
Studio di fattibilità per 

l’applicazione dei semi di Moringa e 

di altri prodotti locali nel campo del 

trattamento delle acque

Daniela Palazzini

Università degli Studi di Brescia
CeTAmb – Centro di documentazione e ricerca sulle tecnologie 

appropriate per la gestione dell’Ambiente nei Paesi in via di sviluppo

http://scienzaesalute.blogosfere.it/images/acqua rubinetto 1.jpg


Moringa Oleifera

• specie più diffusa e conosciuta tra le 
13 appartenenti alla famiglia delle 
Moringacee

• originaria dell’India

• ora diffusa anche in altre zone a 
clima tropicale e sub-tropicale del 
Mondo (Africa e Sud America)

• resistente alla siccità

• a crescita rapida (1° anno~3 metri)

• PIANTA MULTI-PROPRIETA’



Moringa Oleifera: 
proprietà

FOGLIE

• rimedio medicinale

• alimentazione

OGNI PARTE DELLA MORINGA POSSIEDE PROPRIETA’ 
BENEFICHE CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL’UOMO

FRUTTI

• rimedio medicinale

• alimentazione

FIORI

• rimedio medicinale

• miele

Presentazione successiva di C. Berti



Moringa Oleifera: 
proprietà

OGNI PARTE DELLA MORINGA POSSIEDE PROPRIETA’ 
BENEFICHE CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL’UOMO

RADICI

• rimedio medicinale

• alimentazione

CORTECCIA e RESINA

• rimedio medicinale

SEMI

• rimedio medicinale

• olio alimentare, 
cosmetico o lubrificante

• chiarificazione dell’acqua



Semi di Moringa Oleifera: 
filiera di valorizzazione

SGUSCIATURA

Guscio: produzione carbone 
attivo 

Semi

Nocciolo

PRESSATURA

Olio

Pressato: chiarificazione 
dell’acqua



Semi di Moringa Oleifera: 
chiarificazione dell’acqua

VANTAGGI

• nessuna alterazione chimico-fisica della 
qualità dell’acqua trattata

• contemporanea riduzione di ferro e 
manganese 

• contemporanea riduzione di microrganismi

• efficacia di trattamento non dipendente dal 
pH dell’acqua

• fango biodegradabile e in minor quantità

SVANTAGGI

• minore efficacia su acque poco torbide

• variabilità del dosaggio in funzione della 
qualità iniziale dell’acqua

• rilascio di sostanza organica all’acqua

• rimozione non completa della contaminazione 
microbiologica dell’acqua

• necessaria una filiera di trasformazione dei 
semi 



Chiarificazione dell’acqua 

con semi di Moringa: 
alcuni esempi applicativi

TRATTAMENTO A SCALA DOMESTICA

Sudan: trattamento dell’acqua del Nilo ad opera delle donne (Jahn, 1981)



Chiarificazione dell’acqua 

con semi di Moringa: 
alcuni esempi applicativi

TRATTAMENTO A SCALA DOMESTICA

Nigeria: Rural Africa Water Development Project; 2004
(http://www.rawdp.org/Mor-sand_Filter_Technology.html)

• filtro biologico a sabbia arricchito di uno strato di 
polvere di semi di Moringa (da rinnovare 
periodicamente)

• rimozione concomitante di torbidità e 
contaminazione microbiologica

• 80 L/d d’acqua trattata

http://www.rawdp.org/Mor-sand_Filter_Technology.html
http://www.rawdp.org/Mor-sand_Filter_Technology.html
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Chiarificazione dell’acqua 

con semi di Moringa: 
alcuni esempi applicativi

Burkina Faso (Faby e Eleli, 1993)

• 600m3/d d’acqua trattata

• 15 mg/L di solfato d’alluminio e 60 mg/L di 
polvere di semi di Moringa oleifera

• riduzione torbidità da 35,6 NTU a 3,8 NTU 

Malawi (Folkard e Sutherland, 1992)

• 60 m3/h

• 75 mg/L di polvere di semi di Moringa
oleifera

• riduzione torbidità da 300-400 NTU a 4 NTU

TRATTAMENTO A SCALA CENTRALIZZATA



Altri prodotti naturali utili al 

trattamento dell’acqua

FILTRI IN 
TERRA COTTA

FILTRI IN 
PIETRA

FILTRI LENTI A 
SABBIA



“Ricerca applicata per la valorizzazione e la 

trasformazione delle risorse naturali in un 

processo di lotta alla povertà in Ciad-Camerun”

INDAGINE PRELIMINARE IN LOCO

Obiettivi 

• chiarire la tipologia e lo stato delle fonti d’acqua nel territorio d’intervento

• verificare le modalità di gestione dell’acqua a livello comunitario e 
domestico

• identificare i principali problemi di qualità dell’acqua e il loro impatto sulla 
salute

• conoscere i progetti già svolti e in corso nel campo dell’approvvigionamento 
idrico e del trattamento dell’acqua

• conoscere le disposizioni nazionali in materia

• verificare le risorse (umane e materiali) e le tecnologie disponibili in loco

Verificare la fattibilità d’applicazione dei semi di Moringa e di 
altri prodotti locali nel campo del trattamento delle acque



AREA D’INTERVENTO

Valle del Logone – regione dell’Estremo 

Nord

Zona rurale con villaggi sparsi e 
qualche cittadina maggiore 
(capoluoghi di dipartimento)

Zona 
“FORESTA”

Zona “FIUME”

Zona “LAGO”

Zona “ACQUA 
ROSSA”



RISULTATI DELL’INDAGINE:

tipologia e stato delle fonti d’acqua

• fonte d’acqua più diffusa

• profondità variabile con la stagione 
(da 1 a 20 m di profondità) → periodo 

di secca

• aperti e con pareti in cemento, in 
mattoni o in terra

• nessuna protezione contro fonti di 
contaminazione (soprattutto 
microbiologica)

• torbidità variabile in funzione della 
stagione (> nel periodo secco) e della 
natura costruttiva (> per i pozzi in 
terra)

• altre fonti di contaminazione umana e 
naturale da verificare 

POZZI SUPERFICIALI





• nelle cittadine: collegati a un 
sistema di pompaggio, disinfezione 
e distribuzione 

• nei villaggi (rari): pompaggio 
manuale o a pedali

• profondità: 30-50 m

• fonte d’acqua maggiormente 
protetta e sicura

• talvolta acqua ferruginosa
(molto rossa): caso di Fianga e 
Djougounta 

RISULTATI DELL’INDAGINE:

tipologia e stato delle fonti d’acqua

POZZI PROFONDI





• zona ricca d’acqua

• presenti laghi e fiumi perenni e 
stagni stagionali (periodo delle 
piogge)  

• facile e libero accesso + scarsità 
di fonti d’acqua alternative →  usata 

dalla popolazione per lavarsi, 
pulire i panni e anche per il 
consumo potabile 

• torbidità e contaminazione 
microbiologica sicura

RISULTATI DELL’INDAGINE:

tipologia e stato delle fonti d’acqua

FONTI D’ACQUA SUPERFICIALE





RISULTATI DELL’INDAGINE

qualità e gestione delle acque

• scarsità di fonti d’acqua appropriate e sicure

• grande disponibilità di fonti d’acqua superficiale

• mancanza d’igiene e di sistemi di smaltimento delle acque reflue

• sfruttamento di diverse fonti d’acqua in una famiglia in funzione 
della destinazione d’uso, della stagione, delle abitudini e dell’economia 
domestica

al di là della torbidità (acque di superficie), rischio importante di 
contaminazione microbiologica (acque di superficie e di pozzo 
superficiale) 

problemi specifici (ferro?) per certe acque di falda (Fianga e 
Djougounta)

altri parametri di qualità da verificare → monitoraggio più approfondito 

necessario

USO DI MOLTE FONTI DI DIVERSA QUALITA’



• mancanza di campi di Moringa (no tradizione alla coltivazione)

• no abitudine al trattamento dell’acqua a scala domestica né con  
Moringa né con altre tecniche

• no impianti di trattamento a scala centralizzata di acque 
superficiali dove poter inserire e sperimentare l’uso di Moringa

Necessario uno studio comparativo tra diverse tecniche di trattamento 
che usano prodotti naturali disponibili in loco per identificare la soluzione 
più appropriata

• Moringa

• sabbia

• argille

• etc.

RISULTATI DELL’INDAGINE

fattibilità di trattamento dell’acqua con 

sostanze naturali locali



Grazie per la vostra 
attenzione!


