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Acqua: l’oro blu

L’acqua è la sostanza da cui 

traggono origine tutte le cose; la 
sua scorrevolezza spiega anche i 

mutamenti delle cose stesse. 
Questa concezione deriva dalla 

constatazione che animali e piante 
si nutrono di umidità, che gli 

alimenti sono ricchi di succhi e 
che gli esseri viventi si disseccano 

dopo la morte.

(Talete)



I fosfati 
La presenza di fosforo nei corsi di acqua superficiali è legata all’immissione nel corpo idrico di:

● polifosfati
● ortofosfati
● fosfati organici

Nella maggior parte delle acque il fosforo agisce come fattore che aumenta la crescita dei vegetali.,Un eccesso di
fosforo può provocare una forte crescita algale, detta “fioritura”.

questo può dare inizio a un fenomeno chiamato “eutrofizzazione” che ha come risultato finale un diminuzione della
biodiversità nella comunità acquatica. Quando le alghe muoiono, infatti, i microrganismi aerobi iniziano la
decomposizione della materia organica utilizzando buona parte dell’ossigeno disciolto nell’acqua. Questo provoca
una forte diminuzione della quantità di ossigeno presente nell’ acqua.

In queste condizioni i microrganismi anaerobi subentrano nella decomposizione della sostanza organica e quelli
aerobi sviluppando grandi quantità di sostanze maleodoranti che rendono l'ambiente inospitale per altre forme di
vita.



I nitrati 
I nitrati rappresentano lo stato di massima ossidazione dei composti azotati. La
presenza dei nitrati nelle acque può avere origine sia naturale che antropica. Nel
primo caso i nitrati derivano dalle rocce e dai minerali, mentre la presenza di
nitrati nelle acque causata da attività umane può essere ricondotta principalmente
a due fonti:

● l’immissione nel corso d’acqua di liquami domestici o zootecnici:

i nitrati costituiscono l’ultima tappa della degradazione di sostanze organiche azotate provenienti da scarichi
urbani e da allevamenti.

● dilavamento di terreni trattati con fertilizzanti azotati:
l’azoto è un dei principali nutrienti utilizzati per favorire la crescita delle piante. Tuttavia, il nitrato è altamente

solubile e la quantità in eccesso raggiunge i corpi idrici superficiali attraverso gli scarichi di deflusso dei campi.

Livelli elevati di nitrati e/o di fosfati possono provocare il fenomeno dell’eutrofizzazione.



Analisi delle acque 
Test dei nitrati e dei fosfati 
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Materiali

● Guanti in plastica; 
● Cuvette da riempire con un campione 

d’acqua; 
● Tubicini pieni di reagenti (per nitrati e 

fosfati); 
● Cartine di riferimento per confrontare il 

colore del prodotto della reazione 
chimica che avviene all’interno del 
tubicino; 

● Tubo graduato per il test di torbidità 
dell’acqua.  



Test dei nitrati e dei fosfati 

● Riempire la cuvette di acqua fino 
al punto indicato, prestando 
attenzione a non contaminare 
l’acqua. 



Test dei nitrati e dei fosfati 
● Rimuovere la chiusura del tubicino contenente i reagenti di nitrati e fosfati.



Test dei nitrati e dei fosfati 

● Premere i lati del tubicino per 
espellere circa metà dell’aria al suo 
interno e tenere premuto. 

● Inserire completamente il tubicino 
all’interno della cuvette, 

● Rilasciare i lati per riempire d’acqua 
il tubicino fino alla sua metà.  



Test dei nitrati e dei fosfati 

● Scuotere il tubicino, prestando 
attenzione a non far uscire l’acqua ed 
attendere alcuni minuti fino a quando 
l’acqua non prenderà colore. 

● Il colore andrà confrontato con 
l’apposita carta di riferimento che indica 
i valori di contaminazione dell’acqua in 
base al colore che ha assunto. 



Test dei nitrati 
Dopo aver eseguito il test con i 
reagenti dei nitrati, ed aspettato 
che essi agissero, abbiamo 
confrontato il colore dell’acqua 
con la relativa cartina. 

Il colore si è avvicinato molto al 
valore di 5 ppm (NO3- mg/L); 
valore molto alto.

Constatiamo quindi che l’acqua è 
molto satura di nitrati.



Test dei fosfati 
Dopo aver eseguito il test con i 
reagenti dei fosfati, ed aspettato 
che essi agissero, abbiamo 
confrontato il colore dell’acqua 
con la relativa cartina. 

Il colore si è avvicinato molto al 
valore di 0.02 ppm (PO₄³⁻ mg/L); 
valore molto basso.

Constatiamo quindi che l’acqua ha 
una concentrazione molto bassa di 
fosfati.



Confronto di dati

Dati risalenti a gennaio 2021
Fonte: Sito ufficiale comune Pavullo nel 
Frignano

Nitrati 5 ppm (NO3- mg/L)

Fosfati 0.02 ppm (PO₄³⁻ mg/L)

Dati risalenti a marzo 2021
Fonte: Analisi eseguita dagli studenti 



Analisi delle acque 
Test della torbidità dell’acqua  



Test della torbidità dell’acqua 

● Inserire all’interno del tubo graduato una 
quantità sempre maggiore di acqua fino a 
quando il fondo bianco e nero non si veda 
più (in caso di alta torbidità dell’acqua) 
oppure fino all’ultima misura indicata (in 
caso l’acqua sia talmente limpida che si 
riesce a vedere il fondo anche se il tubo 
viene riempito con la maggior quantità di 
acqua possibile). 



Risultati 
L’esperimento ha evidenziato 
come l’acqua di questa fontana 
ha una bassissima, se non nulla, 
percentuale di torbidità in 
quanto nonostante l’acqua 
arrivasse all’ultimo livello di 
misurazione, si riuscisse a 
vedere chiaramente il fondo del 
tubo. 


