
179Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 80 (2003): 179-180

Nota breve – Short note

Valutazione idrochimica di una zona umida artificiale alimentata da reflui urbani
trattati (Riccò, PR)
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SUMMARY - Hydrochemical assessment of an artificial wetland fed by water coming from a treatment plant (Riccò,
PR, Italy) - The aim of this work has been to evaluate if an artificial wetland, realized for environmental quality
enhancement, can be fed by water coming from a treatment plant. The major results are the following: a) a reduction of
nitrogen and phosphates concentrations occurred during water flow in the wetland; b) the system’s efficiency is low,
due to design constrains; c) a reduction of organic and nutrients loads is necessary for water quality improvement; d)
enhancement could be reached also with the transformation of the initial part of the wetland from a surface flow to a
sub-surface one.
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1. AREA DI STUDIO E OBIETTIVI

Questo lavoro riguarda una zona umida artificiale,
situata all’interno del Parco Regionale Fluviale del
Taro, in prossimità degli abitati di Fornovo e Riccò
(PR). Si tratta di due vasche, che occupano comples-
sivamente una superficie di circa 15.000 m2, collegate
in serie ed alimentate dalle acque provenienti dall’im-
pianto di depurazione di Fornovo. Nonostante questo
tipo di alimentazione, detta zona umida non nasce come
fitodepuratore, avendo esclusivamente finalità di ri-
creare aree palustri che cosituiscano un habitat pre-
giato, in particolare per l’avifauna. L’obiettivo di que-
sto lavoro è stato quello di valutare se le scelte proget-
tuali effettuate durante la realizzazione dell’interven-
to siano congruenti e compatibili con il tipo di alime-
ntazione delle zone umide, in funzione dei citati obiet-
tivi di riqualificazione ambientale.

2. METODI

Sono state individuate tre stazioni di campio-
namento, situate, rispettivamente, all’ingresso, tra la
prima e la seconda vasca (chiamata “intermedio”), e
all’uscita dal sistema. Settimanalmente, nel periodo

da marzo 2002 ad aprile 2003, sono stati determinati,
in dette stazioni, i seguenti parametri: temperatura ed
ossigeno disciolto (ossimetro YSI); pH (pHmetro
Instrument Laboratory); conducibilità (conducimetro
OHM); N-NH

3
, N-NO

3
, N-NO

2
, P-PO

4
; COD

(A.P.H.A. et al. 1979); N e P totali (Menzel & Corwin
1965); coliformi fecali (Oxoid, Membrane Faecal
Colform Broth). La portata all’ingresso del sistema è
stata misurata mediante uno stramazzo. Le elabora-
zioni grafiche e statistiche sono state eseguite con
StatView 5,0.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

A titolo esemplificativo vengono forniti in figura
1 i risultati relativi alle concentrazioni di N-NH

3
 e N-

NO
3
 nelle tre stazioni di campionamento. L’ANOVA

ha evidenziato differenze significative tra le concen-
trazioni medie misurate all’ingresso e quelle misurate
nelle stazioni “intermedio” e “uscita”. Queste ultime
non risultano significativamente diverse tra loro (test
Fisher’s PLSD). Ciò significa che l’efficienza del si-
stema nel rimuovere i carichi in ingresso sembra do-
vuta principalmente all’azione della prima vasca. In-
fatti, la “perdita” media di nitrato è valutabile in 1,03
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mg l-1 nella prima vasca ed in 0,2 mg l-1 nella seconda.
Analogamente la concentrazione media di ammonia-
ca si riduce di 2,47 mg l-1 nella prima vasca e di 0,94
mg l-1 nella seconda. Utilizzando questi risultati, con
un valore medio di portata pari a 12 l s-1 (N° misure =
27, dev. std. = 2 l s-1), è stato possibile stimare i tassi
medi di rimozione relativi alla prima vasca (circa 7600
m2), che sono risultati essere 0,34 g m-2 d-1 di N-NH

3 
e

0,14 g m-2 d-1 N-NO
3
. È necessario sottolineare che,

non essendo possibile campionare la stessa massa d’ac-
qua nelle tre stazioni, dette stime sono considerate in-
dicative e sono in fase di conferma mediante l’uso di
enclosures. La scarsa efficienza nella rimozione dei
nutrienti è riconducibile sia al tempo di ritenzione
idraulico (HRT) sia al carico addotto all’impianto
(A.N.P.A. 2002). Nella zona umida, l’HRT è stato sti-
mato pari a circa 6 giorni: valore molto inferiore a
quello considerato da Kadlec & Knight (1996) neces-
sario per dimezzare le concentrazioni dell’azoto tota-
le disciolto.

Il carico medio di azoto ammoniacale apportato
alla zona umida è stato di 4 kg ha-1 d-1 di N mentre
quello del fosforo ha raggiunto il valore medio di 0,8
kg ha-1 d-1 di P. Secondo Hammer & Knight (1994)
una condizione necessaria per ottenere una concen-
trazione all’uscita inferiore a 2 mg l-1 è rappresentata
da un carico di azoto ammoniacale di 3 kg ha-1 d-1 di
N. Rimozioni significative di fosforo disciolto sono
documentate per  carichi non superiori a  0,3 kg ha-1

d-1 (Crites 1994) con tempi di residenza di 15-25 d.
Sulla base di questi riferimenti, la zona umida di
Riccò risulta: a) nettamente sottodimensionata rispet-
to al carico che le viene addotto; b) non rispondere
sotto il profilo strutturale e funzionale ai modelli
standard per le zone umide rivolte alla depurazione.
Ciò è conseguenza del fatto che, come già citato, gli

scopi erano quelli della riqualificazione ambientale.
Il conseguimento di tali scopi sembra richiedere: a)
una riduzione del carico idraulico di circa il 60-70%;
b) la conversione di una parte della prima vasca in un
sistema a flusso subsuperficiale che serva da filtro
per il materiale in sospensione e attenui il problema
dei cattivi odori.
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Fig. 1 - Andamento delle concentrazioni in mg l-1 di azoto ammoniacale (N-NH
3
) e azoto nitrico (N-NO

3
) nelle tre stazioni,

nel periodo da marzo 2002 ad aprile 2003.
Fig. 1 - Nitrate ammonium (N-NH

3
) e nitrate-nitrogen (N-NO

3
) concentration patterns, in the three sampling sites, from

March 2002 to April 2003.


