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Nota breve – Short note

Studio di una zona umida artificiale finalizzato all’ottimizzazione gestionale di processi
depurativi
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SUMMARY - Study on an artificial wetland to optimize the management of treatment processes - A man-made wetland
(Mezzani, Parma Province, Italy) receives the outflow of a urban sewage treatment plant and discharges the water into
a natural wetland (Riserva Parma Morta). During the 1999, the preliminary study showed the high ammonia and
organic loads to the artificial wetland and the complete dominance of floating hydrophytes (Lemna minor L. and
Wolffia arrhiza L.). During the 2000, different hydro-chemical and biological conditions were reached in the
compartments. The presence of aerobic and anoxic alternate conditions, with a positive effect on the nitrification and
denitrification processes, was verified.
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1. INTRODUZIONE

La Riserva Naturale Protetta denominata “Parma
Morta” (Comune di Mezzani, Parma; delibera del
Consiglio Regionale n° 208 del 6 dicembre 1990) tu-
tela il vecchio alveo che fino al 1700 univa il Torrente
Parma al Torrente Enza. La progressiva riduzione dei
livelli piezometrici ha ridotto progressivamente le ca-
ratteristiche originarie di zona umida dell’area sotto-
posta a tutela.

Per ridare alla Parma Morta le sue caratteristiche
di zona umida, unica acqua disponibile era quella trat-
tata dall’impianto di depurazione di Mezzani (PR). Per
migliorare le acque reflue dal depuratore, prima di
immetterle nella riserva, è stata progettata e realizzata
una zona umida artificiale che d’ora innanzi verrà chia-
mata ecosistema-filtro. Essa è costituita da un insie-
me di vasche impermeabilizzate con terreno argilloso
compattato, connesse tra loro tramite tubature in cal-
cestruzzo. All’interno delle vasche è stato creato un
percorso idraulico obbligato, al fine di non escludere
dal processo alcune parti del sistema. La sezione degli
argini prossima alla superficie dell’acqua è stata
piantumata con essenze tipiche del canneto, come le
macrofite appartenenti ai generi Typha e Phragmites.
Nel periodo estivo delle annate di studio, le idrofite

galleggianti (Lemna minor L. e Wolffia arrhiza L.) han-
no spontaneamente colonizzato le acque aperte del si-
stema. Le portate, rilevate nel periodo giugno-ottobre
2000, sono risultate oscillanti tra 0 e 50 l s-1.

Gli obiettivi di questo studio sono stati: a) la valu-
tazione delle variazioni spazio-temporali delle carat-
teristiche idrochimiche delle acque addotte all’ecosiste-
ma filtro; b) la comprensione del ruolo della compo-
nente macrofitica galleggiante presente nell’impianto
nel determinare l’efficienza di rimozione di alcuni nu-
trienti; c) la verifica dell’efficacia degli interventi ge-
stionali sul sistema, al fine di ottimizzarne le rese in
termini autodepurativi.

2. MATERIALI E METODI

Le analisi chimico-fisiche sono state eseguite con
periodicità mensile nel periodo luglio 1999 - ottobre
2000 (stazioni in ingresso, intermedia e in uscita dal
sistema) e con frequenza settimanale nel periodo lu-
glio - settembre 2000 (in 10 punti di campionamento).
I parametri idrochimici rilevati sono stati: temperatu-
ra, ossigeno disciolto, pH, conducibilità, azoto
(ammoniacale, nitroso, nitrico e totale), fosforo (tota-
le e ortofosfato), silicati, ferro disciolto ed il C.O.D.,
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non tutti discussi in questa sede. Le analisi sono state
eseguite secondo gli Standard Methods (A.P.H.A.
1975). La biomassa flottante (L. minor e W. arrhiza) è
stata raccolta mediante un setaccio con maglie di 120
µm e superficie di 300 cm2; il peso umido è stato de-
terminato dopo un tempo di sgocciolamento standar-
dizzato e il peso secco previo essiccamento dei cam-
pioni in stufa (120 °C per 12 ore). Enclosures natanti
in plastica, con fondo di rete avente maglie di 120 µm
sono state inoculate con quantitativi noti di idrofite, e
sono state dislocate in diversi punti dell’ecosistema
filtro. Dopo una settimana si è provveduto al loro
recupero e alla determinazione del peso di biomassa
accresciutasi al loro interno. Nel secondo anno di stu-
dio, allo scopo di confinare le macrofite entro aree
definite, sono state realizzate barriere galleggianti e
paratoie. Nell’ultima vasca dell’impianto è stata aspor-
tata con frequenza settimanale la biomassa flottante,
consentendo così una stima del suo tasso di crescita.
La rielaborazione statistica dei dati ottenuti è stata ese-
guita mediante il pacchetto statistico STATVIEW per
Macintosh, utilizzando il test dell’ANOVA, il test non
parametrico di Wilcoxon e l’Analisi delle Componen-
ti Principali.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le stime di biomassa vegetale natante (L. minor e
W. arrhiza) hanno fatto registrare valori ponderali medi
di 4-5 kg m-2 (peso umido)  tra giugno e luglio 1999,
con massimi di 7 kg misurato nell’80% dei campioni
raccolti nellultima vasca. Tale risultato è stato imputa-
to ad un fenomeno di trascinamento ed accumulo dei
vegetali natanti verso l’ultima vasca del sistema, cau-
sato dal flusso idraulico. Il tempo di duplicazione del-
le idrofite galleggianti è risultato essere di circa tre

giorni, sia in seguito alle esperienze condotte median-
te enclosures natanti, sia asportando settimanalmente
la biomassa prodotta nell’ultima vasca.

In figura 1 sono illustrate le variazioni nelle coper-
ture osservate nelle due vasche nel periodo studiato. I
risultati possono essere così sintetizzati: a) nel perio-
do estivo del 1999 la copertura delle idrofite natanti è
elevata su gran parte dell’impianto; b) forse a seguito
degli interventi di confinamento, nello stesso periodo
dell’anno 2000 sono state individuate aree con diffe-
rente copertura vegetale; c) ciò ha prodotto l’alternan-
za di condizioni ossidative e riducenti, premessa per
la realizzazione di processi di nitrificazione/denitri-
ficazione; d) la rimozione settimanale delle idrofite
natanti dall’ultima vasca dell’impianto, ha permesso
di ridurre il carico organico vegetale addotto alla Ri-
serva Naturale della Parma Morta, stimato in circa 30
quintali per settimana.

In figura 2 vengono riportati, a titolo esemplifica-
tivo, i risultati relativi alle concentrazioni di ammonia-
ca, nitrati e ortofosfati nell’acqua che arriva all’ecosi-
stema-filtro, in quella che si trova a metà del percorso
e in quella che da esso esce.

I dati raccolti nel primo anno dimostrano: a) l’ele-
vato carico ammoniacale apportato all’impianto, che
supera spesso i limiti di legge (D.Lgs. 152/99); b) la
scarsa capacità del sistema di rimuovere i carichi ad-
dotti, rispetto a quella attesa (Good et al. 1978;
Howard-Williams 1985; Reddy et al. 1989; Kadlec &
Knight 1996); c) la capacità del sistema di ossidare
solo una frazione minima dell’ammoniaca apportata
al sistema; d) l’alternanza di processi di accumulo e di
rilascio di fosforo, già descritta in letteratura (Bostrom
et al. 1982; Caraco et al., 1989).

Nel secondo anno di esperienza, la formazione di
ambienti con idrofite galleggianti (L. minor e W. arrhiza),
alternati a quelli di acque libere, ha consentito di verifi-

Fig. 1 - Copertura delle macrofite natanti e dominanza di microalghe e alghe filamentose.
Fig. 1 - Cover due to macrophytes and dominance of microalgae and filamentous algae.
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carne l’impatto sulle caratteristiche idrochimiche. Le
analisi statistiche hanno confermato come nei tratti ca-
ratterizzati da intensa copertura macrofitica (e con
popolamento fitoplanctonico praticamente inesistente)
le concentrazioni di ossigeno e nitrati siano significati-
vamente inferiori (mentre quelle di ammoniaca e fosfa-
ti siano significativamente superiori) a quelle rilevate
nelle aree libere da piante natanti ma colonizzate da
microalghe, alghe filamentose e Ceratophyllum sp.
Questi risultati confermano la necessità di approfondi-
re, in fase di progettazione, le relazioni tra caratteristi-
che idrauliche e processi biologici.
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