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Nota breve – Short note

Qualità ambientale e problemi di conservazione dei fontanili nella pianura tra
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SUMMARY - Environmental quality and conservation problems of the lowland springs in the Provinces of Piacenza
and Parma (Italy) - The “fontanili” are natural resurgences occurring along the alluvial fans of the main watercourses,
namely in the transition zone from the higher to lower plain which is characterized by changes in slope profile and
sediment granulometry. From 1998 to 2002, environmental characteristics of lowland springs in the provinces of
Piacenza and Parma were analysed. The main hydrochemical and physical variables and parameters were measured.
Most of the biotopes exhibited poor water quality, especially due to high nitrate concentrations. The lack of conservation
measures, together with inappropriate management practices, led to a progressive loss of biological diversity, in particular
of species adapted to cold water environments.
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1. INTRODUZIONE

Le sorgenti di pianura sono presenti in tutta la Valle
Padana, ma sono concentrate soprattutto alle falde del-
le Prealpi e dell’Appennino Occidentale. Ambienti si-
mili per genesi e caratteristiche morfometriche sono de-
nominati in modo molto diverso nelle diverse aree geo-
grafiche: resultive nel Veneto, fontanili in Lombardia,
sortumi in Piemonte, fontanazzi nel modenese, laghi
nel reggiano, fontane e fontanazzi nel parmense e nel
piacentino. In queste ultime due province, tra la ferro-
via e le autostrade, sono molto frequenti toponimi che
richiamano la presenza di acqua sorgiva. Da ovest ad
est si trovano centri importanti e piccoli gruppi di case
coloniche: Fontana Pradosa, Fontana Fredda, Bagnolo
Soprano, Fontanellato, Fontevivo.

I fontanili di queste aree sono il risultato di
escavazioni artificiali di dimensioni variabili, praticate
un tempo per raccogliere le acque sorgive e sfruttarle
per l’uso domestico e per l’irrigazione; di solito sono
caratterizzati da una testa costituita da uno scavo di for-

ma rotondeggiante e da un canale di deflusso detto col-
lo o asta.

Ritrovamenti databili tra il V e il IV secolo a.C. e
successivamente in epoca imperiale fanno pensare che
i fontanili fossero sfruttati come risorsa idrica prima-
ria già al tempo dei romani. I fontanili della zona che
va da Fiorenzuola a Fontevivo vanno però fatti risalire
ad un periodo compreso tra l’XI e il XII secolo, quan-
do i monaci cistercensi occuparono e bonificarono la
bassa pianura e costruirono le abbazie di Chiaravalle
della Colomba (PC) e di Fontevivo (PR).

2. OBIETTIVI E METODI

Un primo censimento dei fontanili della provincia
di Piacenza è stato condotto dal 1986 al 1988 da Bernini
& Torselli (1989a, 1989b). Una successiva serie di in-
dagini è iniziata nell’estate 1998, in un numero limitato
di ambienti in provincia di Piacenza (Guazzi 1998), e
nel 2000, quando è stato avviato un primo studio dei
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fontanili della provincia di Parma (Mozzanica et al.
2001). Nel 2001 è stata svolta una ulteriore serie di in-
dagini in 58 fontanili, 24 dei quali in provincia di
Piacenza e 34 in provincia di Parma (Bertolini 2002).
In tutti gli ambienti è stato effettuato almeno un
campionamento estivo per l’analisi chimica delle ac-
que; nei fontanili più significativi i prelievi sono stati
ripetuti stagionalmente. Sono stati inoltre rilevati dati
relativi alla vegetazione acquatica e sono stati raccolti
campioni di zooplancton e di zoobenthos (Pieri 2002).

In questa nota presentiamo i risultati delle indagini
idrochimiche corredati da informazioni sulla vegeta-
zione acquatica e sullo stato di conservazione dell’am-
biente nel suo complesso.

In occasione di ogni sopralluogo, sono stati rilevati
sul posto le coordinate geografiche, dati meteorologi-
ci di base e la temperatura dell’acqua. Campioni d’ac-
qua sono stati fissati per l’analisi dell’ossigeno disciol-
to e sono stati prelevati campioni per le analisi
idrochimiche. In laboratorio sono stati determinati pH,
conducibilità elettrica specifica a 20 °C, concentra-
zioni di ossigeno disciolto, clorofilla a fitoplanctonica,
azoto nitrico, nitroso e ammoniacale, silice reattiva di-
sciolta, fosforo reattivo solubile e i principali costi-
tuenti dello spettro ionico (bicarbonati, carbonati,
cloruri, solfati, calcio e magnesio).

3. RISULTATI E CONCLUSIONI

I dati evidenziano situazioni diffuse di compro-

missione della qualità delle acque; particolarmente
elevate sono le concentrazioni dell’azoto nitrico. A ti-
tolo di esempio sono riportate le variazioni temporali
delle concentrazioni di azoto nitrico in due fontanili
dell’area di Chiaravalle della Colomba, che denotano
una stagionalità legata alle pratiche agricole con valo-
ri più elevati in primavera e autunno (Tabb. 1, 2).

In numerosi ambienti la stagnazione delle acque è
accompagnata dalla crescita di Lemnacee, mentre solo
in pochi fontanili sono rimaste specie vegetali caratte-
ristiche come Groenlandia densa (L.) Fourr e
Callitriche stagnalis Scop. Alcuni fontanili risultano
praticamente occlusi per la mancata manutenzione,
altri sono stati completamente alterati da un’eccessiva
escavazione. In ultima analisi, in assenza di adeguati
interventi di protezione e di recupero dei biotopi di
maggiore interesse, questi ambienti sono destinati a
un rapido degrado e in molti casi a scomparire del tut-
to.
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Variabile Unità 14/07/98 10/11/98 05/07/00 11/05/01
Temperatura °C 18,6 13,3 16,5 13,1
pH Unità pH 7,2 7,2 7,2 7,5
Conducibilità µS cm-1 650 559 609 473
Alcalinità meq l-1 2,16 2,09 6,07 4,01
Nitrati mg N l-1 1,02 7,20 4,13 9,25
SRP µg P l-1 <5 8 11 <5
DRSi mg Si l-1 6,40 6,71 4,45 2,87
Clorofilla a µg l-1 0,90 <0,20 1,58 3,92

Tab. 1 - Variazioni temporali delle principali caratteristiche fisiche e chimiche delle acque del fontanile PC24 dell’area di
Chiaravalle della Colomba (Piacenza). SRP: fosforo reattivo solubile; DRSi: silice reattiva disciolta.
Tab. 1 - Temporal changes in water physical and chemical properties of the spring PC24 located in the area of Chiaravalle
della Colomba (Piacenza). SRP: soluble reactive phosphorus; DRSi: dissolved reactive silica.

Variabile Unità 14/07/98 10/11/98 05/07/00 11/05/01 26/10/01
Temperatura °C 20,9 12,4 19,8 19,2 NR
pH Unità pH 7,3 7,3 7,5 7,6 8,1
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SRP µg P l-1 <5 9 <5 <5 77
DRSi mg Si l-1 6,81 6,85 0,92 5,42 2,26
Clorofilla a µg l-1 12,40 <0,20 17,71 <0,20 <0,20

Tab. 2 - Variazioni temporali delle principali caratteristiche fisiche e chimiche delle acque del fontanile PC31 dell’area di
Chiaravalle della Colomba (Piacenza). SRP: fosforo reattivo solubile; DRSi: silice reattiva disciolta.
Tab. 2 - Temporal changes in water physical and chemical properties of the spring PC31 located in the area of Chiaravalle
della Colomba (Piacenza). SRP: soluble reactive phosphorus; DRSi: dissolved reactive silica.
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