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Posizione e geologia
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Figura 4: Bacino del Fersina (Tomasi, 2004) p. 375 

Altezza 974 metri

Superficie 45 ettari, 
Bacino effettivo 890 ettari (escludendo le parti in 
comune con lago Piazze) -21%
Volume totale 3.3 milioni metri cubi
Sotto i 7 metri: 0.9 milioni di metri cubi
Profondità media 7.1 m (massima 18m in buche di 
origine geologica)

Rocce del substrato: prevalentemente siliceo



Bacino Lago Serraia



Inserimento fosfati

• A partire dagli anni dello sviluppo  economico e per circa 20 anni si stima 
(tesi di Ioriatti) sono stati immessi 4 ton/anno di fosfati (per un totale 
stimato in 80 ton) ; in realtà di polifosfati che chelano sostanzialmente i 
cationi divalenti (calcio e magnesio)
• I fosfati monometallici, bimetallici e trimetallici dei metalli alcalini (sodio, 

potassio) sono tutti molto solubili in acqua; le soluzioni di quelli trimetallici, 
come il fosfato trisodico, Na₃PO4, presentano reazione fortemente alcalina 
per idrolisi. 
• Tra i fosfati dei metalli alcalino terrosi, quelli monometallici, come il fosfato 

monocalcico, sono solubili in acqua, quelli bimetallici, come il fosfato 
bicalcico, (CaHPO4), sono pochissimo solubili in acqua, e quelli trimetallici, 
come il fosfato tricalcico, Ca₃(PO4)₂, sono insolubili in acqua. Insolubili in 
acqua sono anche i fosfati trimetallici dei metalli pesanti come per esempio 
quello di ferro (III), FePO4, o quello di piombo

https://www.sapere.it/enciclopedia/alcalino.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/solubilit%C3%A0.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/idr%C3%B2lisi.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/metallo.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/pi%C3%B3mbo.html


Che fine fanno i polifosfati?

Una molecola molto comune: Na5P3O10   con tre atomi di fosforo
La solubilità dei vari fosfati dipende anche dalla temperatura e si 
incrementa con la sua crescita.

Data la molteplicità di molecole che possono contenere fosforo si 
preferisce esprimere il fosforo
SOLAMENTE presente oppure una molecola particolarmente
rappresentativa come l’ortofosfato, lo ione PO4

-3

Se si passa da sol fosforo a ione fosfato il peso cresce di tre volte, o c’è un 
fattore di correzione di circa 3



Fosforo e fosfati totali

• In base al D. Lgs n. 152 del 03/04/06, la concentrazione massima ammissibile di 
fosforo totale per gli scarichi sia in acque superficiali che in rete fognaria è 10 
mg/L mentre per gli scarichi sul suolo il limite si abbassa a 2 mg/L.
• Tuttavia nel lago Serraia la conc. di fosfati è dell’ordine dei 10 MICROgrammi/litro 

(che è quasi il limite di rilevabilità), dunque 1000 volte inferiore; 
• In conclusione il totale del lago contiene disciolti meno di 100kg di fosfati.
• Il lago ha 3.300.000 m3 ossia 3.300.000.000 litri ; moltiplichiamo per 10 

microgrammi ossia 0.00001g/l
• 3.300.000.000  x 0.00001=  33kg di fosforo equivalente moltiplicato per il fattore 

di trasformazione 3.07= 99kg di fosfati
• Per quanto riguarda invece il fosforo sotto tutte le forme possibili, non solo 

ortofosfati, il valore in acqua è varie volte maggiore; stiamo dunque parlando di 
alcuni quintali di molecole contenenti fosforo in tutte le forme presenti nel 
volume di acqua liquida.



Fosforo e fosfati nel fondo relaz Bertola 2004
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4.1.1 Confronto tra diversi siti di campionamento 

Il confronto tra i risultati relativi alle carote prelevate dai siti A e B in data 13 aprile 
2004 mettono in luce una sostanziale analogia del contenuto di solidi totali e di sostanza 
organica (Fig. 4.2), mentre il contenuto di fosforo totale ed ortofosfato risulta più elevato nella 
carota del sito B (Fig. 4.3). In particolare sembra che i maggiori quantitativi di fosforo totale  
presenti nel campione del sito B siano dovuti principalmente alla frazione inorganica, ovvero 
al fosforo ortofosfato presente. E’ possibile ipotizzare che tale disomogeneità possa essere 
dovuta ad una sedimentazione di sostanza organica rapidamente biodegradabile (quindi 
soggetta ad un rapido processo di mineralizzazione) più ingente nel sito B, essendo questo 
sito prossimo all’uscita dell’emissario e quindi interessato dall’accumulo di materia in 
sospensione. In ogni caso la differenza tra i contenuti di fosforo dei due siti è limitata e 
potrebbe essere dovuta semplicemente alla eterogeneità della distribuzione del fosforo nei 
sedimenti, che può riscontrarsi anche su campionamenti fatti in uno stesso sito. 
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Contenuto di solidi volatili
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Fig. 4.2: Solidi totali e volatili nei campioni di sedimento prelevati dai siti A e B in data 13/04/2004. 

Contenuto di Ptot nel sedimento
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Contenuto di P-PO4 nel sedimento
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Fig. 4.3: Fosforo totale e ortofosfato nei campioni di sedimento prelevati dai siti A e B in data 13/04/2004. 



Quanto fosforo sul fondo?

• Solidi Totali nei primi 14cm: 6%
• Circa 1/1000 dei solidi sono fosforo totale
• Possiamo usare una densità circa 1 (il 94% è acqua)
• Superficie 450.000 mq spessore 0.14m peso totale= 63.000 ton o 

63.000.000 kg di materiale di cui 
• Solidi 6%= 3.780.000 kg
• Fosforo 1/1000 = 3780 kg   x3 come fosfati siamo sulle 10 ton di 

fosfati sul fondo



In conclusione

• Nell’acqua del lago c’è una quantità disciolta di fosforo totale calcolata
come fosfato dell’ordine di 3-400 kg
• Nel fondo del lago c’è una quantità di fosfato dell’ordine di 10 

tonnellate, 
• Almeno 25 volte superiore

• SOPRATTUTTO: MANCANO DATI RECENTI sul fondo del lago, gli ultimi 
sono del 2007 e la completezza peggiora; 



Dati 2007
Relazione I fase monitoraggio 2007-2008

24 settembre 2007

Tab. D 3: risultati delle analisi chimiche eseguite su sezioni di sedimento prelevato in data 24 
settembre 2007.

gST gSed-1 = grammi di solidi totali per grammo di sedimento; SNV ST-1 = grammi di solidi  non volatili  
per grammo di solidi  totali; SV ST-1 = grammi di solidi  volatili per grammo di solidi  totali.
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I dati sono in media più alti che nel 2004 perché l’1/1000 circa di P si riferisce ad una % di solidi 
totali che è circa 3 volte superiore e che porterebbe ad u  valore più alto delle 4 ton di fosforo 
stimate prima.



Cationi di interesse

• Na+ Ca 2+  Mg2+ (in misura minore Fe2+ Mn2+ Sr2+ Al3+ Pb+2 As+3  )

• Non ci sono analisi di questo tipo nel materiale del fondo  lago

• Rifare con costanza analisi della composizione del sedimento sul 
fondo del lago che mostrino con ricchezza di dettagli la sua 
composizione e non solo il fosforo



Inquinamento termico

La La TEMPERATURATEMPERATURA (°C) è uno dei parametri fisici di base
per la classificazione della qualità delle acque.
Influenza la velocità delle reazioni, la solubilità dei composti, 
la densità dell’acqua (max a 4°C, stratificazione laghi)

Cause: Sversamento acque di 
raffreddamento industriali
(fino a 8-12°C)

Effetti:
• Riduz. Ossigeno disciolto
• Aumento reaz. autodepuraz.
• Alteraz. condiz. naturali

specie acquatiche

LIMITE incremento: 3°C tra monte e valle, con o senza
LIMITE MAX breve (dipende dalle specie ittiche): 30-32°C
LIMITE MAX settimanale (“      “       “): 30°C laghi, 35°C mare

14.74 mg/l

8.32 mg/l

7.03 mg/l


