calce, (II) Cloruro di Bario, (III) Cloruro 

Ferrico/Calce. Così è stato possibile passare, in un caso, da una concentrazione di 1051,8 

mg Se L-1 ad una di 0,03 ± 0,02 mg Se L-1; nell’altro, da 22,4 mg Se L-1 a 0,04± 0,01 mg Se L-1. 

I trattamenti di rimozione del Selenio hanno differente efficacia su selenito e seleniato. 

Perciò è stato necessario mettere a punto un metodo di speciazione del Selenio, utilizzando 

tecniche voltammetriche. In particolare la polarografia permette di effettuare analisi 

sensibili, selettive e poco costose. I risultati hanno mostrato che il Selenio presente nei 

reflui originali è quasi totalmente tetravalente (circa 95% nel REFLUO A e circa l’80% nel 

REFLUO B). I risultati della speciazione dopo ogni livello del metodo ottimale hanno 

mostrato che il trattamento Cloruro Ferrico/Calce rimuove principalmente il selenito. Il 

seleniato tende ad avere un comportamento simile ai solfati: il trattamento con Cloruro di 

Bario, infatti, rimuove con una buona efficacia il Selenio esavalente. 

Individuare tecnologie efficaci, semplici, economiche e applicabili a larga scala per la 

rimozione del Boro da reflui e acque naturali rappresenta da tempo una sfida. Anche nel 

caso del Boro, sono stati sperimentati trattamenti di abbattimento con l’utilizzo di varie 

tipologie di reagenti. Il metodo ottimale di rimozione è risultato essere un trattamento a 
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più livelli con aggiunte di: (I) Cloruro Ferrico/Calce, (II) Solfato di Alluminio, (III) Cloruro 

Ferrico/Calce. È stato possibile, quindi, portare la concentrazione del REFLUO D da 1584,8 

mg B L-1 a 4,1 ± 0,9 mg B L-1; mentre il REFLUO E da 233,9 mg B L-1 a 4,6 ± 0,9 mg B L-1. 

I trattamenti chimici hanno il vantaggio di essere semplici e poco sensibile a carichi elevati 

di sostanze tossiche, ma effettivamente per alcuni inquinanti le aggiunte abbondanti di 

reagenti e i grandi volumi di fanghi possono mettere in discussione il loro utilizzo esclusivo. 

Indubbiamente sono necessarie ulteriori ricerche a riguardo con l’intento di studiare nuove 

combinazioni di trattamenti per la rimozione di Selenio e Boro considerando la loro difficile 

rimozione dalle acque. 
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