
LE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN LIBANO  
 

LADISPOLI, 25 MAGGIO 2016 
 

GABRIELE VERGINELLI (HALIÉUS) 



ONG nata nel 2005 nell’ambito dell’Associazione delle cooperative italiane 
(Legacoop), con lo scopo di valorizzare le esperienze delle imprese cooperative 
italiane per promuovere lo sviluppo delle comunità dei paesi meno avanzati. 
 
Lavoriamo principalmente in molti paesi del Mediterraneo (Egitto, Tunisia, 
Turchia, Libano) e in alcuni paesi africani (Madagascar, Costa d’Avoio, Senegal 
 
Lavoriamo in Libano (nella zona di Hermel) dal 2007. 



Azioni pilota in Libano 

Bacino del fiume Assi (Hermel) 

Leading: CNRS 
Supporto: Haliéus 

Aree costiere 

Leading: Planning Development Authority 
Supporto: Haliéus 
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Aree Costiere 

(nord di Beirut) CNRS 
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BOD (biological oxygen demand) e il TOC (total organic carbon) 

Parametri monitorati: 



Bacino del Fiume Assi  
(Municipalità di Hermel) 



Il bacino del fiume Assi 

Trout farms 

Arable areas 

Herbaceaous 
vegetation 

Shurbs 

Tree crops 



Attività turistiche di Hermel  

Restaurants 

Hotels 

Kayak 



Gli interventi 
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1) Creazione di un primo sistema di 
fognature (3 km) 

2) Servizio di advisory nella 
gestione di 100 impianti di 
troticoltura (principalmente 
rispetto al mangime utilizzato) 

3) Realizzazione di 2 bacini di 
Fitodepurazione in 
corrispondenza di 2 impianti (10 
vasche di produzione) 

Fonti di inquinamento 

Acque reflue urbane 

Troticoltura 



Localizzazione degli interventi 

Sistema di fognatura 

Area dove sono concentrati i 3 
interventi di fitodepurazione 

Stazioni di 
campionamento 



Monitoring activites 
5 campage di campionamento e analisi dell’acqua in 3 stazioni di 

campionamento 

Le analisi dell’acqua hanno monitorato  

i seguenti parametri:  

 

 Ph Value,  

 Nitrates,  

 Nitrites,  

 Ammonia,  

 Total Phosphorus,  
 Biochemical Oxygen Demand,  

 Chemical Oxygen Demand,  

 Total Suspended Solid. 



Raccolta acque reflue da 
  50 case 
  3 Ristoranti 
   1 Hotel 

Sistema di raccolta acque reflue 

urbane 



Advisory agli impianti di 

troticoltura 
E’ stato realizzato uno studio su 100 impianti di troticoltura (su 155 in totale attivi lungo il 

tratto libanese del fiume Assi), per per rilevare i principali dati di produzione e le 

tecniche di produzione adottate. Successivamente è stato fornito a ciascuno degli 

impianti un servizio di consulenza su come migliorarne la gestione per ridurne 

l’impatto ambientale.  

 

Lo studio ha fatto emergere come le maggiori 
criticità riguardino il mangime utilizzato e la gestione 
della pulizia degli impianti (rimozione dei pesci 
morti, etc). I troticoltori hanno acquisito una 
maggiore consapevolezza della connessione tra i 
rischi ambientali dovuti ad una non corretta gestione 
degli impianti e i rischi economici per le proprie 
attività di produzione (in termini di mortalità, qualità 
e prezzo del prodotto, etc.) 



Interventi di fitodepurazione 

 

Creazione di 3 bacini di Fitodepurazione per il trattamento delle acque 

provenienti da 10 impianti di troticoltura, per ridurre l’inquinamento organico. 

 

Gli impianti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri: 

• Spazio disponibile all’outlet dell’impianto; 

• Stato della vegetazione; 

• Accessibilità per i macchinari necessari ai lavori; 

• Disponibilità del proprietario a realizzare l’impianto; 

• Localizzazione dell’impianto (non alle sorgenti ne al confine siriano) 



Specie vegetali selezionate per gli 

impianti di fitodepurazione: 

 

• Sparganium erectum 

 

• Typha sp. 

 

• Phragmites australis 

 

• Salix libanotica 



  

1° Impianto: Kheder Ibrahim Dandash 



KHEDER IBRAHIM 
DANDASH 



2° Impianto: Kamal Kanso 



KAMAL 
FARM 





Il peggioramento delle condizioni di sicurezza, dovute al 

conflitto siriano, hanno rappresentato la maggiore 

criticità nella realizzazione dell’intervento, limitando 

l’accesso all’area da parte degli esperti e riducendo la 

disponibilità di machinari e macchinari per il lavori. Per 

tale motivo son stati selezionati impianti lontano dal 

confine siriano (concentrandosi nell’area  vicina alla 

zona urbana di Hermel and Chowaghir).  

 

 

Criticità emerse 



Grazie 


