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1. INTRODUZIONE 

 

In tempi caratterizzati da una crescente sensibilità ambientale e dalla difesa del 

consumatore, l'industria agroalimentare (IAA), a dispetto dell'indiscutibile importanza 

economica che riveste, occupa nell'immaginario collettivo un posto particolare e per 

certi versi contraddittorio. Se infatti da un lato vicende come la "mucca pazza" o il 

"pollo alla diossina" hanno sollevato nell'opinione pubblica l'esigenza di una 

maggiore sicurezza alimentare, dall’altro l'impatto ambientale prodotto dalla IAA è 

ancora sovente sottovalutato. Ciò è dovuto a due fattori: la scarsa tossicità intrinseca 

dei rifiuti del settore e la piccola o media dimensione della maggioranza degli opifici. 

A ciò si aggiunge anche la forte stagionalità che contraddistingue il ciclo di 

produzione di molti sub-settori (es. vinicolo, saccarifero, conserviero), che abbassa le 

medie annue di inquinamento, non evidenziando picchi di emissione elevati. 

In realtà l'inquinamento agroindustriale costituisce una voce importante nel 

bilancio ambientale di un Paese come l'Italia e riguarda tutte le risorse naturali (aria, 

acqua, suolo, energia) nonché il rumore e la sicurezza degli addetti, visto che la 

gestione dell'ambiente "esterno ed interno" all'impresa viene sempre più trattata 

congiuntamente. 

Tuttavia, sono soprattutto i rifiuti solidi e liquidi a rappresentare l'impatto 

ambientale delle IAA. Ad esempio una stima in Francia attribuisce all'industria 

agroalimentare il 20% degli scarichi inquinanti totali (ADEME, 1996). Una quota 

enorme che ha indotto il legislatore transalpino ad adottare provvedimenti urgenti di 

politica ambientale nei confronti del settore agroindustriale. In particolare l'ampio uso 
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di strumenti economici (tasse e sovvenzioni) contraddistingue l'intervento pubblico in 

Francia in materia di controllo dell'inquinamento delle acque di origine produttiva. 

In Italia, benché l'adeguamento (lento) alla normativa ambientale europea 

imponga un'adozione progressiva degli strumenti economici, la realtà dei fatti è 

ancora piuttosto lontana da quella di molti partners dell'Unione. In assenza di un vero 

incentivo economico al controllo delle emissioni inquinanti, le IAA italiane sono 

regolate da un sistema ancora basato su standard da rispettare e relative sanzioni. 

Questo sistema, che risulterebbe efficace, benché costoso, qualora fosse supportato 

da una macchina di controllo attiva e presente sul territorio, si rivela in realtà un 

ostacolo facilmente aggirabile in virtù dei pochi mezzi a disposizione delle istituzioni 

deputate alla polizia ambientale, che si traducono in un sostanziale lassismo 

soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, particolarmente di quelle 

cosiddette poco inquinanti come appunto le IAA. Di conseguenza gli sforzi dei 

produttori rivolti alla gestione ambientale sono per lo più il risultato di una strategia 

endogena all'azienda o della pressione sempre maggiore esercitata dalle 

associazioni di consumatori e dai gruppi ambientalisti. 

1.1 Inquinamento agroindustriale 

I residui di produzione dell'agroindustria sono sostanzialmente scarti di origine 

animale o vegetale, imballaggi, acque di lavaggio di macchinari, contenitori e locali, 

che possono contenere additivi e detergenti in basse concentrazioni. Pertanto 

l'inquinamento provocato dalle IAA non può che essere prevalentemente di tipo 

organico. 

L'alto contenuto in sostanza organica nei rifiuti solidi e nelle acque reflue delle 

IAA li rende facilmente putrescibili e conferisce loro un elevato potere inquinante in 
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termini di domanda biologica e chimica d'ossigeno (BOD5 & COD), che può indurre 

asfissia nel corpo recettore. In assenza di ossigeno, inoltre, lo sviluppo di processi 

fermentativi dà origine alla produzione di sostanze tossiche che si accumulano nel 

suolo e nelle acque ed entrano nelle catene trofiche e, più spesso, di composti volatili 

che inquinano l'aria. 

Se dunque la tossicità intrinseca di rifiuti e reflui agroindustriali è bassa o 

spesso nulla, la carica organica è tale da rendere necessario un appropriato 

trattamento al fine di impedire che i processi microbiologici citati si scatenino, 

provocando un danno ambientale. 

A titolo di esempio, considerando che il carico inquinante medio giornaliero di 

una persona è pari a 60 g di BOD/giorno, un mattatoio che produce 20 000 t di 

carcasse all'anno scarica con le sue acque reflue (salvo recupero di sottoprodotti) 

una quantità di sostanza organica biodegradabile pari a circa 13 500 abitanti 

equivalenti AE/die (Sandrin, 1998). Una cantina di vinificazione ha un'attività molto 

più discontinua nel corso dell'anno e presenta picchi di inquinamento corrispondenti 

ai momenti delle vendemmie e dei travasi (fino a 5 500 AE/die per uno stabilimento 

da 20 000 hl/anno), mentre le medie annue risultano relativamente basse a causa 

dei lunghi periodi non produttivi, nei quali gli scarichi sono logicamente molto meno 

inquinanti: 30-100 AE/die per la pulizia di locali e attrezzature nello stabilimento di 20 

000 hl/anno (Farolfi, 1995). Questi dati discussi su base territoriale fanno riflettere 

sull'effettivo impatto ambientale dell'agroindustria. 

Uno studio condotto alcuni anni fa sul settore enologico emiliano-romagnolo 

(Farolfi, 1995) illustrava la carica inquinante dei reflui delle sole cooperative vinicole 

in alcune province. Il caso della Provincia di Ravenna è emblematico: nei periodi di 

massima attività (vendemmie e travasi) l'inquinamento lordo prodotto dalle cantine 
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sociali risultava pari a oltre 850 000 AE/die, circa 2,5 volte quello prodotto dalla 

popolazione residente. Ciò significa che, nell'ipotesi virtuale di uno scarico diretto in 

fogna di questi reflui, sarebbero necessari impianti di depurazione pubblici con una 

capacità più che doppia rispetto a quella corrispondente all'attuale bisogno in scarichi civili. 

1.2 Tipologia e gestione dei residui agroindustriali 

I residui delle lavorazioni agroindustriali derivano essenzialmente da due 

diverse categorie di aziende, ovvero quella animale e quella vegetale. Per il primo 

caso, i residui sono costituiti dai sottoprodotti della macellazione che possono essere 

edibili per l’alimentazione umana o meno; in questo caso i sottoprodotti vengono 

convertiti in farine animali utilizzate per diversi scopi. A questo si aggiungono i 

liquami derivanti dall’allevamento animale, costituiti da urine e feci dell’animale, 

sovente misti a lettiera ed acque di lavaggio delle stalle; opportunamente trattati, 

questi liquami, possono essere convertiti in prodotti non solo meno inquinanti, ma 

addirittura utili, come ad esempio concimi, fertilizzanti ed ammendanti. 

Per il settore prettamente agricolo, le tipologie di residui delle lavorazioni sono 

molto più numerose, in quanto vanno dai prodotti primari non commercializzabili, a 

scarti solidi quali ad esempio bucce e noccioli, per passare a reflui liquidi, 

rappresentate da acque di lavaggio a sottoprodotti delle lavorazioni quali ad esempio 

acque di vegetazione degli impianti di estrazione dell’olio. 

Di conseguenza, anche i trattamenti che subiscono questi residui sono diversi e 

numerosi: dalla filtrazione delle acque utilizzata nelle operazioni preliminari di 

scarico, lavaggio e stoccaggio delle materie prime si ottiene del materiale 

considerabile come ammendante vegetale non compostato; i prodotti scartati 

generalmente vengono ritirati dalle aziende zootecniche quale integratore nella dieta 
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degli animali; gli scarti della trasformazione della frutta, vengono generalmente 

destinate ala distillazione; infine vi sono sottoprodotti non commestibili e pertanto 

vanno considerati rifiuti a tutti gli effetti e trattati come tali. Alcuni sottoprodotti, quali 

ad esempio le acque reflue derivanti dal processo di estrazione dell’olio dalle olive 

sono oggi oggetto di attenzione, in quanto se da una parte potrebbero rappresentare 

un rischio per l’ambiente, dall’altro possono essere reimpiegate nel settore agricolo. 
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2. LE ACQUE REFLUE DI FRANTOIO 

 

L'evoluzione della filiera olivicolo-olearia si è indirizzata nel valorizzare la qualità 

dell'olio d'oliva, che rappresenta l'obiettivo principale da perseguire attraverso la 

corretta esecuzione di tutte le operazioni che dal campo portano l'olio sulla tavola del 

consumatore. 

L'evoluzione della tecnologia di estrazione verso sistemi di lavorazione che 

eseguono il processo in modo automatico e senza il diretto intervento dell'uomo ha 

determinato una riduzione sensibile dell'impiego degli impianti a pressione, che 

richiedono molta manodopera, in ragione di impianti continui con l’utilizzo del sistema 

centrifugo per la separazione delle fasi (Amirante P. et al, 1993). 

Il processo di estrazione centrifuga (Fig. 1) prevede che la pasta olearia, derivante 

dalla frantumazione delle olive, possa essere frazionata in due sole fasi, olio e sansa 

molto umida, oppure in tre fasi e cioè olio, sansa meno umida e piccole frazioni di acqua 

di vegetazione. Sansa ed acqua di vegetazione sono rispettivamente definiti residuo 

solido e refluo liquido di frantoio, inglobando in quest’ultimo anche le acque di lavaggio 

dell’impianto. Entrambe possono, però essere meglio definiti come “sottoprodotti” in 

quanto possono entrare, quale materia prima seconda, in cicli produttivi per la loro 

nobilitazione in ammendanti del suolo agricolo (Montel GL et al 2007). 

Più specificatamente, il volume liquido scaricato dipende dalla quantità di acqua di 

rete immessa nel processo di estrazione, necessaria al fine di ottenere proprietà 

reologiche della pasta compatibili con un buon rendimento di estrazione, nonché 

dall’impianto utilizzato. 
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Figura 1. Ciclo di processo dell’estrazione centrifuga dell’olio d’oliva. 

Nel caso di impianti continui tradizionali, impiegando una significativa quantità di 

acqua di processo, poiché è necessario migliorare la viscosità della pasta in fase di 

estrazione per agevolare la fuoriuscita dell'olio, si ottengono volumi di acqua di 

vegetazione pari a circa l’80 – 110 % della massa delle olive lavorate (Amirante P., 1994). 

Nei nuovi impianti centrifughi a risparmio d’acqua, a cono corto ed a controllo 

della velocità differenziale, invece si aggiungono modeste quantità di acqua di 

processo (10 – 20%), ottenendo modesti quantitativi di acqua di vegetazione, pari a 

circa il 33% della massa delle olive lavorate (Amirante R. et al, 1999). 

La moderna elaiotecnica, pur non trascurando la qualità dell'olio, anche in vista 

delle norme comunitarie sulla DOP e delle altre certificazioni”in qualità”, prevede un 

più razionale utilizzo degli scarti e dei sottoprodotti, unitamente alla valutazione del 

carico inquinante delle acque reflue di frantoio (Montel GL et al 2007). 

2.1 Caratteristiche chimiche del refluo liquido di frantoio 

Il refluo prodotto nel ciclo di estrazione centrifuga dell’olio di oliva potrebbe 

risultare altamente inquinante a causa del suo elevato carico di sostanza organica e 
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di sostanze fenoliche che esso acquisisce nelle diverse operazioni. 

Naturalmente, poiché, come precedentemente riportato, il processo di 

estrazione, in funzione delle caratteristiche reologiche della pasta olearia e dei 

conseguenti differenti volumi di acqua di processo impiegati, presenta una variazione 

della portata del refluo, in relazione alla quantità di olive lavorate, portando ad un 

differente livello di diluizione dei composti organici, presenti in soluzione e in 

sospensione, il cui valore, calcolato in percentuale sul totale del refluo, può variare 

tra il 5 e il 12% (Amirante P e Montel GL,1997). 

Insieme agli elevati valori della sostanza organica, le acque reflue di frantoio 

presentano una bassa biodegradabilità. Infatti, il rapporto BOD5/COD è mediamente 

uguale a 0,25-0,30 per la presenza nel refluo di sostanze organiche non ossidabili 

biologicamente in tempi ridotti. 

Inoltre, le mucillagini, presenti come materiali in sospensione (10.000-15.000 

mg/l), ne aumentano la viscosità e l'adesività, oltre ad incrementarne il grado di 

intorbidimento. 

Il refluo prodotto, generalmente, viene stoccato in vasconi di accumulo ove sosta 

prima dello smaltimento; in tale fase la concentrazione delle sostanze inquinanti è 

soggetta ad una diminuzione pari a circa il 15%, sia a causa dell'affioramento dell'olio 

che viene recuperato, sia per l'azione dei microrganismi che in presenza di sostanze 

fermentescibili (zuccheri) iniziano la loro attività metabolica. In definitiva, il carico 

organico presente in un refluo prodotto dalla trasformazione di 1000 kg di olive può 

essere assunto pari a circa 36 kg di BOD5 corrispondente al carico giornaliero di 650 AE 

(abitanti equivalenti) con fattore di corrispondenza di 0.055 Kg BOD5/AE*d. 

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche chimiche del refluo di frantoio. I 
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valori meno elevati si riferiscono al refluo proveniente da impianti centrifughi 

tradizionali, che presentano, però volumi più elevati, i valori minori sono, invece da 

riferirsi ai nuovi impianti centrifughi a risparmio d’acqua, che presentano, di contro, 

minori volumi di refluo scaricati (Amirante e Di Renzo,1993). 

Tabella 1. Caratteristiche chimiche del refluo di frantoio. 

parametro valore 
PH 5.0 – 5.5 
COD (mg/dm3) 60000 – 180000 
BOD5 (mg/dm3) 20000 – 55000 
Cloro attivo(mg/dm3) assente 
Cloruri (mg/dm3) 5.0 – 6.0 
Solfuri (mg/dm3) assente 
Fosfati (mg/dm3) 170 – 190 
Fosforo totale (mg/dm3) 50 – 70 
Azoto ammoniacale (mg/dm3) 100 – 150 
Azoto nitrico (mg/dm3) 3.0 – 4.0 
Azoto nitroso (mg/dm3) 5.5 6.5 
Estratto etereo (g/dm3) 20 – 30 
Zuccheri (mg/dm3) 20 – 30 
Fenoli (mg/dm3) 4.0 – 5.0 
Residuo secco (g/dm3) 30 – 120 
Sodio (meq/dm3) 15 – 25 
Potassio (meq/dm3) 4000 - 6000 

2.2 Utilizzazione agronomica del refluo liquido di frantoio 

La pratica dello spandimento dei reflui sul suolo agrario, quindi, è attentamente 

studiata, non più quale semplice mezzo per lo smaltimento, ma quale tecnica mirante 

al miglioramento delle proprietà fisiche e chimiche del terreno e della nutrizione 

vegetale. 

Il refluo liquido di frantoio contiene quantità apprezzabili dì elementi nutritivi 

minerali, che possono sostituire una parte degli elementi nutritivi apportati dalla 

fertilizzazione classica. Infatti é molto ricco in potassio e, anche se in quantità più 

ridotte, possiede azoto, fosforo e magnesio, oltre al fatto che, essendo 
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prevalentemente costituito da sostanza organica, è un ottimo substrato per lo 

sviluppo della microflora che permette un miglioramento delle proprietà chimico-

fisiche del suolo (Amirante e DI Renzo, 1993). 

A discapito dell'effetto positivo che avrebbero però detti reflui se usati come 

fertilizzanti, distribuendoli sul suolo agrario, vi sono delle caratteristiche particolari quali: 

- elevata salinità, che potrebbe provocare una forte concentrazione di sali 

nel suolo e fenomeni di flocculazione e peptizzazione che possono aver 

luogo a carico della frazione argillosa del terreno; 

- alta acidità, quindi, un pH basso; 

- abbondanza di sostanze organiche quali polifenoli ad effetto fitotossico. 

2.2.1 Effetti dello spargimento delle acque reflue di frantoio sulle colture 

Le acque reflue di frantoio possono senza dubbio essere utilizzate a fini 

agronomici, quali fertiirriganti, come si evince dalle numerose ricerche condotte da 

diversi autori, riportate in modo sintetico nella tabella 2. 

Dalla letteratura disponibile, quindi, è possibile trarre indicazioni a favore dello 

spandimento dei reflui di frantoio, che, se distribuiti in tempi opportuni e in quantità 

adeguate, agiscono beneficamente su alcune colture quali olivo, vite e cereali; si 

evidenziano, di contro, anche posizioni non favorevoli, a causa del potenziale carico 

inquinante, dell’effetto inibente sulla germinazione, della presenza di sali minerali, di 

elevata acidità e di componenti fitotossici che possono arrecare danni alle colture. 
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Tabella 2. Impiego agronomico del refluo di frantoio in colture arboree ed erbacee. 

coltura dose Periodo di applicazione Autore 
    

Olivo <100 m3/ha  Morisot 

Insalata <200 m3/ha distribuzione fino a 10 giorni 
prima del trapianto “ 

Lolietto italico 
>200 m3/ha 
<800 m3/ha 

distribuzione fino a 45 giorni 
prima della semina “ 

Olivo 
(Leccino) 

>400 m3/ha 
<800 m3/ha 

 Proietti 

Olivo 0,1-0,2 
m3/pianta  Fiestas 

Olivo 
(olive da tavola) 

>100 m3/ha 
<150 m3/ha 

 Catalano 

Vite (Verdeca e 
Montepulciano) <150 m3/ha  “ 

Orzo 
>20 m3/ha 

<320 m3/ha 
in fase di accestimento Bonari, Bonari-

Ceccarini 

Grano 
>20 m3/ha 

<320 m3/ha 
in fase di accestimento “ 

Girasole 
>20 m3/ha 

<320 m3/ha 
40-50 giorni prima della 

semina “ 

Mais 
>20 m3/ha 

<320 m3/ha 
40-50 giorni prima della 

semina “ 

Mais 
>20 m3/ha 

<100 m3/ha 
fino a 20 giorni prima dalla 

semina 
Di Giovacchino-

Seghetti 

Grano 
>20 m3/ha 

<100 m3/ha 
fino a 30 giorni prima dalla 

semina “ 

Nel caso della distribuzione sulle colture erbacee è evidente che gli effetti 

variano in relazione alla composizione del refluo, alla quantità distribuita per unità di 

superficie, all’epoca di distribuzione rispetto alla fase di semina e all’andamento 

pluviometrico dopo la distribuzione. Dai riferimenti bibliografici appare che lo 

spargimento delle acque di vegetazione, come tali o neutralizzate con calce, se 

realizzato con modalità e tempi adeguati non provoca nessun danno alle colture 
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erbacee e frequentemente dà effetti positivi; tuttavia si pongono le seguenti 

problematiche: l’intervallo di tempo ottimale tra lo spandimento del refluo e la semina; 

l’opportunità o meno di distribuire il refluo con la coltura in atto; i tipi di terreno idonei 

allo spargimento; la quantità da spargere per unità di superficie e le modalità di 

spargimento. 

Particolare attenzione è stata posta anche all’utilizzo delle acque di vegetazione 

per colture arboree, in particolare per gli uliveti: in questo ambito, infatti, da molti anni 

sono state avviate ricerche mirate a valutare gli effetti della somministrazione di dosi 

diverse di acque di vegetazione sul terreno e su giovani piantine di olivo. I risultati 

non hanno lasciato adito a controindicazioni in merito alla somministrazione 

controllata delle acque di vegetazione, anche ad alto dosaggio per unità di superficie: 

si è infatti rilevato che il pH, stabile intorno a 5 nel terreno non trattato, era prossimo 

alla neutralità nei terreni trattati con effetti positivi sui processi microbiologici del 

suolo, evidenziando che non si realizza la temuta lenta acidificazione del terreno 

stesso. Per quanto riguarda il possibile inquinamento delle falde freatiche, le 

esperienze effettuate hanno dimostrato che anche dosi elevate non rappresentano 

un pericolo di inquinamento delle falde più superficiali nei terreni a prevalente matrice 

argillosa. Ulteriori possibili utilizzazioni delle acque reflue potrebbero verificarsi in 

futuro anche nella difesa fitosanitaria dell’olivo, ad esempio come repellente nei 

confronti della mosca delle olive e come agente antimicotico. 

2.2.2 Effetti dello spargimento delle acque reflue di frantoio sul suolo agrario 

Nel valutare gli effetti dello spargimento delle acque reflue di frantoio sul suolo agrario, 

oltre l'aspetto riguardante la produzione agraria, deve essere anche preso in considerazione 

quello relativo al terreno agrario, nelle sue componenti biologiche e chimico-fisiche. 
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I risultati, forniti dai diversi autori hanno spesso fatto registrare un incremento 

nel numero totale di microrganismi nel terreno dopo 20-40 giorni dal trattamento, 

hanno evidenziato nel tempo l'effetto favorevole sulla flora microbica, dovuto 

prevalentemente all’apporto di sostanza organica. 

Cicolani et al. (1992) hanno indagato sull'impatto delle acque reflue degli oleifici 

sulle popolazioni di acari e collemboli quantitativamente più numerosi nell’ecosistema 

terreno agrario. Gli autori, valutando da gennaio a luglio il numero delle principali 

unità sistematiche (aracnidi, insetti, diplopodi, chilopodi, sinfili) nel terreno trattato 

con 20-50 m3/ha di refluo di frantoio, concludono che “poiché il danno ambientale, 

determinato da un inquinante, si manifesta prioritariamente come danno biologico 

con alterazione degli equilibri tra le popolazioni della comunità presente 

nell’ecosistema, alla luce dei risultati ottenuti, si deve ritenere che lo smaltimento sul 

terreno di 20 e 50 m3/ha di refluo non può costituire una pratica inquinante, in quanto 

non influenza la qualità biologica del suolo”. 

Dopo una lunga disamina sulla distribuzione del refluo di frantoio sul terreno 

agrario, Perrone (1989) afferma che è da valutare favorevolmente tale soluzione in 

quanto, da un punto di vista igienico-sanitario, il refluo è privo di quei parametri 

microbiologici che, invece, rendono pericolosi i liquami urbani per le colture da 

consumare crude e per la salubrità dell’ambiente; inoltre, tale soluzione è opportuna per 

l’impiego del refluo di frantoio poiché, relativamente al trasporto delle sostanze inquinanti 

in profondità, la normale capacità di ritenzione idrica dei terreni impedisce significative 

infiltrazioni verticali, anche sotto abbondanti piogge, sino a coinvolgere la falda idrica. 

Catalano e De Felice (1988), con prove effettuate sulla terra rossa, accertano 

una notevole attività metabolizzante sul terreno trattato con refluo di frantoio, giacché 

in circa 60 giorni è degradato il 75–80% del carico organico. 
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In un’altra nota sperimentale (Catalano e De Felice, 1989) si riferisce che: 

- il carico organico, molto elevato, viene degradato dal terreno agrario in 

tempi relativamente brevi; comunque non si verificano, di norma, 

accumuli in seguito ad una distribuzione di volumi inferiori ai l00 m3/ha, 

ripetuti annualmente; 

- il terreno trattato risulta nettamente arricchito di elementi nutritivi per i 

vegetali, quali azoto, fosforo e, soprattutto, potassio. 

Anche altri autori (Morisot, 1975; Bonari, 1990) considerano che un apporto di 

100 m3/ha di refluo di frantoio sul suolo agrario corrisponde ad una discreta 

fertilizzazione azotata e fosfatica, insieme ad un elevato apporto di potassio; 

precisamente 50-60 kg di azoto in forma organica, 70 ÷ 100 kg di fosforo come P2O5, 

500-800 kg di potassio come K2O. 

Inoltre, il refluo di frantoio non determina alcun prolungato effetto inibitorio (e 

tanto meno permanente) sull’attività metabolica dei microrganismi del terreno 

agrario, ma fanno registrare soltanto un iniziale limitato periodo di “latenza”, 

soprattutto immediatamente dopo la distribuzione. 

Studiando la composizione dell’humus in terreni trattati con refluo di frantoio 

(Potenz e Righetti, 1980), nonché la loro influenza sulla fertilità del terreno agrario, si 

è chiaramente notato un incremento di produzione di granella nelle coltivazione di 

mais e di sorgo da foraggio. I risultati delle due colture sono di seguito sintetizzati: 

 sorgo granella 

(kg/m2) 

mais granella 

(kg/m2) 

Parcella trattata 2,560 l,840 

Parcella testimone 0,880 0,640 

I terreni trattati con refluo di frantoio presentano inizialmente profonde 



15 
 

modificazioni, soprattutto nella sostanza organica; successivamente, grazie alle 

attività microbiche, la sostanza organica viene trasformata e poi degradata. 

Contemporaneamente l’azoto organico si evolve nelle forme minerali ed il pH ritorna 

ai valori pretrattamento. I risultati delle coltivazioni non rivelano la presenza nel 

terreno di sostanze fitotossiche, anzi si evidenzia un effetto fertilizzante. 

In conclusione, qualora siano rispettate le condizioni che limitano o annullano il 

pericolo di inquinamento, per le colture e per l'ambiente, il refluo liquido di frantoio 

può essere utilizzato per lo spandimento controllatosul suolo agrario. 

2.3 Quadro legislativo nei Paesi produttori di olio di oliva 

La recente legislazione dei Paesi del bacino Mediterraneo consente, in alcuni di 

essi e con differenze normative molto differenti tra loro, l’utilizzazione agronomica 

attraverso lo spargimento controllato sul suolo agrario dei refluo liquido di frantoio, 

ritenendo che esso può essere considerato un ammendante vegetale non 

contenendo metalli pesanti, inquinanti tossici o organismi patogeni ed essendo 

prevalentemente costituito di sostanza organica di origine vegetale non fermentata. 

Lo smaltimento delle acque reflue di frantoio non è regolato a livello comunitario 

da una disciplina articolata. L’Italia, infatti, è l’unico Paese della UE in cui è possibile 

l’utilizzazione agronomica mediante uno spargimento uniforme sul suolo agricolo; 

negli altri Stati membri, invece, non esistendo una normativa specifica in materia, si 

deve far riferimento a quanto disposto dalle direttive comunitarie, relativamente allo 

smaltimento delle acque industriali ed agricole, nonché dei rifiuti. 

A tal proposito, la Direttiva comunitaria 76/464/CEE (integrata dalle successive 

Direttive comunitarie 88/347/CEE e 90/415/CEE) classifica le “sostanze pericolose” 

secondo il grado di tossicità e ne fissa il valore massimo di emissione, con lo scopo 
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di eliminare o ridurre la contaminazione delle acque causata da tali sostanze; essa 

prevede, inoltre, la possibilità per ciascuno Stato membro di imporre una tassa sulle 

emissioni, determinata in considerazione della concentrazione della sostanza 

inquinante, della sua tossicità, della persistenza, della bioaccumulazione e in 

relazione al settore industriale di provenienza. 

La Direttiva comunitaria 91/676/CEE si occupa, invece, di preservare le acque 

dall’inquinamento da nitrati usati in agricoltura. 

Infine le Direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE disciplinano lo smaltimento dei 

rifiuti e dei rifiuti pericolosi. 

D’altra parte, per raggiungere soluzioni effettivamente risolutive per ciascuna 

realtà olivicolo-olearia mediterranea, sarebbe opportuno prendere in considerazione 

alcuni punti fondamentali (Bianchi B. et al , 1993; Amirante P. et al, 2005) : 

1- La conoscenza dello stato dei frantoi: attualmente, non si conoscono la 

quantità, ed il luogo di produzione del refluo; quindi bisogna considerare la 

dislocazione e le potenzialità lavorative dei frantoi oleari, le tecnologie di 

estrazione dell’olio e la produzione e gestione del refluo. 

2- La conoscenza ambientale: la possibilità di distribuzione del refluo sul suolo 

agrario dipende dalle caratteristiche pedoclimatiche dei suoli, nonché dalle 

esigenze nutrizionali della coltura in atto. 

3- Regolamentazione dei singoli stati membri relativamente a: 

protezione delle risorse; 

riutilizzazione delle acque reflue; 

disposizioni ambientali compatibili. 
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Di seguito viene riportato un quadro sintetico relativo alla legislazione in materia 

dei maggiori produttori olivicoli della UE. 

Grecia 
Tra le varie realtà comunitarie, la Grecia sembra non aver assunto ancora 

provvedimenti in materia di refluo liquido di frantoio, anche se alcune amministrazioni 

locali cominciano ad avvertire l’esigenza di introdurre interventi di tutela ambientale. 

Attualmente, si dovrebbe far riferimento alle direttive Comunitarie, in particolare 

quelle sui rifiuti, essendoci una notevole carenza di impianti di depurazione sul territorio. 

Portogallo 
In Portogallo non esiste una legge specifica, ma, si fa riferimento al D.L. 236/98 

“Legge sull’acqua”, che richiama la regolamentazione europea. Dal Settembre 2000 

è possibile, mediante autorizzazione, lo spargimento in campo del refluo di frantoio a 

specifiche condizioni e fino ad un massimo di 80 m³/ha. 

Spagna 
Anche la Spagna non vanta una normativa esauriente, confidando nella 

disciplina derivante dal riferimento alle direttive comunitarie, integrate dalla 

legislazione nazionale relativa alla “qualità dell’acqua”. 

La legge 29/1985 “legge sull’acqua” si occupa del demanio idraulico pubblico e 

tutela della qualità dell’acqua. Secondo questa legge, lo Stato vieta, in alcune 

specifiche aree, l’esecuzione di attività le cui emissioni possono risultare dannose 

per la qualità delle acque e rilascia autorizzazioni a versare il refluo di frantoio 

nell’ambiente, solo a seguito di un trattamento di depurazione controllata e del 

pagamento di una tassa ambientale, le cui entrate verranno destinate alla ricerca, al 

controllo, alla protezione ed al risanamento della zona interessata. 

Nella legge 46/1999 si indicano proprio i criteri in base ai quali rilasciare queste 
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autorizzazioni, valide per un periodo massimo di cinque anni e rinnovabili. Si impone, 

infine, anche l’ammontare della tassa ambientale. 

Con il Regio Decreto n. 849/1986 si da esecuzione a tali previsioni normative, 

disponendo che l’autorizzazione amministrativa sarebbe stata rilasciata solo a 

seguito della indicazione da parte del richiedente di dettagliate informazioni inerenti: 

- l’attività svolta e da cui potrebbero derivare sostanze inquinanti; 

- l’esatta localizzazione del punto di emissione; 

- le caratteristiche quantitative e qualitative delle sostanze emesse; 

- la segnalazione delle misure introdotte, al fine di evitare emissioni accidentali. 

Nel caso di rischi di contaminazione delle acque sotterranee, si dispone anche 

la formulazione di uno studio idrogeologico. Inoltre, si distinguono le sostanze 

inquinanti in due gruppi, in relazione alla persistenza, tossicità, bioaccumulazione e 

nocività. 

Più specifico in materia, risulta il Regio Decreto n°3499/81 noto come legge del 

Guadalquivir, che impedisce l’inquinamento del fiume provocato dal refluo di frantoio 

ivi riversato. In esso si specifica che qualunque intervento atto a neutralizzare o 

eliminare il refluo prodotto dai frantoi e riversato nel fiume deve essere considerato di 

pubblica utilità; le opere di questo tipo possono infatti usufruire di aiuti economici 

elargiti da appositi uffici locali deputati alla salvaguardia ambientale come l’IRIDA, in 

misura pari al 30%, fino ad un massimo del 70% previsto dal M.O.P.U. 

Disposizioni normative successive hanno previsto la concessione di ulteriori 

sostegni finanziari ed economici, a seguito della presentazione di: 

- progetti di soluzioni con valenza globale; 

- progetti relativi a soluzioni individuali; 

- la domanda dei sussidi previsti per la esecuzione delle opere. 
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Tali domande devono essere accompagnate da: 

- un progetto delle opere di strutturazione, facilitazione e altri interventi, 

autorizzato da tecnici competenti; 

- l’analisi e la garanzia della idoneità dei siti ad accogliere le emissioni 

inquinanti; 

- l’adozione delle misure necessarie per evitare l’inquinamento del sottosuolo; 

- la specifica indicazione della proprietà dei frantoi e la documentazione del 

suo finanziamento. 

Per riversare il refluo liquido di frantoio diventa dunque necessario il consenso 

della autorità competente del bacino del fiume. Nelle zone con forte concentrazione 

industriale, in casi particolari, è concesso riversare il refluo nel sistema fognante della 

rete municipale. 

Anche se queste leggi sono state introdotte al fine di preservare la qualità delle 

acque, però, non esistono specifici riferimenti normativi nazionali riguardanti il refluo 

liquido di frantoio. 

Italia 
L’Italia è l’unico stato membro nel quale l’attuale quadro legislativo è impostato 

più sul regolare la distribuzione del refluo liquido di frantoio sul suolo agrario, che sul 

vietare tale pratica. 

Il problema dello smaltimento dei reflui oleari in Italia è nato nel 1976, in seguito 

all’emanazione della legge 319/76, “tutela delle acque dall’inquinamento”, più 

comunemente nota come legge Merli. Questa legge classificava gli oleifici come 

insediamenti industriali, perciò il refluo di frantoio doveva subire un trattamento di 

depurazione prima di essere immesso nell’ambiente. 

I limiti di carico inquinante per lo scarico degli affluenti depurati erano indicati 
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nella tabella A e C della stessa legge, rispettivamente, per lo scarico in corpi ricettori 

superficiali (BOD5 ≤ 40 ppm; COD ≤ 160 ppm) o fognanti (BOD5 ≤ 250 ppm; COD ≤ 

500 ppm). 

Erano esonerati da tali obblighi i pochi oleifici che rientravano nella 

denominazione di “insediamento civile” e cioè che risultavano inseriti in attività 

prevalentemente agricole, in cui almeno i ⅔ della materia prima lavorata provenisse 

dalla diretta coltivazione degli oliveti disponibili. 

Le suddette disposizioni legislative portarono ad una notevole crisi nel settore 

dell’industria olearia, poiché non sussistevano le dimensioni economico-produttive 

delle aziende, per giustificare i costi di investimento necessari per realizzare impianti 

di depurazione idonei a ridurre il carico inquinante del refluo di frantoio, nei termini 

indicati dalle tabelle A e C della legge Merli. 

Per ovviare alle suddette problematiche, tutte le amministrazioni regionali, in 

accordo con quanto previsto dalla legge 319/76, con ordinanze rinnovate 

annualmente, autorizzavano lo smaltimento sul terreno agrario dei reflui oleari, in 

deroga a quanto previsto dalla legislazione nazionale, promovendo la realizzazione 

di piattaforme depurative consortili che in realtà non risulta che siano diventate 

operative. 

La legge 574/96 ha risolto in maniera quasi definitiva la confusione 

amministrativa che si era venuta a creare negli anni precedenti, in quanto introduce 

le nuove norme in materia di utilizzazione agronomica del refluo liquido di frantoio. 

L’utilizzazione agronomica è consentita nei limiti di accettabilità di 80 m³/ha per i 

frantoi a ciclo continuo e 50 m³/ha per quelli a ciclo tradizionale, per tutta la 

campagna olearia. In caso di accertato rischio di inquinamento delle acque, del suolo 

o del sottosuolo, il Sindaco può disporre la sospensione della distribuzione (art. 2). 
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L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla 

comunicazione al Sindaco, entro 30 giorni dalla distribuzione, del comune in cui sono 

ubicati i terreni, corredata da relazione di compatibilità agronomica e 

pedogeomorfologica, sui tempi di spandimento previsti e sulle macchine adottate (art. 3). 

Lo spargimento delle acque di vegetazione e delle sanse, è vietato sulle 

seguenti categorie di terreni (art. 5): 

a) situati a meno di 300 m dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque 

destinate al consumo umano; 

b) situati a meno di 200 m dai centri abitati; 

c) investiti da colture orticole in atto; 

d) ove sono localizzate falde che possono venire a contatto con acque di 

percolazione del suolo; 

e) gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati. 

Per quanto la legge 574/96 sembrerebbe aver definitivamente risolto il 

problema dello smaltimento del refluo liquido di frantoio, è necessario inquadrare 

questa attività, nell’ambito anche della legislazione nazionale relativa alla tutela delle 

acque dall’inquinamento, nonché sullo smaltimento dei rifiuti (Bianchi B., 2005). 

Attualmente, la tutela delle acque dall’inquinamento è regolata in Italia dal D.L. 

152/1999, integrato dal D.L. 258/2000, in cui vengono recepite le direttive 

91/271/CEE e 91/676/CEE. 
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Figura 2. Attuale quadro legislativo sullo smaltimento delle acque di vegetazione in Italia. 

2.4 Macchine per la distribuzione controllata del refluo di frantoio 

Le macchine ad oggi utilizzate per la distribuzione del refluo di frantoio 

rispondono solo in minima parte alle esigenze dettate dalla specificità del refluo, dai 

vincoli imposti dai terreni e dalle colture in cui deve essere effettuato lo spargimento, 

nonché dalle prescrizioni della legislazione vigente. Infatti, la panoramica dei mezzi 

impiegati è estremamente vasta e, nel migliore dei casi, vengono adoperati carribotte 

di uso zootecnico, con volume utile variabile fra 5 ed i 20 m3, prevalentemente del 

tipo trainato (Pellizzi G., 1996). 

Gli interventi di adattamento di tali mezzi ai reflui di frantoio, quando vengono 

effettuati, in genere sono occasionali ed insufficienti, limitandosi a consentire la 

gestione del refluo in tutte le fasi operative, senza che si verifichino perdite o 

 

D.L. n.22/1997, Rifiuti 
- trasporto delle AV dal frantoio 
al       terreno: formulario di 
trasporto 
-MUD e reg. carico e scarico 
 art. 8: esclusioni !!! 
          - artt. 11 e 12 

      D.L. 152/99  Tutela delle 
acque dall’inquinamento  
      - zone vulnerabili 
      - limite massimo di azoto 
      - art. 36 rispetto del …. 

L. 574/96 Utilizzazione agronomica 
delle acque di vegetazione  
- 50 m³/ha e 80 m³/ha,  
- autorizzazione del Sindaco  
- stoccaggio non superiore a 30 giorni 

D.M. 05/02/1998 Elenco 
rifiuti non pericolosi. 
- punto n. 18 allegato 1 
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inconvenienti grossolani. 

I carribotte trainati possono essere del tipo a riempimento indipendente, con 

distributori a turbina azionata dalla presa di potenza del trattore; oppure del tipo a 

riempimento incorporato, ottenuto mediante l'azione di una pompa o di un 

compressore anch'essi collegati alla presa di potenza del trattore (Paschino F. et al, 

1992; Balsari P., 1989) 

Nello specifico, alcuni opifici fanno ricorso a cisterne in acciaio zincato o in 

vetroresina, di capacità variabile da 3 a 5 m3 montate su rimorchi o trainate da 

trattrice, adattate allo scopo attraverso l’applicazione, all’estremità del bocchettone 

posteriore, di un tubo forato a T di diametro compreso tra 100 e 150 mm, attraverso il 

quale avviene la distribuzione del refluo per gravità. Altri operatori utilizzano cisterne 

a pressione con sistema di distribuzione a getto da postazione fissa o a spaglio con 

veicolo in movimento. 

In alternativa a tali macchine, molti opifici si affidano a ditte che effettuano il 

servizio di smaltimento dei reflui civili. In questo caso, i mezzi utilizzati non sono 

idonei ad entrare ed a manovrare nei terreni coltivati; quindi la distribuzione del refluo 

avviene generalmente dai bordi del campo, a punto fisso oppure col veicolo in moto. 

In questi casi, le quantità di refluo distribuito al terreno, specie nei giorni piovosi, non 

sempre sono conformi alle disposizioni fissate dalla legge. 

Figura 3. Distribuzione del refluo di frantoio. Prototipo (sx), Italia (centro), Siria (dx). 
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Le più diffuse attrezzature e modalità di spargimento sono di seguito riassunte: 

- trattrice con cisterna portata, distribuzione per gravità, larghezza di lavoro 1-1,5 m; 

- trattrice con cisterna portata, distribuzione a getto, larghezza di lavoro 25-50 m; 

- trattrice con cisterna portata, distribuzione a getto, larghezza di lavoro 4-8 m; 

- carrobotte trainato semovente, distribuzione a getto, larghezza di lavoro 30-50 m; 

- autospurgo, distribuzione per gravità, larghezza di lavoro 0,20-0,25 m. 
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3. Il SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (GIS) 

 

Un GIS, acronimo di Geographic Information Systems e traducibile in Sistema 

Informativo Geografico (o Territoriale), è un sistema per la gestione, l'analisi e la 

visualizzazione di informazioni con contenuto geografico/spaziale. L'informazione 

geografica è gestita tramite insiemi di dati (dataset geografici) che costituiscono 

modelli di fenomeni geografici, cioè riferibili al territorio, utilizzando strutture di dati 

semplici e generiche. Il GIS è corredato da un insieme completo di strumenti (tool e 

funzionalità) per lavorare con i dati geografici. Un Sistema Informativo Geografico 

consente di interagire con l'informazione geografica secondo diversi punti di vista:  

1) l'approccio del geodatabase: un GIS è un database spaziale, ossia un 

database contenente dataset che comprendono l'informazione geografica. 

Tramite un modello di dati specializzato consente la gestione di elementi 

vettoriali (features), immagini raster, topologie, reti. 

2) l'approccio della geovisualizzazione: un GIS consente di costruire 

rappresentazioni geografiche complete e complesse (mappe) in cui vengono 

visualizzati gli elementi (features) e le loro relazioni spaziali sulla superficie 

terrestre. Si possono costruire sia mappe di base che mappe "avanzate", 

utilizzando le informazioni geografiche associate ai dati. Tali mappe possono 

essere archiviate e riutilizzate per supportare l'interrogazione, l'analisi e 

l'editing dei dati. 

3) l'approccio del geoprocessing: un GIS è un insieme di strumenti operativi per 

l'analisi geografica e l'elaborazione dell'informazione. Le funzioni di 



26 
 

geoprocessing, a partire da dataset geografici esistenti, consentono di applicare 

ad essi delle funzioni analitiche e memorizzare i risultati in nuovi dataset. 

Questi tre approcci sono tutti presenti in ArcGIS®, rappresentati rispettivamente 

da ArcCatalog (Il GIS è una collezione di dataset geografici), da ArcMap® (il GIS 

crea ed elabora mappe) e da ArcToolbox® (il GIS è una collezione di strumenti per 

l'analisi geografica o geoprocessing). Questi tre differenti approcci costituiscono i 

fondamenti per un GIS completo e sono necessari, con modalità d'uso diverse, in 

tutte le applicazioni a carattere geografico. 

 

Figura 4. Le tre viste di un GIS. 

3.1 Geodatabase 

Un GIS è un sistema informativo che rappresenta la superficie terrestre e gli 

elementi su questa distribuiti in modo preciso e completo. In altre parole un GIS è 

basato su un database tradizionale, e ne estende le funzionalità in modo da 

descrivere il mondo e la sua realtà in termini geografici/spaziali. Di seguito si riporta 

un breve riassunto di alcuni principi chiave che sono fondamentali in un 

geodatabase. 
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3.1.1 Rappresentazione geografica 

Nel processo di progettazione di un sistema Informativo geografico gli utenti 

specificano secondo quale tipo di geometria saranno rappresentati gli elementi della 

realtà geografica da inserire nel geodatabase (Fig.5). Ad esempio, i lotti di un terreno 

saranno generalmente rappresentati come poligoni, le strade saranno cartografate 

come linea di mezzeria, i pozzi come punti e così via. Gli elementi aventi 

caratteristiche comuni saranno raggruppati in classi per avere una gestione ottimale. 

 

Figura 5. Layers tematici per il GIS. 

I dataset GIS (classi omogenee) forniscono rappresentazioni di aspetti della 

realtà geografica, secondo le seguenti tipologie:  

Collezioni ordinate di elementi su base raster (pendenze ed altitudini; Fig.6). 

Collezioni ordinate di elementi su base vettoriale (insiemi di punti, linee e poligoni; 

Figg. 7, 8, 9, 10). 

 

Figura 6. Dataset  raster, per rappresentare immagini e modelli. 



28 
 

 

  

Figura 7. Dati vettoriali per la rappresentazione 
di strade. 

 

 

Figura 8. Insiemi di dati da rilievo topografico. 

 

Figura 9. Dati come indirizzi e informazioni 
cartografiche. 

 

Figura 10. Dati come nomi dei luoghi.  

3.2 Attributi descrittivi  

In aggiunta alla rappresentazione geografica, l'insieme dei dati di un GIS comprende 

tabelle di attributi che descrivono altre caratteristiche degli oggetti (Fig.11). Più tabelle 

possono essere collegate agli oggetti geografici attraverso un campo comune (campo 

chiave). Questi insiemi di informazioni e relazioni tabellari giocano un ruolo fondamentale 

nei modelli di dati di un GIS, esattamente come in un database tradizionale. 

 

Figura 11. Le relazioni tra gli attributi e gli oggetti geografici 
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3.3 Relazioni spaziali: topologia e reti 

Le relazioni spaziali, oltre alla rappresentazione geografica e gli attributi 

descrittivi, sono un' altra componente fondamentale di un database geografico. 

Relazioni spaziali di particolare rilevanza nel geodatabase sono la topologia e le reti. 

La topologia è utilizzata per gestire i confini comuni tra elementi geografici 

adiacenti (Fig. 12), definire e rafforzare le regole di integrità del dato e supportare le 

interrogazioni e le navigazioni spaziali (ad esempio per determinare l'adiacenza o la 

connessione tra due elementi). La topologia è inoltre usata per supportare operazioni 

di editing complesse e per costruire oggetti composti a partire da geometrie più 

semplici, ad esempio per costruire features da geometrie non strutturate (costruire 

poligoni da linee). Le reti (network) consentono di rappresentare all'interno di un 

geodatabase un grafo connesso di oggetti geografici; su tali reti sarà poi possibile 

applicare funzioni di analisi geografica avanzata (per es. ricerca dei percorsi ottimali). 

 

Figura 12. Gli elementi geografici condividono la geometria. La geometria degli elementi può 
essere descritta utilizzando le relazioni tra nodi, archi e aree. 
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Questo è fondamentale per costruire modelli di analisi di percorso o di 

navigazione per i trasporti, oleodotti, le utilities, l'idrologia, e molte altre applicazioni 

basate sulle reti  

Layer tematici e insiemi di dati. Un GIS consente di strutturare i dati 

geografici in livelli tematici (layer) all'interno di un dataset, ossia di raggruppare 

logicamente insiemi di oggetti omogenei (per es. il dataset delle Strade può essere 

strutturato in vari layer quali: rete autostradale, rete viaria principale e secondaria, 

ponti, tunnel; Fig. 13). La corretta definizione di dataset geografico è fondamentale 

per avere un'informazione geografica utile, pertanto il concetto di organizzazione 

dell'informazione in layer è un concetto basilare in un GIS. Un dataset geografico può 

rappresentare un'informazione a vari livelli di dettaglio e precisione:  

− misurazioni grezze (come le immagini satellitari)  

− informazioni interpretate  

− dati che sono derivati da operazioni di Geoprocessing per l'analisi e la 

modellazione. 

 

Figura 13. In questo esempio di rete, le strade sono gli archi che si collegano ai punti finali (detti 
giunti). La curva, turn, è un modello del moto da una strada all'altra. 
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Figura 14. Un GIS integra molti tipi di dati spaziali. 

Quando i diversi layer sono georeferenziati, ossia hanno associata una 

posizione rappresentativa di quella reale sulla superficie terrestre, sono 

sovrapponibili (overlay) l'uno sull'altro (Fig. 14). Molte delle relazioni spaziali tra i vari 

layer tematici possono essere derivate facilmente attraverso la loro 

georeferenziazione (es: sovrapposizione, distanza, intersezione, ecc) Un GIS è in 

grado di gestire numerose classi di oggetti geografici (layer semplici) sui quali 

applicare una grande varietà di strumenti operativi ed analitici con lo scopo di 

derivare relazioni chiave e/o altri dati. Un GIS può lavorare anche con dataset aventi 

differenti caratteristiche di precisione, accuratezza o proiezione che provengono da 

fonti diverse. 

Per questo motivo è importante che un dataset sia:  

− facile da usare e da capire; 

− integrabile facilmente con altri dati geografici; 
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− efficacemente compilato e validato; 

− chiaramente documentato (metadati). 

Qualunque dataset da utilizzare in un GIS deve rispondere a questi principi e 

concetti comuni, altrimenti la sua integrazione con altri dati può risultare difficoltosa. 

Pertanto, ogni GIS deve fornire un meccanismo per la descrizione dei dati 

geografici secondo questi requisiti, oltre a una serie completa di strumenti per 

utilizzare e gestire tutte le informazioni presenti nei dataset goegrafici. 

3.4 Geovisualizzazione 

Con il termine di "geovisualizzazione" si intende la capacità di un GIS di 

visualizzare l'informazione geografica secondo varie modalità, tra le quali: mappe 

interattive, modelli tridimensionali, carte e tabelle di sintesi, rappresentazione di 

eventi temporali e viste schematiche delle relazioni all'interno di una rete.  

Un GIS consente di produrre rappresentazioni geografiche di base ed avanzate 

(mappe) dei dati contenuti nei database geografici. Le mappe sono il principale 

strumento per presentare l'informazione geografica agli utenti e consentirne 

l'interazione. Le mappe sono generate attraverso potenti interfacce utente che 

consentono di eseguire analisi ed elaborazioni geografiche: sono disponibili a diversi 

livelli a partire dalle semplici interfacce disponibili su palmari (es. GPS) alle più 

evolute disponibili su WEB, fino alle potenti applicazioni GIS su desktop.  Le mappe 

create con un GIS si differenziano da quelle statiche stampate perché è possibile 

interagire con esse. Una mappa interattiva può essere esplorata e/o ingrandita e i 

livelli informativi (layer) in essa rappresentati si "accendono" e si "spengono" alle 

scale di visualizzazione appropriate. Nella visualizzazione di un layer si possono 

utilizzare simbologie rappresentative di una qualunque combinazione degli attributi 
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associati agli oggetti del layer stesso. Ad esempio si possono creare dei retini per 

distinguere le particelle di terreno sulla base della loro tipologia di zona, oppure si 

può specificare la dimensione del simboli dei pozzi sulla base della capacità produttiva. 

Inoltre si può selezionare un qualunque oggetto geografico sulla mappa e ottenere 

maggiori informazioni su di esso o eseguire interrogazioni e analisi spaziali (Fig. 15). 

Figura 15. Le mappe servono per comunicare l'informazione geografica e allo stesso tempo per 
svolgere numerosi compiti complessi, tra cui la compilazione dei dati, la cartografia, 
l'interrogazione, l'analisi e la raccolta dei dati sul campo. 

Si possono localizzare i negozi di una certa categoria in prossimità delle scuole 

(che distano per es. 200 m), oppure si possono ricercare le aree umide all'interno di 

un'area di 500 m, calcolata intorno a determinate strade. E' anche possibile, 

attraverso le mappe interattive, consentire ai diversi utenti di un GIS di modificare i 

dati e/o la loro rappresentazione. Nei database geografici sono utilizzate, in aggiunta 

alle mappe, altre rappresentazioni interattive quali le viste temporali, le viste sul 

globo e i disegni schematici. E' attraverso la mappa interattiva che gli utenti possono 

eseguire le operazioni GIS più comuni, dalle più semplici alle più avanzate. La 

mappa rappresenta la principale "maschera d'interazione" di un GIS, che permette 

l'accesso all'informazione geografica di un ente e/o azienda. 
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I progettisti GIS fanno largo uso delle mappe nelle applicazioni per gli utenti 

finali, e molti utilizzatori pubblicano le mappe su Internet sia per fornire servizi su 

base geografica (si pensi alla pubblicazione in internet di un piano regolatore 

comunale) sia per aggiungere valore ad altri tipi di servizi. (ad esempio la 

compravendita di immobili).  

3.5 Geoprocessing 

Un altro approccio per il migliore utilizzo di un GIS è quello del Geoprocessing; 

tale approccio è basato su un insieme di strumenti operativi per l'analisi e 

l'elaborazione dei dati contenuti in dataset geografici. I dataset geografici possono 

rappresentare misurazioni grezze (ad esempio immagini satellitari), informazioni 

interpretate e compilate dagli analisti (ad esempio strade, costruzioni e tipi di suolo), 

o informazioni derivate da altre sorgenti di dati usando algoritmi di analisi e di 

modellazione. Per Geoprocessing si intende l'elaborazione di dataset esistenti e/o la 

generazione di nuovi dataset, tramite l'applicazione di funzioni analitiche basate sulle 

relazioni spaziali tra gli oggetti geografici, (creazione di aree di rispetto attorno 

oggetti predefiniti). 

Un GIS include una ricca serie di tool per lavorare ed elaborare le informazioni 

geografiche; questi possono essere impiegati per operare su tutti gli oggetti di un 

GIS, dai dataset, agli elementi cartografici relativi alle mappe da stampare, alle 

colonne delle tabelle di attributi e così via. Queste funzionalità, insieme agli oggetti 

contenuti nel Geodatabase, formano le basi per una ricca e potente struttura di 

geoprocessing. 
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3.5.1 Dati + Strumenti di geoprocessing = nuovi dati 

Le funzionalità di un GIS sono la base per realizzare operazioni geografiche 

avanzate; è infatti possibile comporle in sequenze di elaborazioni di base, per 

produrre elaborazioni complesse. Un tool, strumento di geoprocessing, applica 

un'operazione a dati preesistenti e produce nuovi dati; la struttura di geoprocessing 

di un GIS consente di mettere insieme una sequenza di tali operazioni. Progettare e 

implementare una sequenza di operazioni consente la creazione di un modello 

(processo) di elaborazione; tali modelli si possono utilizzare per gestire in modo 

automatizzato la maggior parte delle elaborazioni spaziali in un GIS. 

Il geoprocessing è usato per definire le modalità di flusso da una struttura (dati) 

ad un'altra nell'esecuzione delle elaborazioni GIS - per esempio per importare dati da 

formati differenti, integrarli in un geodatabase ed eseguire un certo numero di 

controlli, per la validazione degli standard di qualità nei confronti dei dati importati. La 

capacità di automatizzare e ripetere un tale flusso di lavoro è una grossa potenzialità 

di un GIS, ed è infatti largamente utilizzata in numerose applicazioni e in differenti 

scenari GIS. Un meccanismo usato per costruire un flusso di lavoro di geoprocessing 

è, per esempio, l'esecuzione di una serie di comandi in una specifica sequenza. In 

ArcGIS® gli utenti possono costruire questi processi graficamente usando 

l'applicazione ModelBuilderTM®, e possono comporre degli script usando i moderni 

strumenti preposti, come Python®, Vbscript® e Javascript.®. 

Il geoprocessing è usato virtualmente all'interno di ogni funzionalità GIS: per 

l'automazione e la compilazione dei dati, per la loro gestione, per l'analisi e 

modellazione e per la produzione di cartografia "avanzata" (Fig. 16). 
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Figura 16. Un GIS completo, oltre alle funzioni informatiche generiche, contiene una serie di 
operatori GIS all'avanguardia per lavorare con l'informazione geografica. ArcGIS® ha un 
ricco linguaggio GIS con operatori che lavorano sui diversi tipi di dati geografici. 

3.5.2 Compilazione dei dati 

La compilazione dei dati è necessaria per assicurare la qualità e l'integrità del 

dato. Si può realizzare tramite l'esecuzione di procedure ripetitive per assicurare e 

controllare la qualità del dato (quality asssurance/quality check), sfruttando le 

potenzialità del Geoprocessing. Automatizzare questi flussi di lavoro per mezzo del 

Geoprocessing aiuta a condividere e riutilizzare la procedure realizzate, a svolgere i 

flussi di processo in batch e a documentare questi processi chiave. 

3.6 Analisi e modellazione 

Il geoprocessing (Fig. 17), è la struttura chiave per l'analisi geografica e la 

realizzazione di modelli applicativi complessi. Alcune tra le applicazioni GIS più 

comuni includono: 

− studio di modelli per l'adattabilità, la capacità, la predizione e la stima di 

scenari alternativi; 

− integrazione di modelli esterni; 

− condivisione dei modelli. 
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Figura 17. Il GIS include una serie di strumenti e di dati che possono essere messi in 
relazione in una struttura di geoprocessing 

3.7 Gestione dei dati 

In tutte le applicazioni GIS la gestione dei flussi di dati risulta di fondamentale 

importanza. Gli utenti GIS applicano le funzioni di Geoprocessing per alimentare e/o 

estrarre dati da un Geodatabase, per pubblicare i dati in formati differenti, per es. in 

Geographic Markup Language (GML), per unire dataset adiacenti, per aggiornare gli 

schemi dei database geografici e per eseguire processi in batch sui database (Fig. 18). 

 

Figura 18. Modelli generici condivisi. 
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3.8 Cartografia 

Strumenti avanzati di Geoprocessing vengono usati per generare 

rappresentazioni cartografiche a scale diverse (fig.19), per effettuare generalizzazioni 

logiche e per automatizzare molti dei flussi di lavoro QA/QC richiesti per la verifica 

della qualità di stampa dei prodotti cartografici. 

 

Figura 19. Creazione di nuovi dati dalla combinazione di dati esistenti. 

3.9 Gestione dell'informazione con il GIS 

La gestione dell'informazione geografica tramite i GIS, presenta molte 

caratteristiche e concetti comuni con le architetture delle tecnologie informatiche 

standard (IT); i GIS possono operare bene in ambienti informatici sia di tipo desktop 

che di tipo enterprise. I dataset di un GIS possono essere gestiti in un database 

relazionale, proprio come altre informazioni digitali generiche. Pertanto, nello stesso 

modo dei sistemi tradizionali (DBMS), per accedere a tali dati vengono usati potenti 

strumenti di interrogazione che consentono di comporre operazioni logiche di base e 

avanzate. 

I GIS, come gli altri sistemi informativi di tipo enterprise, sono in grado di gestire 

i costanti cambiamenti e aggiornamenti nei database geografici; tuttavia i GIS si 
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differenziano da questi ultimi per una serie di aspetti fondamentali:  

1) Il dato GIS è complesso: il volume dei dati in un GIS può essere 

ragguardevole sia nel numero che nella dimensione degli elementi, ma non è 

paragonabile ai database tradizionali. Infatti, per esempio, un'interrogazione su un 

database tradizionale per alimentare una form di un applicativo gestionale restituisce 

poche righe di una tabella del database, mentre il disegno di una mappa corrisponde 

ad un'interrogazione complessa sul Geodatabase che restituisce centinaia, se non 

migliaia di oggetti geografici (operazione "pesante" da un punto vista 

computazionale). Inoltre, le geometrie vettoriali e/o le componenti raster necessarie 

per la visualizzazione, possono incidere sulle prestazioni della rete per molti 

Megabyte e comportare un uso più pesante della rete stessa. I dati GIS 

implementano inoltre relazioni e strutture complesse, quali le reti (network), modelli 

digitali del terreno e la topologia.. 

2) La compilazione dei dati GIS è un'attività specialistica e avanzata: per 

costruire e mantenere un dataset GIS sono necessarie applicazioni in grado di offrire 

un insieme di funzionalità, a livello di editing (modifica), completo e complesso. Per 

mantenere l'integrità ed i "vincoli" dei dati geografici sono necessari processi 

specializzati, insieme a regole e funzioni specifiche per i dati spaziali.  

Dunque la compilazione dei dati GIS è costosa. Questa è uno dei motivi che 

porta gli utenti a condividere i dataset GIS. 

3) Un GIS è transazionale: come gli altri sistemi di gestione di database, 

anche i database geografici sono soggetti a continui aggiornamenti dei dati. Dunque 

un database geografico, esattamente come gli altri database, deve poter gestire le 

transazioni per l'aggiornamento; queste transazioni, come vedremo, possono essere 

particolarmente lunghe e complesse. Il concetto principale alla base di questo 
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processo viene definito "transazione lunga" (long transaction). In un GIS anche una 

singola operazione di editing può comportare cambiamenti di molte righe in diverse 

tabelle. Gli utenti devono essere in grado di cancellare e ripetere le modifiche, prima 

di rendere effettivi le modifiche stesse sul database. Una sessione di editing può 

durare da poche ore ad alcuni giorni. Spesso i cambiamenti devono essere fatti in un 

sistema di lavoro che è disconnesso da quello centrale. In molti casi l'aggiornamento 

del database passa attraverso una serie di fasi. Per esempio, nelle aziende di servizi, 

le tappe di lavoro più comuni includono: definizione del lavoro, proposta, 

accettazione, fase di preparazione, fase di costruzione. Il processo è essenzialmente 

ciclico. La definizione del lavoro è la prima cosa da fare, quindi viene assegnato ad 

un progettista; viene aggiornato man mano che esso si evolve da una fase all'altra; 

alla fine i cambiamenti sono resi definitivi sul database centrale condiviso da tutta 

l'azienda. I flussi di lavoro di un GIS possono richiedere giorni o mesi; questo deve 

però essere compatibile con la disponibilità del Geodatabase per le operazioni 

quotidiane, in cui gli utenti devono poter operare sulle proprie viste e dati condivisi 

nonostante gli aggiornamenti in corso. 

Esempi di flussi di lavoro di dati GIS comprendono:  

− editing disconnesso: alcuni utenti possono avere la necessità di estrarre porzioni 

del Geodatabase e riprodurlo in un'altra postazione di lavoro, in un sistema 

indipendente ed autonomo. Per esempio, per i controlli sul terreno, si possono 

estrarre alcuni dati, portarli sul campo per effettuare i cambiamenti e gli 

aggiornamenti, e quindi inviare i cambiamenti al database principale (Fig. 20); 

database geografici distribuiti: un database regionale può essere copiato 

parzialmente per particolari zone geografiche estratte dal database principale e 

ufficiale. Periodicamente i database così ottenuti, devono essere sincronizzati per 
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scambiare gli aggiornamenti reciproci (Fig. 21). 

E' un dato di fatto che in gran parte dei sistemi informativi geografici i layer di 

dati e le tabelle provengono da diverse e molteplici fonti. Generalmente ogni utente 

GIS genera una parte dei dati per il proprio database e ne acquista altri dall'esterno. 

La necessità di acquisire dati conduce gli utenti a reperirli nel modo più efficace 

e tempestivo, inclusa l'acquisizione di alcune parti del database geografico da altri 

utenti GIS. In questo modo la gestione dei dati geografici risulta distribuita tra molti 

utenti. 

 

Figura 20. Sessione di lavoro per l'editing disconnesso sul campo. 
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Figura 21. Geodatabase distribuiti che si scambiano gli aggiornamenti. 

La natura distribuita dei database geografici ha un grosso impatto 

sull'interoperabilità tra i differenti sistemi e le molteplici organizzazioni; pertanto la 

possibilità di cooperazione tra gli utenti GIS è cruciale. Gli utenti GIS si sono spesso 

impegnati a collaborare per la condivisione e l'utilizzo dei dati, di conseguenza le 

tendenze e gli sforzi recenti per migliorare gli standard GIS riflettono questa esigenza 

di base. L'aderenza agli standard industriali e le politiche comunemente adottate 

sono indispensabili per il successo di ogni GIS: un GIS deve supportare gli standard 

di base ed essere in grado di adattarsi e/o evolvere attraverso il supporto ai nuovi 

standard. 

3.10 Reti GIS 

Molti dataset geografici possono essere compilati e gestiti come risorse di 

informazione e condivisi da una comunità di utenti. Inoltre, gli utenti dei GIS hanno 

compreso come la condivisione dei dataset più comunemente usati può essere 

ottenuta attraverso il Web. I nodi della rete, chiamati portali del catalogo GIS, 

possono essere implementati per permettere agli utenti di registrare e allo stesso 

tempo di trovare le informazioni geografiche e utilizzarle. Come conseguenza i 
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sistemi GIS stanno diventando sempre di più connessi al World Wide Web per la 

condivisione dell'informazione ed il suo utilizzo. Questa visione esiste da più di dieci 

anni e ci si riferisce a questa con il termine NSDI, "National Spatial Data 

Infrastructure", o come GSDI, "Global Spatial Data Infrastructure". Questi concetti 

sono utilizzati correntemente non solo a livello nazionale e globale, ma anche 

all'interno del singolo stato e delle comunità locali (Fig. 22). Questa idea è 

generalmente indicata come infrastruttura di dati spaziali SDI (Spatial Data 

Infrastructure). Una rete GIS è un'implementazione dell' SDI; e' una costellazione di 

siti e utenti che pubblicano, scoprono, usano e condividono l'informazione geografica 

sul Web. 

Una rete GIS ha tre elementi costitutivi di base (Fig. 23):  

− portali - cataloghi di metadati, dove gli utenti possono cercare e trovare 

i dati GIS rilevanti per le proprie esigenze; 

− i nodi GIS per compilare e pubblicare i dati geografici (dataset); 

− gli utenti GIS, che cercano, trovano, si connettono e usano i dati e i 

servizi GIS pubblicati. 

 

Figura 22. L'intelligenza geografica è intrinsecamente distribuita e integrata. Solo raramente tutta 
l'informazione necessaria si trova in un singolo database con uno solo schema di dati. Gli 
utenti del GIS contano reciprocamente sullo scambio dei dati. Le reti GIS mettono gli 
utenti in condizione di connettersi e di condividere la conoscenza geografica. 
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Figura 23. Le tre parti fondamentali di una rete GIS. 

Un'importante componente di ogni rete GIS è un portale-catalogo del GIS, dotato di 

registro del numero dei molteplici dati e dei dataset GIS in esso contenuti. 

Una quantità di utenti GIS operano come fornitori di dati, compilando e pubblicando i 

loro dataset per un uso condiviso con altre organizzazioni. Questi registrano i loro dataset in 

un portale - catalogo; gli altri utenti GIS possono trovarli e connettersi ai dataset che 

desiderano, proprio cercando in un portale - catalogo. Il portale - catalogo è un sito Web in 

cui gli utenti GIS possono cercare e trovare informazioni rilevanti per le proprie esigenze; tali 

informazioni dipendono dunque da una rete di servizi GIS, di mappe e di metadati 

pubblicati. Periodicamente un portale - catalogo GIS può essere aggiornato, raccogliendo i 

cataloghi dei siti partecipanti, per pubblicare un unico catalogo GIS centrale. Così un 

catalogo GIS può fornire le referenze dei dati che contiene all'interno del proprio sito, così 

come negli altri siti.  E' previsto che una serie di nodi dei cataloghi sarà disponibile per 

formare una rete, o infrastruttura di dati spaziali SDI (Spatial Data Infrastructure). Un 

esempio di portale - catalogo GIS è lo statunitense "Geospatial One - Stop Portal". Questo 

rende più facile, più veloce e meno costoso l'accesso all'informazione geografica per le 

strutture pubbliche e di governo (Fig. 24). 
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Figura 24. I dati ed i servizi GIS sono documentati in record nei portali-cataloghi GIS che possono 
essere cercati per essere utilizzati in varie applicazioni GIS. 

3.11 Contenuti di una piattaforma GIS completa 

Le esigenze funzionali per la gestione e l' analisi dei database geografici 

determinano come il software preposto a tale scopo è costruito ed usato.  

I GIS, come le altre tecnologie informatiche, devono essere implementati in modo 

tale da permettere alle applicazioni di sostenere ogni flusso di lavoro delle 

organizzazioni e le richieste delle aziende. Questo si ottiene fornendo una 

piattaforma software generica, che supporta una varietà di tipi di dataset geografici e 

allo stesso tempo tutti gli strumenti per la gestione, l'editing, l'analisi e la 

visualizzazione dei dati stessi. In questo contesto il software GIS può essere sempre 

più considerato come una infrastruttura IT per l'integrazione di ampi e sofisticati 

sistemi multiutente. Un'infrastruttura GIS deve fornire tutte le capacità necessarie per 

supportare questa visione allargata: 

− database geografico, per immagazzinare e gestire tutti gli oggetti 

geografici; 

− una rete basata sul WEB, per una gestione dell'informazione geografica 

distribuita e per la sua condivisione; 
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− applicazioni desktop e server per: 

- elaborazione di dati 

- interrogazione dell'informazione 

- analisi spaziale e geoprocessing 

- produzione cartografica 

- visualizzazione e uso delle immagini 

- gestione dei dati GIS 

− componenti software modulari (motori) per introdurre la logica GIS in altre 

applicazioni e per costruire applicazioni personalizzate;  

− servizi a base geografica per GIS sia "multitier" che centralizzati (Fig. 25). 

 
Figura 25. Una piattaforma completa GIS progettata per facilitare le richieste geografiche. 

 


