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PARTE 0. Premessa 
Ogni giorno nelle nostre case vengono 

utilizzati prodotti o sostanze dalle più 

disparate funzioni (cosmetici, detergen-

ti, detersivi, antiparassitari, insetticidi, 

erbicidi, etc.). Ormai li utilizziamo da 

così tanto tempo e in così grande quan-

tità da dare spesso per scontato che 

qualunque cosa utilizziamo non sia tos-

sica o pericolosa per noi e per 

l’ambiente. 

PARTE 0. Premessa 
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0. PREMESSA

La presente ricerca vuole dimostrare non 

solo che qualunque prodotto ad uso 

domestico ha una propria potenziale tos-

sicità, ma anche fornire informazioni e 

curiosità utili per limitare l'impatto delle 

nostre attività quotidiane e tutelare la 

salute.  

Una donna su tre che in età lavorativa ha 

avuto un infortunio, lo subisce per attività 

correlate al lavoro domestico e sono peral-

tro frequenti incidenti domestici dovuti 

all’uso, non corretto o decisamente impru-

dente o esagerato, di prodotti per la pulizia 

della casa. Nonostante ogni prodotto per 

legge abbia riportato sulla propria etichetta 

la sua pericolosità, sono stati riscontrati 

nel corso dell’indagine elevati livelli di 

utilizzo. 

I rischi derivanti da queste sostanze però 

non riguardano solamente la salute 

dell’individuo, ma anche l’ambiente. 

L’impatto ambientale causato da sostanze 

come detergenti, solventi e spray è molto 

elevato, soprattutto considerando le quan-

tità che giornalmente vengono rilasciate 

nell’ambiente.  

Per ridurre l’uso e il loro impatto, in Italia è 

stato emanato il decreto legge 152/061 

valido solo ed esclusivamente per le azien-

de perché si suppone che le quantità di so-

stanze utilizzate in ambito industriale sia 

esponenziale rispetto all’uso di un privato 

che risulta quindi esente da tale legge. Il 

problema si verifica quando un elevato 

numero di persone utilizza sostanze inqui-

nanti adibite ad uso prettamente domestico 

che di per sé non è considerato particolar-

mente tossico o nocivo per l’ambiente. Ri-

sulta però chiaro che se tutti utilizzano 

quotidianamente quantità non trascu-

rabili di prodotti, il loro impatto non 

sarà trascurabile anche se in ambito do-

mestico. 

Per tali motivi, la ricerca propone valide al-

ternative BIO con un inferiore impatto 

ambientale e una minore tossicità ri-

spetto ai prodotti oggi in commercio. Inol-

tre, fornisce piccoli accorgimenti per li-

mitare l’uso di prodotti inquinanti in 

ambiente domestico e in home garden e 

per tutelare le risorse idriche. A tal pro-

posito è stato messo a punto un prototipo 

per la coltivazione in home garden che limi-

ta il 90% del consumo d'acqua ed elimina 

l’uso di pesticidi. 

Il punto di partenza è stato un questiona-

rio distribuito a circa 100 famiglie nel 

quale è stato chiesto di inserire i 5 prodotti 

chimici più utilizzati nella vita quotidiana. È 

emerso uno studio statistico che ha con-

sentito di capire la quantità e la tipolo-

gia di prodotti utilizzati normalmente sul 

territorio.  

Ridurre l’inquinamento derivato da tali so-

stanze con altri prodotti meno inquinanti 

per l’ambiente e meno nocivi per l’uomo è 

un importante obiettivo che spinge la pre-

sente ricerca a proseguire nel raggiungi-

mento di risultati efficaci. 

Note 

1  Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in materia di “Norme in materia ambientale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 1. Raccolta e analisi dei dati 
Vi siete mai chiesti quali sono i prodotti chimici più 

utilizzati nelle case e nei giardini degli italiani?                                     

Noi lo abbiamo fatto, abbiamo registrato i nostri 

dati e li abbiamo trasformati in grafici e tabelle. 

Questo studio è iniziato con la distribuzione di un 

modulo di raccolta informazioni a 107 famiglie 

mantovane. Su questo modulo sono stati inseriti il 

tipo di abitazione, il paese e i principali prodotti uti-

lizzati con la descrizione specifica a supporto. 

PARTE 1. Raccolta e analisi dei dati 
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1. RACCOLTA E ANALISI DEI DATI

Il progetto intende realizzare un percorso 

teso a innescare processi circolari di 

trasferimento e di costruzione della 

cultura della responsabilità sociale in 

tema ambientale, con riferimento alla ri-

duzione dell’impatto ambientale delle 

molecole chimiche utilizzate in home 

garden e in ambito civile (impieghi di inset-

ticidi, fitofarmaci, agrofarmaci, erbicidi, 

biocidi nelle attività quotidiane). 

Per raggiungere questo scopo è stata svol-

ta inizialmente una mappatura dei princi-

pali prodotti utilizzati da un campione di 

107 famiglie attraverso la compilazione di 

un questionario cartaceo. Per ciascun 

soggetto intervistato sono stati raccolti i 5 

prodotti più comunemente utilizzati 

nell’abitazione per la pulizia o per il tratta-

mento del verde, i quantitativi e le modalità 

di impiego degli stessi. 

In seguito alla raccolta dei questionari sono 

stati inseriti tutti i risultati in un database, 

armonizzati i nomi dei prodotti ed effet-

tuata un’analisi statistica dei dati raccol-

ti. 

Prima di procedere alla presentazione delle 

caratteristiche del campione osservato e 

dei principali risultati ottenuti, è opportuno 

precisare che la scelta del campione è stata 

fatta in modo casuale, coinvolgendo fami-

gliari, parenti e vicinato degli studenti coin-

volti: in questa prima indagine non sono 

pertanto stati tenuti in considerazione 

aspetti quali, a titolo esemplificativo, il co-

mune di residenza, la numerosità o l’età 

media.  

Pertanto la significatività del campione 

coinvolto è sicuramente limitata, ma risulta 

comunque un buon punto di partenza.  

Inoltre, per 36 nomi di prodotti sui 172 se-

gnalati dagli intervistati non è stato possibi-

le reperire la scheda tecnica e, pertanto, i 

principi attivi – in ogni caso si tratta di pro-

dotti utilizzati da meno del 2% degli inter-

vistati, quindi con una limitata incidenza 

statistica. 

 
Figura 1 – La tipologia di residenza di residenza degli inter-
vistati (grafico). 

Come emerge dal grafico in Figura 1, che 

mostra la tipologia di residenza dei soggetti 

coinvolti nell’indagine, 77 famiglie sulle 

107 intervistate (quasi il 75%) abita-

no in una casa con giardino.  

Ciò implica che buona parte del campione 

intervistato, con buona probabilità, non ri-

siede in centri storici o in quartieri ad alta 

densità abitativa. Ciò nonostante, la per-

centuale di utilizzo dei diserbanti non è 

molto elevata.  

 
Figura 2 – Le tipologie di prodotti utilizzati dagli intervistati 
(grafico). 
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Come mostra la Figura 2, prodotti come 

disinfettanti e anticalcare sono invece 

utilizzati con una percentuale molto più 

rilevante e presenti in modo trasversale in 

tutti i tipi di abitazione. Questo primo risul-

tato spiega anche quando mostrato dal 

grafico sullo stato fisico dei prodotti mo-

strato in Figura 3: poiché questi ultimi pro-

dotti sono spesso a base liquida e usati in 

piccole quantità, non è un caso che il 70% 

circa dei prodotti utilizzati siano liqui-

di e che la quantità giornaliera di prodotto 

utilizzato superi in rarissimi casi i 100 g 

giornalieri (si veda Figura 4). 

 
Figura 3 – Lo stato fisico dei prodotti utilizzati dagli intervi-
stati (grafico). 

 
Figura 4 – La quantità di prodotto giornaliera utilizzata dagli 
intervistati (grafico). 

 

 

 

 

Di particolare interesse sono i prodotti uti-

lizzati da almeno il 5% delle famiglie coin-

volte. In questa fase si è ritenuto opportu-

no sostituire al nome commerciale del pro-

dotto il principio attivo utilizzato dallo stes-

so, sicuramente di maggior interesse per 

questo tipo di analisi. Dal campione intervi-

stato è emerso che i prodotti più impie-

gati sono detergenti e anticalcare, 

solventi e repellenti-insetticidi. 

Nell’ambito dei prodotti anticalcare i 

composti più utilizzati sono aceto, ten-

sioattivi anionici e cationici, fosfati e 

acido cloridrico.  

L’acetone è invece il solvente più diffuso. 

Per quanto riguarda gli insetticidi e i re-

pellenti trovano maggiormente impiego 

para-diclorodifeniltricloroetano (DDT), 

tetrametrina e paramatandiolo (Citro-

diol).  

I disinfettanti e battericidi più diffusi 

nelle abitazioni sfruttano l'azione di etano-

lammina, tensioattivi, sapone, acido 

etilendiamminotetraacetico (EDTA), 

alcool etilico, acido cloridrico, PEG-2 

oleamine e benzalconio cloruro. Da se-

gnalare infine la diffusione dei collutori per 

l'igiene orale a base di clorexidina, pre-

senti in almeno una famiglia ogni 10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 2. Riduzione e sostituzione 
In tutto il mondo ogni giorno vengono utilizzati a 

livello domestico prodotti chimici che a livello am-

bientale impattano e rilasciano sostanze nocive per 

le falde acquifere, per gli ecosistemi e per la salute: 

si tratta di detergenti, disgorganti, diserbanti, fun-

gicidi, topicidi, disinfettanti, etc. 

Lo scopo di questa sezione è quello di ricercare so-

stituenti naturali biodegradabili che non incidano 

negativamente sulla salute umana e non compro-

mettano l’ambiente che ci circonda. 

PARTE 2. Riduzione e sostituzione 
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2. RIDUZIONE E SOSTITUZIONE

Questa sezione raccoglie alcuni semplici 

accorgimenti per ridurre le quantità di 

prodotti inquinanti e tossici utilizzate in 

ambiente domestico e home garden for-

nendo dei prodotti alternativi per ogni 

classe analizzata.  

Molti di questi prodotti sono già presenti 

nelle case di ogni cittadino o possono esse-

re facilmente preparati in autonomia. Indi-

cazioni utili per la scelta dei prodotti di 

uso quotidiano relativamente alla riduzione 

dell’impatto ambientale sono fornite 

dall’Unione Europea e dalle normative 

nazionali, attraverso certificazioni e mar-

chi per prodotti e servizi, come il marchio 

Ecolabel, e mediante la pubblicazione dei 

dati relativi alla tossicità e degradabilità 

degli ingredienti presenti nei prodotti. 

 

I DETERSIVI 

Oggi giorno sono presenti in commercio 

svariate tipologie di detersivi, spesso alta-

mente inquinanti e adoperati in alte quanti-

tà negli ambienti casalinghi. 

Una valida alternativa è il cosiddetto “bu-

cato ecologico”, che si effettua con bi-

carbonato di sodio e aceto (ammorbi-

dente e disinfettante) e un successivo ri-

sciacquo.  

In alternativa si possono trovare suggeri-

menti relativi all’utilizzo della cenere di 

legna, come avveniva in passato, per ot-

tenere un ecologico detersivo per il la-

vaggio di piatti e stoviglie: dopo averla 

setacciata si aggiunge acqua, si lascia bolli-

re a fiamma bassa per circa un’ora e mez-

za, si lascia riposare per 12 ore circa e poi 

si filtra. 

Come alternative a detersivi anticalcare so-

no già disponibili sul web in negozio nume-

rosi prodotti pronti all’uso e consigli per so-

luzioni fai da te. 

La varietà di indicazioni è talmente vasta 

da poter risultare disorientante, a volte 

fuorviante. Più avanti sono riportate alcune 

informazioni tecniche utili per la scelta di 

prodotti alternativi. 

Nella scelta dei detersivi di uso comune è 

possibile limitare l’impatto ambientale ac-

quistando prodotti ad alta biodegra-

dabilità.  

Inoltre spesso vengono utilizzate grandi 

quantità con l’auspicio di migliori risultati in 

termini di pulito o disinfezione. Quantità 

eccessive possono invece risultare contro-

producenti poiché richiedono maggiori 

quantità di acqua per risciacqui efficaci, 

mentre buona parte del prodotto viene eli-

minata senza aver svolto la propria funzio-

ne, con danno sia per l’ambiente sia per il 

portafoglio. Un’ottima abitudine può essere 

quella di rispettare le indicazioni sulle 

quantità minime da usare riportate sulle 

confezioni. 

 

I DISINFETTANTI 

Per disinfettanti si intendono tutti i prodotti 

volti a eliminare i batteri da superfici della 

casa, stoviglie, etc.  

I disinfettanti più utilizzati (candeggina) 

hanno al loro interno l'ipoclorito di sodio, 

il quale, quando altamente concentrato, va 
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usato con cautela e maneggiato con dei 

guanti perché corrosivo per la cute umana.  

Altra categoria di disinfettanti sono quelli a 

base di acqua ossigenata, che sviluppa 

ossigeno attivo.  

Fortunatamente esistono anche dei disin-

fettanti naturali per sostituire questi 

prodotti: da non scordare l’aceto, il succo 

di limone, il borace, gli oli essenziali 

(lavanda, timo, eucalipto, etc.). 

 

GLI ANTICALCARE 

L’acqua che arriva nelle nostre case è ricca 

di sali minerali disciolti che, in base alle 

proprietà e quantità di questi, contraddi-

stinguono l’acqua stessa conferendole de-

terminate caratteristiche. Per questo moti-

vo essa non è uguale ovunque, ma, in base 

alla sorgente e al percorso fatto, riesce a 

disciogliere sali minerali diversi che princi-

palmente sono sodio, magnesio e calcio. 

Per stabilire la quantità di quest’ultimi due 

si utilizza un parametro relativo ai car-

bonati, chiamato durezza, che indica se 

l’acqua è dura (ricca di sali minerali) o 

dolce (povera).  

Le incrostazioni calcaree sono princi-

palmente dovute alla presenza di carbonato 

di calcio che, se presente in quantità ec-

cessive, può causare problemi agli impianti 

di riscaldamento, alle caldaie e agli elettro-

domestici come lavastoviglie e lavatrice, 

poiché le incrostazioni possono impedire il 

corretto passaggio di acqua e lo scambio 

termico. In caso si lavino gli indumenti con 

acque particolarmente dure, gli ioni di cal-

cio, diminuendo il potere dei tensioattivi, 

compromettono il lavaggio da parte del de-

tersivo.  

In commercio esistono molti prodotti anti-

calcare. Quelli per la pulizia delle super-

fici contengono acidi molto corrosivi, vola-

tili, quindi rischiosi da utilizzare e nocivi per 

l’ambiente (si immettono nelle acque gran-

di quantità di sostanze acide). Una soluzio-

ne ecologica potrebbe essere quella di uti-

lizzare un anticalcare naturale. I prodotti 

naturali maggiormente usati nella produ-

zione di un anticalcare sono il sale, il suc-

co di limone e l’aceto. Aceto e limone 

contengono infatti acidi naturali in grado di 

sciogliere e rimuovere il calcare. È anche 

possibile acquistare direttamente acido ci-

trico per preparare prodotti anticalcare 

economici ed ecocompatibili.  

Data l’impossibilità di evitare la formazione 

del calcare e di eliminarlo in modo perma-

nente poiché presente naturalmente 

nell’acqua, è preferibile limitare il feno-

meno delle incrostazioni tramite 

l’installazione di dispositivi anticalcare. I più 

comuni funzionano tramite resine e sali o 

dispositivi elettromagnetici, dei filtri 

che creando un campo magnetico contri-

buiscono a fermare la maggior parte del 

calcare passante. 

  

I DISGORGANTI 

Per combattere il problema di ingorgo dello 

scarico dei lavandini di casa spesso si utiliz-

zano disgorganti chimici di tipo tradizionale 

che provocano gravissimi danni 

all’ambiente. Tra le ricette naturali: 

▪ versare in sequenza 4 cucchiai di sale, 

4 di bicarbonato e acqua bollente; 

▪ far bollire 1 litro di aceto e versarlo 

lentamente nello scarico. 
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LE INIZIATIVE UE 

Informazioni tecniche molto utili per effet-

tuare una scelta ponderata di un prodotto 

naturale alternativo rispetto ad un altro – in 

sostituzione ai classici detergenti, disinfet-

tanti, anticalcare, etc. – o per valutare la 

pericolosità dei prodotti utilizzati sono con-

tenute nelle liste informative redatte e 

pubblicate dalla commissione euro-

pea, che riportano informazioni in merito 

alla tossicità e degradabilità di centinaia 

di sostanze impiegata nella formulazione 

dei detergenti1. 

In questo modo è possibile capire quale 

soluzione sia meno impattante senza 

commettere errori indotti dalle consue-

tudini.  

Ad esempio, nella scelta tra aceto e acido 

citrico come possibili anticalcari naturali, 

molti consumatori si orientano solitamente 

sull’aceto, prodotto alimentare di uso co-

mune e disponibile in quantità utilizzabili 

anche per la detergenza in casa. L’acido 

acetico contenuto a parità di quantità ri-

chiede, rispetto all’acido citrico, quasi 40 

volte il volume d’acqua necessario per rias-

sorbire nell’ambiente la sostanza dispersa 

utilizzandolo come detergente. Ciò non to-

glie che rimanga comunque una buona al-

ternativa a molti prodotti di sintesi, molto 

più aggressivi, corrosivi e pericolosi da uti-

lizzare, ma indica che lo studio dei sosti-

tuenti naturali deve essere condotto su in-

formazioni affidabili e complete. 
Note 

1  Detergents Ingredients Database o DID list, per un esempio si veda la “Detergents Ingredients Database (DID-list) Part A. 

List of ingredients 2016” al link di seguito. 

  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf 

 

MARCHIO UE ECOLABEL  

Anche nella scelta dei prodotti classici per 

la pulizia della casa è possibile trovare in-

formazioni sulla qualità ecologica dei pro-

dotti. Esistono moltissime “etichette eco-

logiche” che possono aiutare nella scelta e 

il più delle volte contengono indicazioni af-

fidabili, anche se la varietà è molto elevata 

e spesso disorientante.  

Molto importante e utile a tal proposito, 

quale garanzia di affidabilità e immediata 

riconoscibilità, è il marchio UE Ecolabel, 

che fornisce indicazioni sulla qualità eco-

logica di prodotti e servizi, che pur ga-

rantendo elevati standard di prestazioni so-

no caratterizzati da un ridotto impatto am-

bientale durante l’intero ciclo di vita.  

Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volon-

taria basata su un sistema di criteri seletti-

vi, definiti su base scientifica, che valutano 

gli impatti ambientali dei prodotti o servizi 

ed è sottoposta a certificazione da parte di 

un ente indipendente. La prestazione 

ambientale è valutata su base scientifica 

analizzando gli impatti ambientali più signi-

ficativi durante l’intero ciclo di vita del pro-

dotto o del servizio, tenendo anche conto 

della durata della vita media dei prodotti e 

della loro riutilizzabilità/riciclabilità, della ri-

duzione degli imballaggi e del loro contenu-

to di materiale riciclato. Introdotto nel 

1992, il marchio Ecolabel prevede quindi 

criteri stabiliti a livello europeo che riguar-

dano anche aspetti importanti circa la salu-

te e la sicurezza dei consumatori, con 

un’ampia partecipazione di associazioni di 

consumatori e ambientaliste. Non riguarda 

solo prodotti per la pulizia e per l’igiene 

personale, ma una vasta gamma di prodotti 
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e servizi, spaziando dall’abbigliamento alle 

calzature, fino all’arredamento. 

 

 

Riferimenti 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-for-consumers.html 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue 

 

I PESTICIDI 

Secondo il rapporto nazionale dei pe-

sticidi nelle acque (ISPRA, edizione 

2016), i monitoraggi condotti a livello na-

zionale dimostrano una diffusione ampia 

della contaminazione. I pesticidi o i loro 

metaboliti sono presenti quasi nel 64% 

dei punti di monitoraggio delle acque 

superficiali e nel 32% circa di quelle 

sotterranee. Le frequenze più basse nelle 

acque sotterranee non sono meno preoc-

cupanti: tenuto conto che le falde profonde 

sono protette da strati geologici poco per-

meabili significa che queste sostanze sono 

in grado di attraversare queste barriere na-

turali e sono ormai presenti in quantità tali 

da essere rilevate. 

Sono state trovate oltre 200 sostanze 

diverse, le più diffuse sono certamente gli 

erbicidi (diserbanti), seguiti da insetticidi 

e fungicidi. Certamente la grande maggio-

ranza di questi composti sono stati impie-

gati in campo agricolo, ma l'uso civile con-

tribuisce in ogni caso all’accumulo. 

 

Riferimenti 

http://www.isprambiente.gov.it/ 

 

Insetticidi 

Gli insetticidi chimici sono responsabili di 

una contaminazione generalizzata del terri-

torio con effetti negativi su ecosistemi e sa-

lute umana. Inoltre le piretrine, contenute 

nella maggior parte degli insetticidi chimici 

in commercio oggi, sono tossiche per in-

setti anche utili come ad esempio le api 

e per pesci e anfibi.  

Esistono però anche dei rimedi naturali, 

ad azione repellente: utilissimo contro le 

mosche ad esempio possiamo utilizzare una 

soluzione nebulizzata di aceto bianco con 

limone, oppure, contro ogni tipo di inset-

to, un repellente all’ortica o ancora usa-

re gli oli essenziali di rosmarino, la-

vanda e neem (Azadirachta Indica). L’olio 

di neem costituisce un buon repellente, è 

già commercializzato a tal scopo e può es-

sere utilizzato con diluizioni del 5-10%.  È 

inoltre già diffuso l’utilizzo di prodotti con-

centrati o decotti e macerati a base di 

piante comuni, come ad esempio l’ortica, 

come antiparassitario per l’orto e il giardi-

no.  

Altri rimedi sono ricavati da microrgani-

smi, che risultano tossici per alcune specie 

di insetti. Ad esempio, il bacillus thurin-

giensis è un batterio sporigeno presente 

nel terreno che se ingerito dalle larve pro-

voca a quest’ultime lesioni intestinali, 

agendo quindi tramite ingestione e non 

contatto come per la maggior parte degli 

insetticidi. È una delle specie più studiate e 

impiegate, dal campo dei rimedi ammessi 

in agricoltura biologica (esistono infatti in 
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commercio già diversi prodotti disponibili), 

al campo OGM, su cui le più note multina-

zionali che si occupano di prodotti per 

l’agricoltura si sono concentrate. 

 

Diserbanti 

L’erbicida più utilizzato al mondo è il glifo-

sato. Secondo alcuni studi l’eccessivo uti-

lizzo di questo diserbante può causare 

problemi gravi alla salute: lo IARC (In-

ternational Agency for Research on Cancer) 

l’ha classificato come probabile carcinogeno 

per l’uomo (classe 2A). Dal rapporto nazio-

nale dei pesticidi nelle acque a cura 

dell’ISPRA risulta che il glifosato (o glifosa-

te) sia uno dei pesticidi più comunemente 

rilevati insieme ad un suo metabolita (pro-

dotto di degradazione), l’AMPA (acido ami-

nometilfosfonico). Le concentrazioni rileva-

te superano in molti casi i limiti di sicurezza 

indicati dalle normative. In Italia si com-

mercializzano oltre 1000 tonnella-

te/anno di questo prodotto. Viene im-

piegato su numerose colture arboree ed 

erbacee, ma anche su aree non destinate a 

coltivazioni agricole, come quelle industria-

li, civili, argini e bordi stradali. Data la so-

spetta pericolosità, alcuni stati ne hanno 

vietato l’impiego. Anche in Italia alcune 

amministrazioni pubbliche hanno normato a 

livello locale l'uso, evitando di trattare le 

zone vicine a scuole, ospedali, parchi, etc. 

Il glifosato può essere utilizzato anche in 

home garden, insieme ad altri numerose 

altre molecole di sintesi di comprovata tos-

sicità, presenti nei prodotti venduti per la 

casa ed il giardino. 

Per cercare di sostituire i diserbanti o per 

limitarne l’uso, è possibile utilizzare solu-

zioni alternative. Ci sono diversi metodi 

per evitare l’utilizzo di prodotti chimi-

ci.  

Il primo passaggio è l’eliminazione delle 

radici e quindi della pianta indesiderata 

che può avvenire tramite estrazione ma-

nuale o con alcuni stratagemmi riportati di 

seguito. 

▪ Rimozione manuale. 

Se non occupano ancora un territorio trop-

po esteso o se sono appena nate, le radici 

possono essere rimosse manualmente con 

l’aiuto di alcune attrezzature da giardinag-

gio. È consigliabile farlo dopo 

un’abbondante pioggia, quindi con un ter-

reno più morbido, perché risulta molto più 

semplice. 

▪ Creazione di bordure ornamentali e 

utilizzo della pacciamatura. 

Creare bordure ornamentali è utile per non 

far crescere le piante indesiderate. Le siepi, 

ad esempio, fanno ombra e quindi ostaco-

lano la crescita delle erbacce. Per limitare 

la crescita delle infestanti si può ricoprire il 

terreno con materiali naturali come cortec-

cia, paglia, foglie secche, erba da sfalcio. In 

questo modo si impedisce alla luce di rag-

giungere il terreno e le sostanze rilasciate 

inibiscono la germinazione dei semi o la 

crescita delle piante infestanti. 

▪ Regolare le innaffiature. 

Cercare di non annaffiare tutte quelle zone 

in cui potrebbero nascere le piante indesi-

derate, se non strettamente necessario. 

Esistono inoltre dei prodotti naturali uti-

lizzabili in sostituzione a quelli chimici 

per l’eliminazione e la prevenzione delle 

piante infestanti. 

▪ Utilizzo del sale da cucina. 

Il sale da cucina è utile ad esempio per 

controllare le erbe infestanti presenti su 

vialetti e passaggi. 
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▪ Utilizzo di aceto e acido acetico.   

Alcune prove sperimentali hanno verificato 

l'efficacia dell'acido acetico: è un ottimo 

disseccante e quindi impedisce la crescita e 

la vita delle piante dannose.  

Si può provare una miscela di acqua e ace-

to sulle foglie e alla base delle piante che si 

vogliono eliminare.  

Nell’aceto in commercio di solito la percen-

tuale di acido acetico è tra il 3 e il 6%, non 

molto elevata.  

Esistono in commercio soluzioni di acido 

acetico più concentrate da utilizzare come 

diserbante o come coadiuvante a bassa 

tossicità nei trattamenti delle piante. 

▪ Utilizzo di estratti di erbe. 

In natura nella competizione tra le piante 

spesso una specie rilascia nel terreno, a 

seguito del metabolismo della stessa, so-

stanze tossiche per le altre specie vegetali, 

inibendone la crescita e liberando il terreno 

dai competitori. Tale fenomeno è detto al-

lelopatia o competizione chimica o antago-

nismo radicale. Nella selezione delle so-

stanze naturali ad effetto erbicida diversi 

studi sono basati su queste considerazioni. 

Una specie comune in cui questo fenomeno 

è molto evidente è il noce.  

Interessanti risultati per la messa a punto 

di un bio-diserbante efficace sono stati ot-

tenuti da un mix di scarti di lavorazione di 

lana di pecora, eccedenze di vino e scarti 

della produzione del miele e della cera, che 

funziona trattenendo il calore che accumula 

sulla pianta “bruciandola”. 

 

I FUNGICIDI 

Sul mercato sono disponibili una vasta 

gamma di fungicidi, ma esistono anche di-

versi rimedi naturali che possono essere 

realizzati in casa. Un metodo semplice per 

realizzare un fungicida naturale, consiste 

nell'utilizzo del bicarbonato di sodio me-

scolato con acqua. Il bicarbonato fa va-

riare leggermente il pH della superficie del-

le foglie inibendo lo sviluppo di alcune spe-

cie di funghi. In genere i funghi sono più 

sensibili alle sostanze acide, quindi tutti i 

prodotti naturali acidi sopra menzionati 

possono essere impiegati per contenerne la 

diffusione. 

 

I TOPICIDI 

I topicidi usati oggigiorno sono sostanze 

inquinanti per l’ambiente che, se ingeriti, 

possono portare alla morte di animali do-

mestici o di persone. I topicidi non possono 

essere considerati una soluzione, col passa-

re del tempo infatti i ratti adattandosi a 

queste sostanze possono sviluppare 

l’immunità.  

Recentemente è stato brevettato e messo 

sul commercio un biorepellente formato 

da alcune erbe che emana un odore mol-

to fastidioso per i ratti.  

Un’altra soluzione è stata proposta 

dall’università di Harvard che ha dimostrato 

che i topi si allontanano da una sostanza 

presente nell’urina dei carnivori, la 2-

feniletilammina, che però ha delle con-

troindicazioni e non è ancora in com-

mercio.  

La pulizia degli ambienti è un rimedio 

efficace per prevenire l’infestazione di rodi-

tori: è molto utile mantenere puliti tutti gli 

ambienti che possono attrarre i topi e assi-

curarsi di chiudere bene i bidoni della spaz-
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zatura. Per evitare che riescano ad entrare 

in casa, occorre sigillare tutte i possibili 

accessi, come tubi e condotti di ventila-

zione. Per fare ciò si può utilizzare una 

spugnetta abrasiva o della lana di ac-

ciaio (si può acquistare in ferramenta, fare 

attenzione perché prende fuoco facilmen-

te). 

Come alternativa ai prodotti chimici, si pos-

sono utilizzare le “vecchie” trappole con 

del cibo per attirarli. Contrariamente a 

quello che tutti pensano, gli alimenti più 

graditi dai topi sono frutta e alimenti 

dolci, mentre il formaggio, una delle esche 

più utilizzate, può anche essere fastidioso 

quando possiede un odore molto forte visto 

che i topi hanno un olfatto molto sensibile. 

È quindi possibile utilizzare come esca an-

che frutta, dolci, verdure, cereali e semi. I 

roditori si nutrono anche di carne e pesce, 

ma non sono esche consigliabili a causa del 

rapido deterioramento e della conseguente 

scarsa igiene arrecata negli ambienti. 

Sono inoltre utilizzati come repellenti dis-

suasori ad ultrasuoni, cioè dispositivi 

elettronici che emettono suoni ad alta fre-

quenza (dai 32 agli 85 KHz) non percepibili 

dall’orecchio umano, ma capaci di aggredi-

re l’udito e il sistema nervoso di roditori. 

Questi prodotti sono acquistabili nei negozi 

di casalinghi o articoli per giardinaggio, so-

no economici, comportano un dispendio 

energetico minimo, non necessitano di ma-

nutenzione e hanno un’efficacia garantita 

per anni. 
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PARTE 3. Risparmio idrico 
Considerata la sempre maggiore carenza di acqua 

dolce e in particolare di acqua potabile, è importan-

te che ognuno sia consapevole dei propri consumi e 

quindi cerchi di recuperarla e di non abusarne, vista 

la scarsa disponibilità.  

Questa sezione raccoglie alcuni dati sui consumi e 

accorgimenti facilmente attuabili da ciascun indivi-

duo per limitare il problema partendo dalla quoti-

dianità dell’ambiente casalingo e rispettando 

l’acqua come risorsa vitale e bene comune. 

 

“Migliaia di persone  

hanno vissuto senza amore,  

ma mai nessun essere umano  

ha vissuto senza acqua”.  

WH Auden 

PARTE 3. Risparmio idrico 
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3. RISPARMIO IDRICO

Come diceva W.H. Auden, dove c'è acqua, 

c'è vita, ma l’acqua in questo periodo rap-

presenta sempre più un problema dato il 

continuo aumento della popolazione mon-

diale e quindi il conseguente incremento 

della domanda. A questo va aggiunto che 

l’incremento dell’inquinamento delle acque 

e quindi la minore inutilizzabilità per usi 

domestici.  

Secondo uno studio condotto dal Twen-

te Water Centre (Università di Twente in 

Olanda) vi sono alti livelli di scarsità 

d’acqua nelle aree con alta densità di 

popolazione, in quelle con colture che 

richiedono molta irrigazione, in quelle 

che presentano una combinazione di questi 

fattori e nelle zone naturalmente aride. 

Inoltre, i fautori del sovra consumo d’acqua 

nei periodi di alta disponibilità, sono poi le 

dirette vittime della sua mancanza nei suc-

cessivi periodi di siccità: ad esempio il fiu-

me Colorado viene quasi o completamente 

prosciugato prima che possa finire il suo 

corso. 

 

LA QUANTITÀ DI ACQUA UTILIZZATA GIORNALMENTE 

È stato stimato dalla ARPAE (Agenzia Re-

gionale per la Protezione Ambientale Emilia 

Romagna) che ogni italiano consuma in 

media dai 130 ai 140 litri di acqua po-

tabile al giorno.  

Di questi 140 litri, però, solo il 3,5% vie-

ne utilizzato per scopi alimentari, 

mentre quasi il 96,5% viene utilizzato 

per l’igiene personale, nei sanitari e per 

la pulizia della casa. Di questo 96,5%, il 

35% viene utilizzato per l’igiene personale 

e il 31% per le cassette del WC.  

Quindi, come si può vedere anche in Figura 

1, quasi il 60% dei consumi utilizza 

un’acqua di qualità alta, pur non essen-

do necessario. 

 
Figura 1 – Utilizzo giornaliero di acqua in ambiente dome-
stico. Tratta da www.arpae.it.

 

TUTELARE L’ACQUA 

È possibile preservare l’acqua agendo su 

tre fronti:  

▪ Minimizzare i consumi d’acqua dove 

possibile; 

▪ Ridurre l’utilizzo di additivi e di conse-

guenza l’inquinamento dell’acqua, in 

natura e dell’ambiente domestico; 

▪ Diminuire il consumo di energia usata 

per riscaldare l’acqua. 

Per raggiungere questi obiettivi, però, bi-

sogna intervenire sia cambiando stile di 

vita sia utilizzando particolari apparec-

chiature progettate per consumare meno 

acqua ed energia garantendo comunque 

un’efficacia uguale o addirittura superiore 
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rispetto ai dispositivi di normale utilizzo. La 

combinazione di entrambe le strategie con-

sente ovviamente di ottenere maggiori ri-

sultati. 

Di seguito sono riportati alcuni accorgimen-

ti utilizzabili in ambiente domestico per li-

mitare il consumo di acqua. 

▪ Docce e bagni. 

Innanzitutto facendosi la doccia si utilizza 

meno acqua che facendosi il bagno, ovvia-

mente nel caso in cui si tenga aperta 

l’acqua solo quando necessario.  

Quindi bisogna cominciare col fare docce 

corte tenendo aperto il flusso soltanto 

quando ci si deve bagnare e sciacquare. 

Oppure, addirittura, utilizzare soffioni che 

riducano il consumo d’acqua garanten-

do un elevato potere lavante. Un altro con-

siglio è quello di utilizzare il boiler elettri-

co, con il quale più persone riescono a fare 

la doccia consecutivamente ottenendo così 

un ulteriore riduzione degli sprechi.  

È stato calcolato dall’Università del Wiscon-

sin - Eau Claire (USA) che per ogni minuto 

passato nella doccia si consumino dai 6 ai 

10 litri di acqua e quindi, con questi accor-

gimenti, si è in grado di ridurre i consumi 

di oltre il 70% ovvero circa 100.000 li-

tri di acqua in un anno. 

▪ Lavaggio stoviglie e biancheria. 

Nel caso in cui vengano utilizzate lavatrici e 

lavastoviglie, che garantiscono un minor 

consumo d’acqua rispetto al lavaggio ma-

nuale, bisogna sempre farle funzionare a 

pieno carico; per chi invece lava le stovi-

glie a mano sarebbe opportuno utilizzare 

acqua raccolta in un catino piuttosto 

che l’acqua corrente.  

Importante è ricordarsi di far sì che utensili 

da cucina e capi d’abbigliamento restino 

sporchi il minor tempo possibile, dato che  

lo sporco invecchiando richiede un lavaggio 

più impegnativo sia a livello chimico (deter-

sivi) che energetico (tempi e temperature 

più elevate). 

Un altro rimedio è consiste nel riutilizzare 

l’acqua del deumidificatore o del con-

dizionatore per il ferro da stiro, perché 

oltre a risparmiare sulla bolletta, si allunga 

la vita dello strumento, essendo l'acqua 

priva di calcare.  

▪ Cassette del WC. 

Per ridurre l'utilizzo di acqua attraverso le 

cassette del WC è consigliato utilizzare 

quelle a due mandate, una da 3 e una da 6 

litri, a seconda delle necessità. Uno studio 

eseguito dal COBAT (Consorzio nazionale 

raccolta e riciclo) ha stimato che con quelle 

a doppia mandata si ha un risparmio idrico 

di circa 26.000 litri all'anno 

▪ Rubinetti. 

I rubinetti vanno aperti solo quando 

serve e bisognerebbe tenerli chiusi quando 

ci si insapona o ci si lava i denti; come per 

lavare i piatti, è sufficiente utilizzare acqua 

raccolta in un catino e non quella cor-

rente.  

Inoltre, come per le docce, vale il discorso 

di acquistare modelli di rubinetti che limi-

tino la portata di acqua e che produca-

no un getto di uguale capacità lavante con 

consumi inferiori. Sono già da tempo di-

sponibili riduttori di flusso che permetto-

no di inglobare aria nel flusso d’acqua, ri-

ducendo fino al 40% il consumo d’acqua, 

contenendo quindi sia la quantità d’acqua 

utilizzata che i costi della bolletta. In più è 

bene ricordarsi di chiudere il rubinetto cen-

trale prima di partire per un viaggio al fine 

di evitare di sprecare moltissima acqua in 

caso di guasti agli impianti e di provocare 

danni a muratura e strutture.  
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▪ Perdite dalle guarnizioni. 

L’acqua sprecata a causa di perdite delle 

guarnizioni dei rubinetti o dello scarico 

sembra poca, ma trattandosi un gocciola-

mento continuo, può comunque portare al-

lo spreco di migliaia di litri di acqua e, in 

caso di acqua calda, anche di energia. 

Quindi, è importante sostituire le guar-

nizioni danneggiate, operazione che da 

sola porterebbe a un risparmio di 21.000 

litri di acqua all’anno per rubinetto.  

▪ Impiego di detergenti. 

Tutti i detergenti, anche quelli ecologici, 

comportano un impatto ambientale per la 

loro produzione, il trasporto, lo smaltimen-

to e l’effetto sull’ambiente. È quindi meglio 

ridurre al minimo l’utilizzo di deter-

genti e detersivi e comunque utilizzare 

prodotti ecologici a minor impatto 

ambientale. Tutti i produttori danno indi-

cazioni precise sui quantitativi minimi da 

utilizzare, cui spesso però purtroppo non ci 

si attiene nell’errata convinzione che un 

quantitativo più elevato garantisca risultati 

migliori, quando invece richiede solamente 

maggiori quantità d’acqua per il risciacquo, 

maggiore impiego di tempo e di energia, 

maggiore costo per l’acquisto, con risultati 

identici, se non peggiori per eventuali danni 

ad abiti, accessori e utensili. 

▪ Recupero dell’acqua piovana. 

Per recuperare l’acqua piovana in ambito 

domestico bisogna sviluppare dei sistemi di 

immagazzinamento e riutilizzo. Quasi la 

metà del fabbisogno idrico giornaliero non 

necessita di utilizzare acqua potabile e 

l’acqua piovana potrebbe essere un otti-

mo sostituto perché non contiene né clo-

ro né calcare. Può essere raccolta 

all’interno di serbatoi e utilizzata per irriga-

re il giardino, per lavare le automobili, per 

riempire le cassette dei wc, per far defluire 

le acque di scarico e infine per fare il buca-

to. Negli anni sono stati realizzati diversi 

impianti di raccolta e utilizzo di acqua 

piovana.  

Il sistema “Irriga”, esemplificato in figura 

2 e 3, è un impianto semplice composto da 

un serbatoio, un filtro a cestello che serve 

per evitare che le foglie vengano raccolte 

insieme all’acqua nel serbatoio e una pom-

pa auto-adescante che serve per portare 

l’acqua al sistema di irrigazione.  

 
Figura 2 – Irriga è un impianto base per il recupero e riuti-
lizzo delle acque piovane per uso irriguo. Tratta da: 
http://redi.it/recupero-e-riutilizzo-dellacqua/ 

 
Figura 3 - L’impianto di recupero dell’acqua piovana è un 
sistema intelligente per limitare lo spreco d’acqua. Tratta 
da: http://caseinlegnonaturale.altervista.org/impianto-per-
recuperare-l-acqua-piovana-conviene/ 

Il sistema “Riusa” è invece più comples-

so perché dotato anche di un filtro multi-

stadio e di un debatterizzatore per permet-

tere l’immissione dell’acqua raccolta anche 
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nella rete idrica domestica. In questo modo 

l’acqua recuperata può essere utilizzata ol-

tre che per irrigare anche per fare il bucato 

e lo scarico. 

 
Figura 4 - Riusa è un impianto automatico per recupero e riutilizzo acque piovane per uso irriguo e domestico (solo wc). Tratta 
da: http://redi.it/recupero-e-riutilizzo-dellacqua/ 

L’uso di impianti di recupero dell’acqua 

piovana offre quindi diversi vantaggi, 

non solo al privato ma anche nell’ambito 

gestionale delle risorse idriche e dello 

smaltimento dei reflui civili. Innanzitutto 

sottraendo notevoli volumi di acqua ai de-

puratori, ne aumenta l’efficienza. Inoltre 

consente di evitare il sovraccarico della re-

te fognaria in caso di forti precipitazioni. 

Un altro vantaggio è di tipo economico, 

perché l’acqua piovana è gratuita e permet-

te il minimo utilizzo di detersivi dato 

che, come detto in precedenza, non con-

tiene calcare quindi la sua durezza è infe-

riore rispetto a quella della rete idrica; que-

sto allunga il ciclo di vita degli elettrodo-

mestici per il lavaggio e delle tubature, 

nonché un risparmio energetico per il ridot-

to consumo di elettricità. 

▪ Riuso dell’acqua già usata. 

Un altro metodo per ridurre il consumo di 

acqua è quello di riutilizzare per annaf-

fiare piante, orti e giardini l’acqua già 

adoperata, ad esempio quella della vasca 

dei pesci ricca di sostanze fertilizzanti o 

quella utilizzata per il lavaggio di frutta e 

verdura se priva di additivi. 

▪ Controllo dei consumi. 

Infine, anche la più banale soluzione è im-

portante: controllare regolarmente il conta-

tore permette di monitorare i propri con-

sumi, risparmiare acqua e quindi accorgersi 

in tempo di eventuali perdite. 

 

SITOGRAFIA 
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PARTE 4. AE Space Herbs 
L’eccessivo utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, la costante 

diminuzione di risorse idriche e la limitatezza dei terreni 

coltivabili sono alcune delle problematiche che affliggo-

no il moderno settore dell’agricoltura e toccano tutti noi 

da vicino. Abbiamo approfondito queste tematiche ricer-

cando una soluzione. 

AE Space Herbs, impresa formativa simulata dell’Istituto 

Fermi di Mantova, ha come scopo la costruzione di un 

modulo di coltivazione, adattabile anche per coltivazioni 

in home garden, che consenta la coltivazione diretta di 

ortaggi, piccoli frutti ed aromatiche, tramite il principio 

dell’aeroponica. Questa soluzione permette di eliminare 

o limitare l’impiego di prodotti chimici, di risparmiare il 

90% di acqua rispetto alle colture tradizionali e di non 

utilizzare alcun terreno.  

Per informazioni e contatti sul progetto: 

http://aespace.fermimn.gov.it/ 

AE Space Herbs - aespaceherbs@gmail.com 

Marco Battisti - marco.battisti99@gmail.com 

PARTE 4. AE Space Herbs 
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4. AE SPACE HERBS: IL FUTURO IN AEROPONICA

Attraverso l’esperienza di IFS, Impresa 

Formativa Simulata, cioè un’azienda vir-

tuale animata dagli studenti, che svolge 

un’attività di mercato e che trasforma gli 

studenti in giovani imprenditori e consente 

loro di acquisire lo spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità con gli strumenti cognitivi 

di base in campo economico e finanziario, è 

nata AE Space Herbs s.r.l., con lo scopo 

di creare un modulo di coltivazione 

che implementa Aeroponica e Vertical 

Farmings: sostituendo i fertilizzanti classi-

ci con alternative biologiche, diminuendo la 

richiesta idrica tramite coltivazioni idroponi-

che e aeroponiche, riducendo il consumo di 

suolo attraverso le coltivazioni verticali 

classiche.  

Il modulo è adattabile anche per colti-

vazioni in home garden, consentendo la 

coltivazione diretta di ortaggi, piccoli frutti 

ed aromatiche a basso impatto ambientale 

in termini di consumo idrico e utilizzo di pe-

sticidi. 

 

AEROPONICA E IDROPONICA 

Il mondo è in continuo cambiamento, 

l’attenzione mondiale infatti si sposta sem-

pre più sui problemi internazionali. Gli 

sconvolgimenti climatici causati 

dall’inquinamento e dall’uomo si traducono 

in pericoli che derivano dalle differenti at-

tività antropiche, compresi pesticidi ed 

eccesso di fertilizzanti, che vanno ad in-

taccare le falde acquifere presenti nei terri-

tori.  

 
Figura 1 – Produzione mondiale di cereali e di fertilizzanti 
dal 1961 al 2007- Tratta da: IFA Statistics, 2007; FAOSTAT, 
2008. 

A ciò si aggiungono la scarsità d’acqua, 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo, 

l’insufficienza di terreni coltivati e 

l’ottenimento di prodotti biologici, poiché 

risulta importante avere a disposizione ali-

menti dotati di maggiori proprietà benefi-

che, liberi da sostanze dannose e indeside-

rate, attraverso, anche, diverse metodolo-

gie della coltivazione quali idroponica e ae-

roponica. 

▪ L’aeroponica. 

L'aeroponica è una tecnica in cui le radici 

sono, continuamente o periodicamente, 

immerse in un ambiente saturato di 

aerosol composto da sostanze nutriti-

ve. Le piante risultano quindi inserite in un 

ambiente controllato nel quale vengono 

alimentate da un nebulizzato, che ne con-

sente la crescita senza l’utilizzo di terra, 

con un risparmio di acqua fino al 90% 

rispetto alle coltivazioni tradizionali. 

 
Figura 2 – Percentuale di acqua usata per l’irrigazione. Trat-
ta da: “Global Water Crisis, the Major Issue of the 21st 
Century”, Saeijs, H.F.L. & Van Berkel, M.J., European Water 
Pollution Control, 1995. Vol. 5.4 pp. 26-40; cited by Corpo-
rate Water Policies, Dec. 2003.  
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Il punto di forza principale è la possibili-

tà di una crescita di specie arboree anche 

in ambienti del tutto innaturali come 

rocce o terreni eccessivamente aridi o sab-

biosi mediante l’utilizzo di substrati artificia-

li. L’aeroponica utilizza infatti una soluzione 

carica di nutrienti, seppure in diversi stati 

fisici, quale sostentatore della crescita delle 

piante, e l’assoluta limitazione di fertilizzan-

ti ed erbicidi, o pesticidi, che modificano la 

struttura sia fisica sia biologica della pianta, 

rendendola meno vulnerabile agli attacchi 

patogeni esterni ma esponendo i suoi frutti 

a un’intensa carica di agenti chimici.  

Il principale svantaggio dell’aeroponica 

consiste nell’impossibilità di coltivare 

estensivamente colture come grano e 

mais. 

▪ L’idroponica. 

L’idroponica è una pratica di crescita di 

piante che utilizza solamente acqua 

come substrato con l’addizione dei nutrienti 

essenziali allo sviluppo. 

 

 AEROPONICA IDROPONICA 

 V
A

N
T

A
G

G
I 

▪ Nessun utilizzo di terreni. 

▪ Risparmio idrico del 90% rispetto alle colture 

tradizionali e del 65% rispetto all’idroponica. 

▪ Maggior velocità di crescita. 

▪ Abbatte l’uso di sostanze nocive. 

▪ Nessun utilizzo di terreni. 

▪ Risparmio idrico del 83% rispetto alle colture tra-

dizionali. 

▪ Abbatte l’uso di sostanze nocive. 

 S
V

A
N

T
A

G
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I ▪ Se le radici delle piante non vengono irrorate 

nuovamente ogni 4 ore, queste potrebbero sof-

frire l’assenza di umidità e morire. 

▪ Impossibile l’utilizzo per le coltivazioni che ri-

chiedo grande sviluppo vegetativo. 

▪ Equilibrio bio-chimico molto delicato e precario. 

▪ Malattie facilmente trasmissibili lungo le tubazioni. 

▪ Richiesta energetica per movimentare le masse 

d’acqua che potrebbero ristagnare. 

Tabella 1 - Le principali differenze tra i metodi dell’aeroponica e dell’idroponica. 

 

IL MODULO DI COLTIVAZIONE 

Il prototipo si sviluppa grazie ad una strut-

tura principale a torre iperbolica scelta 

per la sua alta resistenza meccanica e 

completamente realizzata in legno. Una 

tubazione avvolge completamente la 

struttura collegando due serbatoi: uno 

posto superiormente e l’altro inferiormente. 

Utilizza un sistema ad alta pressione garan-

tito da una pompa a immersione che la-

vora a 2,8 bar. Essa pompa il liquido in un 

tubicino posto all’interno della tubazione, 

per tutta la sua lunghezza, con ugelli a in-

tervalli regolari. La funzione di questi ul-

timi è quella di creare l’aerosol spruzzando 

la soluzione suddividendola in micro-

gocce dell’ordine dei 3-5 micrometri.  

 
                   Figura 3 – Il modulo di coltivazione. 
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Le radici delle piante vengono investite di 

nebulizzato e quando questo arriva al se-

condo serbatoio viene abbattuto, cioè ri-

trasformato in liquido per poi essere 

nuovamente trasferito nel serbatoio princi-

pale. È stato dotato di un pannello foto-

voltaico per soddisfare le richieste del si-

stema. 

 

STEP DI COLTIVAZIONE 

Gli step di coltivazione vengono così rias-

sunti: alcuni semi vengono adagiati in cap-

sule Petri per favorire la germinazione. 

Nella fase successiva alla germinazione le 

piante vengono destinate ad un cubo di 

lana di roccia trattato a pH basico o pH 

acido per una migliore resa. Il cubo di lana 

di roccia contente il germoglio viene im-

messo in un vasetto e successivamente nel 

sistema aeroponico dove inizia la reale fase 

di studio e di raccolta dei dati. 

 

PRIMA SPERIMENTAZIONE

▪ Materiali e metodologia 

Sono state condotte sperimentazioni su due 

tipi di piante: lactuca sativa e Cichoriu-

minthibus. Quattro semi di lattuga e quat-

tro di cicoria (otto sementi in totale) sono 

state poste in capsule Petri contenenti 

cotone e carta assorbente imbibita di acqua 

distillata il 23/12/2016. Sono state subito 

incubate ad una temperatura di 35-37 

°C in un germinatore fino alla comparsa di 

un germoglio. Tra il 05/01/2017 i germo-

gli sono rimasti su cotone e garza bagnate 

periodicamente ogni giorno con 

un’illuminazione artificiale di luce bian-

ca fredda (6500 K, 1180 lumen) fino al 

10/01/17 quando sono stati posti in cubi di 

solido amorfo da noi utilizzato e comune-

mente chiamato lana di roccia. Il giorno 

successivo le piantine erano già state sud-

divise per seguire test in parallelo in ae-

roponica e in idroponica. Due germogli 

di lattuga e due di cicoria sono stati utiliz-

zati per l’aeroponica mentre altri due di ci-

coria e due di lattuga sono stati posti in 

idroponica. Abbiamo deciso di analizzare 

due semi per ogni tipo di pianta poiché so-

no stati destinati ad una lana di roccia con 

un pH leggermente acido mentre altri ad 

una lana di roccia dal pH lievemente basi-

co. 

 
Figura 4 – Uno dei germogli collocati nella lana di 
roccia. 

▪ Analisi dei dati 

Per ognuna delle piante coltivate sono sta-

te considerate nell’analisi solamente le 

prime tre foglie germogliate. Sui dati 

raccolti sono state poi determinate lun-

ghezza e larghezza medie della foglia per 

ogni pianta effettuando una media sempli-

ce giornaliera dei tre valori a disposizione, 
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alla quale è stato associato il relativo erro-

re. 

▪ Risultati 

I risultati ottenuti fanno sperare nella con-

tinua ricerca di una coltivazione innovativa. 

Dai primi dati si nota che le specie di Lac-

tuca sativa coltivate in aeroponica, nelle 

prime settimane di vita, sono cresciute più 

velocemente rispetto a quelle in idroponica. 

Ci si aspetta però che queste ultime rag-

giungano e superino le prime in modo si-

gnificativo notando lo sviluppo esponenzia-

le dell’ultimo periodo. 

 
Figura 5 – Lunghezza media delle foglie (cm). 

 
Figura 6 – Larghezza media delle foglie (cm). 

SECONDA SPERIMENTAZIONE 

▪ Materiali e metodologia 

È stata condotta una nuova sperimentazio-

ne ad opera di confronto tra idroponica e 

aeroponica, attraverso la coltivazione di 

Raphanus Sativus. 20 sementi sono state 

poste in capsule Petri contenenti cotone 

e carta assorbente inibita di acqua distillata 

l’08/04/2017, introdotte poi in un germi-

natore a 35-37 °C fino alla comparsa di 

un germoglio. Il 12/04/2017 le sementi so-

no state poste in cubi di lana di roccia, 

inserite in vasetti e immessi nei due mo-

duli specifici per i test, così divise: 10 ger-

mogli in aeroponica e altri 10 in idroponica. 

La sperimentazione in aeroponica è stata 

condotta usufruendo dell’ultimo prototipo 

sopra descritto. 

▪ Analisi dei dati 

Per ognuna delle piante coltivate in modali-

tà aeroponica l’analisi è stata effettuata 

prendendo solo le prime quattro foglie 

germogliate dall’inizio della sperimentazio-

ne. Ognuna delle piante coltivate in idro-

ponica invece sono state considerate solo 

tre foglie. Al fine di determinare lunghez-

za e larghezza media per pianta è stata ef-

fettuata una media semplice sui dati raccol-

ti giorno per giorno. A tale valore è stato 

associato il relativo errore sulla media. 

▪ Risultati 

L’analisi dei dati non ha rivelato alcuna 

grande differenza tra le due strategie di 

coltivazione, ma, grazie al tipo di analisi 

scelta, le foglie germinate periodicamente 

non hanno in alcun modo influenzato la 

curva di crescita. Quindi l’analisi ottenuta 

ha completamente abbinato le previsioni 

teoriche. 
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Figura 7 – Lunghezza media delle foglie in aeroponica. 

 
Figura 8 – Lunghezza media delle foglie in idroponica. 

 

CONCLUSIONI 

A causa del notevole avanzamento tecno-

logico l’uomo sta perdendo sempre più il 

suo legame con l’ambiente che lo ha distin-

to per moltissimi anni. Oggi, a causa di 

questo, l’uomo tende ad ignorare i rischi 

che derivano da prodotti coltivati in manie-

ra non sana, ricchi di sostanze nocive con-

tenute nei fertilizzanti e nei pesticidi che 

vengono periodicamente e costantemente 

utilizzati per aumentare la produttività e 

per evitare le malattie che la vegetazione 

può contrarre.  

La limitazione e, nel futuro, la completa 

eliminazione di questi prodotti è una sfida 

che proietta AE Space Herbs nel futuro del-

la sostenibilità ambientale, con l’intento di 

costruire moduli di coltivazione attenti ai 

bisogni umani e accessibili a famiglie e a 

coloro che desiderano prodotti coltivati nel-

le proprie abitazioni senza l’uso di pesticidi 

e con un ridottissimo consumo d’acqua, li-

beri  da sostanze dannose per l’organismo 

e sempre a portata di mano. 
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PARTE 5. Sensori per l’home garden 
Per ottenere il massimo dalle proprie coltiva-

zioni e limitare il consumo idrico e di fertiliz-

zanti può essere molto utile controllare i pa-

rametri riguardanti le proprietà del terreno, 

come umidità o conducibilità elettrica, effet-

tuando delle misurazioni possono attraverso 

sensori elettronici. 

Questa sezione fornisce alcune indicazioni 

circa il funzionamento di tali dispositivi e 

spiega il significato dei valori da essi indicati. 

PARTE 5. Sensori per l’home garden 
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5. SENSORI PER L’HOME GARDEN

L’uso di dispositivi come sensori e trasdut-

tori può rivelarsi molto utile anche in home 

garden per monitorare lo stato delle piante 

coltivate, le condizioni del terreno e 

dell’ambiente, il quantitativo di acqua e di 

fertilizzanti necessari.  

L’utilizzo di questi dispositivi consente infat-

ti di ottimizzare il rendimento delle coltiva-

zioni limitando sia il consumo idrico sia 

quello di fertilizzanti attraverso il semplice 

controllo di parametri inerenti le proprietà 

del terreno, come l’umidità o la conducibili-

tà elettrica.  

Sensori e trasduttori sono dispositivi che 

consentono di effettuare delle misure 

acquisendo in ingresso una grandezza 

fisica e restituendola in uscita come 

grandezza elettrica.  

Questi dispositivi di misura sono pertanto 

adoperati come sistemi di controllo e devo-

no essere scelti, collocati e installati corret-

tamente a seconda dei parametri da moni-

torare.  

Nello specifico il trasduttore è la totalità 

del dispositivo che trasforma la grandezza 

fisica da misurare in un segnale di tipo elet-

trico, mentre il sensore è l’elemento speci-

fico in grado di convertire la grandezza fisi-

ca in ingresso in una leggibile in uscita per 

via elettrica (Figura 1). 

 
Figura 1 – Sensori e trasduttori. 

Nonostante tale differenza, spesso questi 

due termini sono utilizzati come sinonimi 

sia nella letteratura tecnica sia nella prati-

ca. Pur conoscendo la differenza tra i due 

termini, anche questo report li utilizza co-

me sinonimi essendo poco utile ai fini della 

presente ricerca dal punto di vista chimico. 

 

L’UMIDITÀ DEL TERRENO 

Si tratta di trasduttori che permettono di 

rilevare una variazione dell’umidità 

generando una tensione proporzionale 

all’umidità.  

Sono costituiti da una pellicola di plastica 

con applicate delle lamine d’oro: con il va-

riare dell’umidità la plastica si dilata por-

tando a un cambiamento della resistenza 

offerta dalle lamine.  

Il sensore è inserito in una scatola a venti-

lazione naturale che lo protegge dalle ra-

diazioni, dagli agenti atmosferici e dalla 

polvere. La forma e il materiale della scato-

la sono pensati in modo da non influenzare 

la sua velocità di risposta. Il sensore è col-

legato al cavo di segnale e all’alimentazione 

da un connettore (solitamente posto nella 

zona inferiore). 

Questo tipo di sensori offrono alcuni van-

taggi quali: la possibilità di essere aggiunti 

direttamente all’interno di uno strumento di 

misurazione, la versatilità e la facilità di uti-

lizzo e di calibrazione. 

Uno dei principali svantaggi consiste 

nell’impossibilità di utilizzo in terreni privi di 

vuoti d’aria poiché le misure non sarebbero 

attendibili. 

Questi sensori sono molto sensibili alle 

variazioni ambientali e di conseguenza 

meno precisi in caso di inquinamento 

dell’aria. Sono infatti progettati per lavorare 

in un range tra il 10% ed il 90%, men-

tre in condizioni pessime la loro precisione 

scende fino a 5%.  

Inoltre necessitano di attenzione nella fase 

di pulizia poiché alcune sostanze, come ad 
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esempio l’acetone, possono danneggiare la 

pellicola di plastica. 

 

 

LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA DEL TERRENO 

I trasduttori che misurano l’umidità 

del terreno possiedono due sonde (poste 

ai lati) che fanno circolare la corrente tra i 

due poli. Il funzionamento è semplice: il 

terreno asciutto fornisce una resistenza 

maggiore, pertanto l’intensità di corrente 

che circola tra i due poli è minore; vicever-

sa in caso di terreno umido diminuisce la 

resistenza, quindi aumenta l’intensità di 

corrente. 

L’umidità è un parametro molto importate 

perché influenza direttamente la capaci-

tà di traspirazione delle piante. Inoltre 

condizioni di alta umidità per tempi estesi 

possono influenzare la presenza di calcio 

nella pianta, che può addirittura diventare 

nulla nelle zone più alte, causando proble-

mi in ambito qualitativo: infatti 

l’assimilazione del calcio deriva da un pro-

cesso passivo nel quale la pianta fa evapo-

rare l’acqua in eccesso tramite il passaggio 

per i vasi legnosi fino al raggiungimento 

delle componenti che consentono 

l’evaporazione, ma, in caso di umidità alta, 

l’acqua verrà eliminata dalle radici che ol-

tretutto in questo modo perdono la robu-

stezza e spesso marciscono nelle zone più 

basse. 

I sensori di conducibilità sono utilizzati 

in agricoltura per il controllo dell’irrigazione 

e della fertilizzazione al fine di misurare la 

quantità e la solubilità dei sali disciolti e 

bilanciarne l’apporto. Questo strumento è 

molto importante per l’agricoltura di preci-

sione poiché dalla salinità può dipendere la 

produttività del terreno: un basso livello di 

salinità può causare una carenza di sostan-

ze nutritive, mentre un livello alto può 

ostacolare la crescita delle piante. 

Gli squilibri dei livelli di salinità posso-

no essere causati da: 

▪ Fattori naturali, poiché nei lunghi pe-

riodi di siccità i sali minerali che si for-

mano naturalmente sul terreno non 

vengono disciolti accumulandosi in pros-

simità delle radici; 

▪ Fattori antropici, dato che un utilizzo 

eccessivo delle falde acquifere (princi-

palmente nelle zone costiere) causa una 

significativa modifica ai livelli di acque 

dolci e salate comportando degli spo-

stamenti delle acque salate negli strati 

di acqua dolce e aumentando la salinità 

di queste ultime; 

▪ Errata irrigazione, poiché uno scarso 

drenaggio determina l’evaporazione 

dell’acqua con concentrazione dei sali 

nel suolo;  

▪ Eccesso di fertilizzanti, che può por-

tare a un accumulo di nitrati e fosfati, i 

quali, oltre a essere dannosi per la pian-

ta, sono i principali responsabili dei dan-

ni alla flora batterica del terreno. 

I sensori per la misurazione della conduci-

bilità vengono utilizzati per raggiungere dei 

livelli molto precisi nel campo 

dell’agricoltura. Poiché le radici di una pian-

ta assorbono le soluzioni per osmosi1, co-

noscere la concentrazione di una soluzione 

permette di determinare l’assorbimento da 

parte della pianta. Se la soluzione ha una 

conducibilità alta, ovvero un’alta concentra-

zione, la pianta difficilmente l’assorbirà; 

mentre se la conducibilità della soluzione è 

bassa, quindi molto diluita, la pianta avrà a 

disposizione pochi sali minerali e questo li-

miterà la produzione in un lungo periodo di 

tempo. 
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Note 

1  L’osmosi avviene solo tra due soluzioni separate da un materiale semimpermeabile e con concentrazioni differenti: la parte 

meno concentrata fluisce lentamente verso quella più concentrata. 

 

SITOGRAFIA 

http://www.nesasrl.eu/it/sensori.aspx 

https://www.auroras.eu/sensori-wireless-in-campo-piu-risparmio-con-lagricoltura-di-
precisione/ 

http://www.fritegotto.it 

http://www.farnell.com/datasheets/1683363.pdf 

http://www.elenet.net/index.php?qa=1349&qa_1=cosa-sono-e-come-funzionano-i-sensori-
di-umidita 

https://www.mrwatt.eu/it/negozio/elettronica-e-domotica/sensore-di-umidita-del-suolo-con-
sonda-per-arduino.html 

https://wikikalpiughen.wikidot.com/wiki:trasduttori-di-umidita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 6. Prodotti fitosanitari 
Questa sezione approfondisce alcuni tra i 

principali agenti fitoterapici (inquinanti) e 

come essi vengono rilevati ed analizzati. 

Esistono diverse tipologie di prodotti fitosani-

tari, ma i più utilizzati sono quelli le cui for-

mulazioni mirano a eliminare parassiti e or-

ganismi nocivi dalle piante. 

Visto l’alto danno arrecato all’ambiente da ta-

li prodotti, è nata l’esigenza di disporre di da-

ti analitici per il monitoraggio ambientale e 

per le filiere produttive. Sono quindi in co-

stante evoluzione le tecnologie chimiche per 

verificare la presenza di tali sostanze.   

PARTE 6. Prodotti fitosanitari 
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5. PRODOTTI FITOSANITARI

Con il termine prodotti fitosanitari si inten-

dono le sostanze attive o i preparati 

contenenti una o più sostanze attive utiliz-

zate per la lotta contro i parassiti delle 

piante e per il controllo delle infestanti nella 

pratica agronomica.  

I residui di questi prodotti possono inquina-

re le acque superficiali e sotterranee in re-

lazione alla loro solubilità, mobilità nel ter-

reno e persistenza.  

Esistono due tipologie principali di pro-

dotti fitosanitari:  

▪ Organici (organostannici, nicotinici, ro-

tenone e piretroidi come deltametrina, 

fenotrina, transflutrina e permetrina); 

▪ Inorganici (derivati dello zolfo, 

dell’arsenico, del fluoro e dello zinco). 

Per i composti organici i metodi analitici 

si basano sulla determinazione tramite 

HPLC e gascromatografia accoppiate 

con rivelatori selettivi.  

Il metodo è applicabile a un elevato nume-

ro di sostanze attive e in un ampio interval-

lo di concentrazione. 

 

INSETTICIDI INORGANICI 

▪ Derivati dello zolfo 

Si tratta di insetticidi a base di polisolfuri di 

calcio e di bario, sono attivi contro stadi 

giovanili di molti gruppi di insetti e hanno 

anche azioni fungicide. 

▪ Derivati dell’arsenico 

Si tratta di insetticidi a base di arseniati di 

piombo, calcio e sodio, sono efficaci insetti-

cidi per ingestione. 

▪ Derivati del fluoro 

Si tratta di insetticidi efficaci tramite inge-

stione con un certo effetto fitotossico (NaF 

per formiche e scarafaggi). 

▪ Derivati dello zinco 

Si tratta di insetticidi a base di fosfuro di 

zinco usato soprattutto per la protezione 

delle derrate contro insetti roditori.  

 

 ALCUNI BIOCIDI ORGANICI 

▪ Organostannici  

Sn

OH

 

▪ Nicotinici 

N

N

CH3  

▪ Isoflavonoidi 

O
O

O CH3

OCH3
O

O

CH2

CH3

Come il Rotenone un acaricida insetticida 

di origine vegetale. 

PIRETRINE  

Ad esempio il Cyhexatin, 

un acaricida. 

 

La nicotina stessa è uti-

lizzata in alcuni formulati 

come insetticida. 
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Usate in Cina 2000 anni fa circa, erano ri-

cavate da piante del genere Chrysan-

themum (=Pyrethrum). 

 
Figura 1 – Chrysanthemum cinerariaefolium 

Le piretrine sono molto efficaci su tutti gli 

insetti agendo per contatto in tempi rapidi 

con effetti sul sistema nervoso gangliare. 

La modalità d’azione è ancora poco chiara, 

ma sono particolarmente adatte per l’uso 

domestico vista la rapidità dell’effetto.  

Si degradano facilmente per idrolisi estere 

con instabilità anello a 3c. 

 
Figura 2 - Struttura base delle piretrine. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Acido piretrico (crisantemico). 

 

PIRETROIDI 

Sono una classe di insetticidi e acaricidi di 

sintesi. Sono gli analoghi sintetici delle pire-

trine. Grazie alla similitudine della moleco-

la, vanno difatti ad agire nello stesso modo 

dei corrispondenti di origine naturale.  

▪ Deltametrina 

Br

Br

CH3 CH3

O

O

N

O

La procedura di analisi consigliata prevede 

l’utilizzo di HPLC provvisto di rivelatore UV 

settato a 220 nm, su una colonna Perkin-

Elmer C18-HS3 con acetonitrile-acqua 

(75/25), come fase mobile.  

 

 

 

▪ Fenotrina 

CH3

CH3

CH3 CH3

O

O

O

 

▪ Transflutrina 

 

▪ Permetrina 

 

 

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA FITOSANITARI  

Cl

Cl

CH3 CH3

O

O

F

F

F

F
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Il metodo riportato consente l’analisi di un 

elevato numero di residui di sostanze attive 

contenute nei prodotti fitosanitari (erbicidi, 

insetticidi, acaricidi, fungicidi, etc.) nelle 

acque sotterranee, sorgive e superficiali, 

destinate o da destinare al consumo.  Il 

metodo è applicabile ad un elevato numero 

di sostanze attive e in un ampio intervallo 

di concentrazione.  

Il principio del metodo si basa sulla de-

terminazione gascromatografica con 

rilevatori selettivi (NPD, ECD, MS) delle 

sostanze attive, dopo che queste sono sta-

te estratte dall’acqua con tecnica di 

estrazione in fase solida (SPE) con cartucce 

o dischi costituiti da silice legata a catene a 

8 o 18 atomi di carbonio, resine, stirene, 

divinilbenzene, con cartucce di carbone 

grafitato.  

Le maggiori fonti di contaminazione, in-

terferenze e i conseguenti errori possono 

derivare dai solventi, dai reagenti, dalla ve-

treria e dai materiali plastici utilizzati, dalle 

stesse cartucce o dischi di estrazione in fa-

se solida.  

Può infatti capitare di individuare plastifi-

canti e altri additivi delle plastiche (ftalati, 

adipati, zolfo, solfonammidi, alchil- e aril-

fostati, cloro-alchil-fosfati, siliconi, etc.) ri-

lasciate dal materiale plastico utilizzato du-

rante la fase di estrazione, a seguito del 

contatto con solventi, o riconducibili alla 

cessione degli impianti e delle reti di distri-

buzione. È pertanto importante adottare 

particolari precauzioni per ridurre tali in-

convenienti e trattare e testare tutto il ma-

teriale plastico prima dell’uso. 

 
Riferimenti 

Per ulteriori informazioni sul metodo consultare “Metodi analitici ufficiali per le acque destinate al consumo umano ai sensi del 
D.Lgs. 31/2001”.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Reparto di Igiene delle Acque 
Interne. “Metodi analitici ufficiali per le acque destinate al consumo umano ai sensi del 
D.Lgs. 31/20012”. Versione on-line su sito www.iss.it. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 7. Analisi in HPLC 
Obiettivo del presente lavoro è la ricerca di me-

todi HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) per identificare sostanze in-

quinanti e non, presenti nelle acque, in relazio-

ne all'indagine svolta sull'impiego di prodotti 

chimici in ambito domestico. 

PARTE 7. Analisi in HPLC 
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7. ANALISI IN HPLC E MONITORAGGI AMBIENTALI

L’obiettivo del lavoro è ricercare metodi 

HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) per identificare so-

stanze inquinanti e non, presenti nelle 

acque, in relazione all’indagine svolta 

sull’impiego di prodotti chimici in ambito 

domestico. 

  
Figura 1 – Strumentazione per l’analisi HPLC.  

 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE HPLC 

La cromatografia è una tecnica che per-

mette la separazione dei costituenti di 

una miscela, si basa sui principi chimico-

fisici dell’adsorbimento, della ripartizione, 

dello scambio ionico e dell’esclusione di-

mensionale. Esistono tecniche classiche e 

strumentali che consentono la separazione, 

identificazione e quantificazione di numero-

sissime sostanze, tra cui numerosi inqui-

nanti, basati sull'interazione dei componen-

ti da separare con una fase fissa e una fase 

mobile gassosa o liquida.  

L’HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) è una tecnica stru-

mentale utilizzata in chimica analitica 

che sfrutta una fase mobile liquida e fasi 

stazionarie solide o liquide, opera a elevate 

pressioni e consente di determinare an-

che tracce di composti contenuti nei 

campioni da analizzare.  

La tecnica HPLC è molto versatile: a secon-

da delle classi di composti da analizzare, 

utilizzando colonne per la separazione de-

dicate, rivelatori ed eluenti specifici, si pos-

sono effettuare analisi su composti apolari, 

polari, ionici, chirali. 

Figura 2 – Schema di funzionamento della strumentazione 

del sistema HPLC. Tratta da: http://chimorg-

sun.blogspot.it/2012/02/hplc-cromatografia-liquida-ad-

alta.html 

In ambito ambientale, a seconda 

dell’equipaggiamento strumentale disponi-

bile, è quindi possibile effettuare per 

esempio il monitoraggio di inquinanti orga-

nici derivanti dall’uso di pesticidi, insetticidi, 

fitofarmaci o del contenuto di ioni derivanti 

dagli scarichi civili e industriali, come nitriti, 

nitrati, fosfati, solfati e cloruri, IPA (idro-

carburi policiclici aromatici), aldeidi, isocia-

nati, ammine aromatiche. I campioni da 

analizzare in HPLC seguono l’iter sotto ri-

portato, per ottenere un risultato analitico 

significativo. 
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Figura 3 – Iter da seguire per analizzare attraverso il metodo HPLC dei campioni per ottenere un risultato analitico significativo. 
 

DAI DATI OTTENUTI DALL’INDAGINE ALLE APPLICAZIONI HPLC 

Nel corso di questo progetto per identifica-

re le sostanze più utilizzate, sono state di-

stribuite delle schede a 107 famiglie in 

cui veniva richiesto di compilare una lista di 

5 prodotti di uso domestico e le rispettive 

quantità. Sono stati assegnati dei valori 

percentuali alle sostanze (e di conse-

guenza al loro principio attivo) in base alle 

famiglie che lo utilizzano rispetto al totale. 

Tra i principi attivi più utilizzati: ipoclo-

rito di sodio, ossigeno attivo, benzilsalicila-

to, alchildimetilbenzilammonio. Sulla base 

di tali informazioni è stato seguito l’iter 

operativo specificato in Figura 4 per indivi-

duare le applicazioni HPLC correlabili alla 

problematica.  

Con la strumentazione disponibile in labo-

ratorio all’Istituto Fermi di Mantova so-

no state eseguite delle esercitazioni prati-

che sui metodi HPLC per il monitoraggio 

delle acque per verificare il livello di cloruri, 

nitriti, nitrati, solfati e fosfati. Sono state 

effettuate le calibrazioni attraverso la pre-

parazione di soluzioni standard a concen-

trazione nota, costruita la retta di taratura 

e fatta l'analisi di alcune soluzioni incognite. 

Figura 4 – Iter operativo per individuare le applicazioni 

HPLC corre-labili alla problematica. 

Di seguito alcuni dettagli inerenti l’analisi e 

l'immagine relativa a uno dei cromato-

grammi registrati. 

▪ Obiettivo 

Preparare rette di taratura per fluoruri (F-) 

bromati (BrO3-) cloruri (Cl-) nitriti(NO2-) 

clorati (ClO3-) bromuri (Br-) nitrati (NO3-) 

e solfati (SO42-) e successiva analisi quali-

tativa e quantitativa delle acque. 

 

Identificare le sostanze più usate

Trovare metodi in HPLC per l'analisi

Sperimentare (anche con metodi 
sostitutivi)



Sostenibilità ambientale in casa e home garden                                                                                                            38 

Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”. 

▪ Spiegazione 

Si vogliono preparare 5 standard da 5ppm, 

10ppm, 20ppm, 30ppm e 50ppm in ma-

traccini da 100ml così che in ogni matracci-

no preparato per diluizione dalla soluzione 

madre a 500ppm siano presenti tutti gli ioni 

(fluoruri, bromati, cloruri, nitriti, clorati, 

bromuri, nitrati e solfati). Le soluzioni ma-

dre a 500ppm vengono preparate per pesa-

ta diretta in matracci da 500ml dopo che i 

sali sono stati opportunamente essiccati in 

stufa e pesati con precisione. Le soluzioni 

standard dei matraccini verranno invece 

analizzate in HPLC insieme ad un bianco 

(per diminuire l’errore provocato da possi-

bili ioni presenti nell’acqua demineralizzata 

usata per le diluizioni). Successivamente 

verranno analizzati campioni di acque e 

confrontando i tempi di ritenzione (per 

l’analisi qualitativa) e le aree dei picchi alle 

varie concentrazioni (per l’analisi quantita-

tiva) si potranno determinare gli ioni pre-

senti e la loro concentrazione. 

Prova 1- std 20 ppm 

Picco Tempo R. Area 

fluoruri 3,437 6,0713 

bromati 4,493 0,9148 

cloruri 5,047 4,2131 

nitriti 6,143 2,4404 

clorati 6,687 1,6621 

bromuri 7,443 1,7464 

nitrati 8,433 2,2321 

solfati 11,433 3,0653 

 

 
Figura 5 – Grafico dell’analisi. 

 

▪ Monitoraggio dell’ipoclorito di sodio

Per la determinazione dell’ipoclorito di so-

dio (NaClO) bisogna tenere conto che i re-

sidui possono essere presenti nelle acque 

oltre che come ipoclorito anche sotto for-

ma di acido ipocloroso, cloro, cloroammine 

inorganiche e organiche1. Tra i metodi ap-

plicabili in laboratorio tramite HPLC ionico 

è stato effettuato il monitoraggio dei cloru-

ri, sopra descritto. 
 

 

▪ Determinazione dell’alchildimetilbenzilammonio 

L’alchildimetilbenzilammonio cloruro è det-

to anche cloruro di benzalconio o benzal-

conio cloruro (in inglese benzalchonium-

chloride - BKC) ed è utilizzato come disin-

fettante nei detergenti e nei prodotti co-

smetici2. È costituito 

da una miscela di sali 

quaternari. 

 

 

▪ Determinazione ossigeno 

Per la determinazione dell’ossigeno nelle 

acque è utilizzato prevalentemente un si-

stema basato sulla titolazione iodometrica 

secondo Winkler3.  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

-5,0

10,0

20,0
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GIO_ #638 [modified by master] st3 20ppm ale ECD_1
µS

min

1 - 3,437

2 - 4,493

3 - 5,047

4 - 6,143

5 - 6,687 6 - 7,443
7 - 8,433 8 - 11,433
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Note 

1  Il riferimento per i metodi per la determinazione dei residui dell'Istituto Superiore di Sanità sono reperibili al link: 

https://old.iss.it/site/MetodiAnaliticiAcque/Pdf/ISS.BHD.033.REV00.pdf 
2  Per un esempio di determinazione con metodo HPLC e UV del benzalconio cloruro su campioni di cosmetici è possibile con-

sultare “Rapid Determination of Benzalkonium Chloride in a Cosmetic”: 

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/AU-190-LC-Benzalkonium-Chloride-AU70189-EN.pdf 
3  Metodi analitici per le acque: www.chierici.biz/biblio/Analisi%20H2O.pdf 
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PARTE 8. Tensioattivi e microgranuli 
Non è tutto oro quel che luccica. 

Ogni giorno si amplia la vasta gamma di formulati 

utilizzati a casa per il trattamento dell’ambiente 

domestico e la cura della persona (detergenti, deo-

doranti, shampoo, creme, detersivi etc.) e spesso 

vengono rinvenuti composti dannosi all’interno dei 

prodotti più comuni. 

I produttori sembrano puntare sull’aspetto estetico 

del prodotto oltre che sull’effettiva efficacia di esso. 

La domanda sorge quindi spontanea: questi pro-

dotti fanno il nostro bene o l'esatto contrario? 

In questa breve sezione vengono illustrati le carat-

teristiche e gli effetti di alcuni composti in uso nei 

prodotti di tutti i giorni. 

PARTE 8. Tensioattivi e microgranuli 
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8. TENSIOATTIVI E MICROGRANULI

In ambito domestico sono disponibili vaste 

gamme di prodotti per l’igiene della casa e 

della persona spesso contenenti compo-

nenti dannose. 

Questa sezione approfondisce alcune carat-

teristiche ed effetti di componenti utilizzati 

nella quotidianità. 

 

DETERGENTI E DETERSIVI 

I prodotti utilizzati per la rimozione dello 

sporco dalle superfici o per la cura 

della persona contengono sostanze at-

tive, tensioattivi, e numerosi additivi. 

I tensioattivi agiscono per interazione 

chimico-fisica e il processo più comune è 

l'idrolisi in ambiente alcalino. Agiscono ab-

bassando la tensione superficiale del liqui-

do e interagendo con le molecole apolari 

del grasso che contribuiscono a rimuovere. 

Sono infatti costituiti da una parte idrofila e 

una lipofila. 

Le cinque principali tipologie di ten-

sioattivi sono sali alcalini degli acidi grassi 

(saponi), tensioattivi anionici e cationici, 

che contengono rispettivamente un gruppo 

idrofilo con carica negativa e positiva, in 

genere di sintesi, derivati dai sottoprodotti 

petroliferi, tensioattivi non ionici, in cui non 

c'è ionizzazione della molecola e tensioattivi 

anfoteri, che contengono sia un gruppo ca-

tionico che uno anionico e uno cationico, 

che si attivano a diverse condizioni di pH. 

Tra i più comuni tra questi composti impie-

gati per bagnoschiuma, docciaschiuma, 

shampoo, detergenti per la cute vi sono gli 

schiumogeni SLES (sodio lauriletere solfa-

to) e SLS (laurisolfato di sodio), che sono 

appunto i produttori della tanto amata 

schiuma e di un elevato impatto ambienta-

le. Molti dei prodotti usati oltre a non esse-

re biodegradabili, sono anche responsabili 

del fenomeno di eutrofizzazione delle ac-

que. Le grandi quantità di sostanze deriva-

te da zolfo, fosforo e azoto, contenute in 

molti detersivi vanno infatti a formare dei 

nutrienti per le piante acquatiche e posso-

no farle proliferare più del dovuto. Le alghe 

e microalghe così ipernutrite e non smaltite 

dai consumatori primari (cioè gli animali 

acquatici) possono aumentare l’attività bat-

terica, ridurre la quantità di ossigeno 

nell’acqua e di fatto “soffocare” gli stessi 

pesci provocando il fenomeno precedente-

mente citato. La commissione europea ha 

normato ad esempio il tenore massimo di 

fosfati ammissibili nei detersivi, proprio a 

tutela dell'ambiente. 

 

DEODORANTI 

Nei deodoranti vengono utilizzati dei com-

posti chiamati parabeni (Esteri metilico, 

etilico e propilico dell’acido paraidrossiben-

zoico), i quali impediscono la normale 

traspirazione del corpo così impedendo 

ai parabeni e alle tossine prodotte di essere 

espulsi, andando così ad interagire con le 

reazioni cellulari e i fenomeni regolatori. È 

stato anche osservato come alcuni tipi di 

sali, come il cloruro ed il cloridrato di allu-

minio o i sali di zirconio, siano in grado di 

occupare i canali sudoripari andando così 

ad ostruire il naturale processo di traspira-

zione. 
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SHAMPOO E BALSAMO 

Purtroppo anche i prodotti per i capelli non 

sono esenti dall’utilizzo di sostanze danno-

se. In questi prodotti si possono principal-

mente trovare petrolati (ottenuti median-

te raffinazione e/o lavorazione del petrolio) 

e siliconi, i primi vengono utilizzati in molti 

balsami e sono stati recentemente nella di-

rettiva europea tra i cancerogeni di classe 

2; i secondi, completamente sintetici, non 

hanno nessuna funzione attiva, hanno solo 

il compito di creare un film sulla pelle o sui 

capelli per dare un aspetto sano (senza che 

questi lo siano realmente). 

  

DENTIFRICI 

I dentifrici stanno recentemente diventan-

do famosi per il loro contenuto di micro-

granuli. Secondo l’opinione dei dentisti 

questi microgranuli non hanno alcun ef-

fetto pulente e sono oltretutto dannosi per-

ché vi è la possibilità che intrappolino 

batteri nelle gengive favorendo infe-

zioni come gengiviti e peggio, se arrivano 

ad intaccare l’osso causando malattie para-

dontali. Questi materiali plastici vengono in 

genere utilizzati per esaltare le proprietà 

estetiche del prodotto.   

I microgranuli inquinano i corsi d’acqua, 

accumulandosi in mari e oceani.  Le micro-

plastiche proprio per le loro dimensioni non 

vengono catturate dai depuratori delle ac-

que reflue e costituiscono un potenziale pe-

ricolo per la salute oltre che per l'ambiente. 

Il problema è di rilevanza tale, anche se 

non a tutti noto, da aver fatto emergere 

una proposta di legge per la messa al ban-

do dei microgranuli in plastica dai cosmetici 

dal 2019. 
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PARTE 9. La sperimentazione 
La fase di sperimentazione riportata nella se-

guente sezione nasce dalla volontà di testare la 

bontà dello studio effettuato.  

Le soluzioni individuate per strategie per ridur-

re l’impatto ambientale in casa e home garden 

sono state proposte a venti famiglie del territo-

rio che le hanno adottate nelle proprie attività 

quotidiane per limitare l’uso di sostanze chimi-

che di sintesi e di risorse idriche. 

PARTE 9. La sperimentazione 
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9. LA SPERIMENTAZIONE

Nella fase di sperimentazione sono state 

proposte a venti famiglie del territorio 

l’adozione e la sperimentazione di alcune 

strategie per migliorare l’impatto ambienta-

le delle attività quotidiane, limitando l’uso 

di sostanze chimiche di sintesi e di risorse 

idriche. Sono state proposte sette temati-

che di sperimentazione: quattro inerenti 

l’area indoor e tre inerenti l’outdoor, tra le 

quali le famiglie partecipanti hanno se-

lezionato almeno due aree da sperimen-

tare rispetto all’indoor e almeno una ri-

spetto all’outdoor (giardino o terrazzo).  

Nello specifico, le strategie proposte in 

ambito indoor sono state: 

a) utilizzo di prodotti sostituenti; 

b) utilizzo di prodotti a elevata biodegrada-

bilità; 

c) riduzione delle quantità dei prodotti 

normalmente impiegati; 

d) adozione di strategie per il risparmio 

idrico. 

In ambito outdoor invece la sperimenta-

zione ha coinvolto le seguenti aree: 

e) utilizzo di prodotti sostituenti; 

f) riduzione delle quantità dei prodotti 

normalmente impiegati; 

g) adozione di strategie per il risparmio 

idrico. 

La sperimentazione è stata svolta in un ar-

co temporale di sei mesi e seguita at-

traverso schede di monitoraggio perio-

dico ed è stata sviluppata nel tempo con 

una logica incrementale al fine di facilitare 

l’adeguamento delle abitudini e l’adozione 

delle misure previste.  

Sono state previste tre fasi: in primis 

l’adozione nei due mesi iniziali di un livello 

base delle misure previste (fase A), nei 

successivi quattro mesi (fasi B e C) per 

ciascuna area dell’applicazione di misure 

più incisive in ottica di sostituzione o ridu-

zione con costante monitoraggio dei bene-

fici.  

Le schede di proposta e monitoraggio 

della sperimentazione sono state struttura-

te al fine di raccogliere informazioni su an-

damento e criticità del progetto, cercando 

di rendere il più agevole possibile la compi-

lazione ai partecipanti, con una struttura 

sintetica e di semplice utilizzo. 

Come mostrato in Figura 1, il monitoraggio 

periodico ha funzionato: nonostante la rela-

tiva lunghezza dell’arco temporale conside-

rato e l’assenza di incentivi economici per i 

soggetti coinvolti, il 95% delle famiglie 

coinvolte ha portato a termine la spe-

rimentazione in tutto (70%) o almeno 

parzialmente (25%). 

 
Figura 1 – Il completamento della sperimentazione da parte 
degli intervistati (grafico). 

Il grafico in Figura 2 riassume in forma ag-

gregata gli esiti della sperimentazione rile-

vati con l’apposita scheda al termine del 

periodo di sperimentazione: il 70% circa 

delle famiglie ha trovato di facile ap-

plicazione almeno una delle misure 

proposte e la stessa percentuale del cam-

pione le ha ritenute anche efficaci, 

mentre solo una minima parte (10%) le ha 

trovate inefficaci. Inferiore, ma sempre al 

di sopra del 50%, la percentuale degli in-

tervistati che ritiene infine di aver ottenuto 
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dei benefici economici dall’applicazione del-

le misure suggerite. 

 
Figura 2 – Gli esiti della sperimentazione (grafico). 

Analizzando nello specifico le strategie pro-

poste per migliorare l’impatto ambientale 

delle attività quotidiane (Figura 3), è evi-

dente un differente grado di soddisfa-

zione per le diverse proposte. In parti-

colare, in ambito indoor le strategie “a) uti-

lizzo di prodotti sostituenti” e “d) tecniche 

per il risparmio idrico” hanno soddisfatto 

rispettivamente il 53% e il 56% dei sogget-

ti intervistati, ovvero più di 1 famiglia su 2. 

Sempre in ambito indoor, la strategia “b) 

utilizzo di prodotti a elevata biodegradabili-

tà” è stata ritenuta utile dal 38% del cam-

pione, ovvero quasi 2 famiglie sue 5. Mino-

re è stato il successo delle strategie “b”, “e” 

ed “f”, con percentuali emerse dal sondag-

gio intorno al 30%. Spicca infine la strate-

gia “g” (adozione di strategie per il rispar-

mio idrico in outdoor), ritenuta utile da una 

sola famiglia sulle 7 intervistate. 

 
Figura 3 – Grado di soddisfazione degli intervistati (grafico). 

Nel complesso quindi le strategie indoor 

sono state percepite dalle famiglie 

come più utili rispetto a quelle out-

door, l’impiego di prodotti sostituenti e a 

elevata biodegradabilità è percepito positi-

vamente mentre la semplice riduzione della 

quantità di prodotti normalmente utilizzati 

sembra essere meno efficace. 

La sperimentazione ha comunque avuto un 

impatto decisamente positivo sulle 

abitudini delle famiglie e sulla consa-

pevolezza dell’impatto ambientale 

delle pratiche quotidiane (Figura 4).  

 
Figura 4 – Il proseguimento post-sperimentazione (grafico). 

Il 90% delle famiglie proseguirà infat-

ti in autonomia l’utilizzo di tutte le stra-

tegie proposte durante la sperimentazione 

(75%) o di alcune di esse (15%). 

 


