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RIASSUNTO - Qualità delle acque nel fitodepuratore e nella zona umida “Parma Morta” (Mezzani, Italia) - Vengono 
presentati i risultati di due anni d’indagine sul sistema delle zone umide di Mezzani (Parma), formato da una fitode-
puratore artificiale e da una zona umida naturale, denominata “Parma Morta”. I parametri analizzati nel corso della 
ricerca (temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto, fosforo ortofosfato, fosforo totale, azoto ammoniacale, 
azoto nitroso, azoto nitrico, BOD, COD, Escherichia coli, pigmenti fotosintetici, ferro totale e silicati reattivi) hanno 
consentito di verificare le seguenti particolarità del sistema: a) una buona rimozione delle concentrazioni delle sostanze 
organiche, dell’azoto e di E. coli, e una modesta rimozione delle forme del fosforo, nella zona umida artificiale; b) 
concentrazioni di azoto ammoniacale nelle acque che entrano e che escono dal fitodepuratore per entrare nella zona 
umida Parma Morta, le quali eccedono, frequentemente, i limiti previsti dal D.M. 185/2003; c) concentrazioni di am-
moniaca misurate nella zona umida naturale simili a quelle ritrovate in altre zone umide locali simili; d) l’esistenza di 
processi depurativi all’interno della zona umida Parma Morta.

SUMMARY - Water quality in the man-made wetland and in the wetland “Parma Morta” (Mezzani, Italy) - The 
results of two years of surveyings on the system of wetlands of Mezzani (Parma, Italy) constituted from a treatment 
man-made wetland and a natural one, called “Parma Morta”, are presented. The parameters analyzed (temperature, 
pH, conductivity, dissolved oxygen, phosphorus ortophoshate, total phosphorus, ammonia nitrogen, nitrous nitrogen, 
nitric nitrogen, total nitrogen, BOD, COD, Escherichia coli, photosyntetic pigments, total iron, silica) have allowed 
to verify a) a good reduction of the concentrations of organic substances, nitrogen and E. coli, and a less efficiency 
in removal of phosphorus, inside the artificial wetland; b) the ammonia values that enter in the treatment wetland and 
that exit toward the Parma Morta wetland, that exceed, irregularly, the limits previewed from the D.M. 185/2003; c) 
waters within the natural wetland that recover the concentrations of ammonia similar to those found in other similar 
local wetland; d) the removal of polluting substances that happen also in the Parma Morta wetland.
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1.  INTRODUZIONE 

La Riserva Naturale Orientata “Parma Morta” rap-
presenta un ramo relitto del Torrente Parma e negli ul-
timi decenni ha subito le influenze negative dovute alla 
riduzione della disponibilità idrica, che ne definiva le 
caratteristiche di zona umida. Per ovviare a tale incon-
veniente, il Comune di Mezzani (Parma) ha progettato 
la costruzione di un ecosistema-filtro artificiale, quale 
stadio terziario del depuratore urbano, in modo da ren-
dere disponibili acque da inviare alla riserva.

L’obiettivo di questo studio, iniziato il 4 maggio 
2004 e proseguito con campionamenti mensili, fino al 

4 aprile 2006, ha inteso verificare la reale efficienza 
“depurativa” della zona umida artificiale (fitodepura-
tore) e l’impatto delle acque in uscita da questo siste-
ma sulla zona umida naturale Parma Morta.

È stato quindi valutato se: a) il fitodepuratore fos-
se in grado di rimuovere gli inquinanti presenti nel-
le acque ad esso addotte; b) la qualità delle acque re-
cuperata nel fitodepuratore fosse idonea all’alimenta-
zione della zona umida naturale; c) le acque recupera-
te, immesse nella Parma Morta, modificassero le ca-
ratteristiche delle acque eventualmente già ivi presen-
ti; d) nella Parma Morta avvenissero significativi pro-
cessi autodepurativi.
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2.  AREA DI STUDIO

2.1.  La zona umida Parma Morta  

Sita nel Comune di Mezzani (PR) entro una gole-
na del Po, la zona umida Parma Morta presenta fun-
zionalmente il ruolo di cassa di espansione per le pie-
ne del canale collettore Parmetta. Essa coincide con il 
paleoalveo che collegò temporaneamente, dalla me-
tà del ’500 all’800, il Torrente Parma con il Torren-
te Enza.

La zona umida ha presentato negli ultimi decenni 
una progressiva riduzione della quantità d’acqua in es-
sa contenuta, e quindi della dimensione dell’alveo, evi-
denziabile soprattutto nel periodo estivo.

Le cause possono essere messe in relazione sia con 
il progressivo abbassamento della falda superficiale, a 
seguito dell’approfondimento dell’alveo del Po, sia con 
le opere di interramento avviate in passato dai proprie-
tari dei terreni confinanti.

Questa situazione ha determinato un progressivo 
depauperamento naturalistico della zona, portando al-
la scomparsa di Trapa natans L., Nymphea alba L. e 
Nuphar luteum L., ma anche di numerose specie ani-
mali, come l’avocetta (Recurvirostra avosetta L.), il 
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus  L.), l’an-
guilla (Anguilla anguilla L.) e numerose specie di mol-
luschi bivalvi.

2.2.  La zona umida artificiale

L’intervento messo in atto per il recupero della zo-
na umida Parma Morta prevede l’immissione di ac-
que provenienti da un fitodepuratore. Esso si esten-
de, attualmente, su una superficie di circa 2 ha, po-
sto come un “ecosistema filtro” tra il depuratore ur-
bano a fanghi attivi del Comune di Mezzani e la zo-
na umida naturale. A lavori ultimati la sua estensio-
ne supererà i 4 ettari.

Il sistema depurativo è composto da una serie di 
vasche, impermeabilizzate con terreno argilloso com-
pattato, e forma un percorso “meandriforme”, lungo 
il quale si sono insediate spontaneamente specie arbo-
ree, arbustive ed erbacee sia autoctone (Salix spp., Po-
pulus spp., Prunus spp., Cornus spp., Typha latifoglia 
L., Ostrya carpinifolia Scop., Vitis vinifera L., Juglans 
regia L.) che alloctone (Amorpha fruticosa L., Acero 
negundo L., Phragmites australis (Cav.) Trin., Sicyos 
angulatus L., Robinia pseudoacacia L.). Questa tes-
sera del mosaico ambientale, che ben si integra con la 
riserva naturale Parma Morta, ospita una ricca comu-
nità animale. Nelle acque purtroppo è presente anche 
Procambarus clarckii Girard.

3.  MATERIALI E METODI 

Le stazioni di campionamento individuate nella zo-
na umida artificiale sono state denominate Stazione 1 
(nel punto di ingresso delle acque del depuratore), Sta-
zione 2 (o Intermedia, in un punto a metà del percorso) 
e Stazione 3 (all’uscita del fitodepuratore). Le 4 stazio-
ni di campionamento individuate nella riserva sono sta-
te denominate, da monte a valle, A, B, C, D.

3.1.  Determinazioni in situ

La temperatura dell’acqua è stata misurata me-
diante l’ossimetro YSI mod. 54, mentre quella del se-
dimento con pH/mV metro Delta OHM mod. 8602; la 
concentrazione dell’ossigeno disciolto è stata misura-
ta con l’ossimetro YSI mod. 54; pH ed Eh dell’acqua e 
del sedimento sono stati rilevati tramite il pH/mV me-
tro Delta OHM mod. 8602; un conducimetro HANNA 
mod. 8033 è stato impiegato per rilevare la conducibi-
lità sulla matrice acquosa. 

3.2.  Determinazioni in laboratorio

I campioni d’acqua sono stati trasportati mediante 
bottiglie di plastica mantenute refrigerate.

Prima delle analisi è stata effettuata la filtrazione me-
diante carta da filtro Watman “qualitative” tranne che per 
il COD, il BOD, l’azoto totale e il fosforo totale. 

Per la determinazione di N-NH
3
, N-NO

3
-, N-NO

2
-, 

P-PO
4
3-; COD, BOD, ferro e silicati sono stati utilizzati 

i metodi previsti dagli Standard Methods (APHA et al. 
1989); per N e P totali il metodo di Menzel & Corwin 
(1965); i pigmenti fotosintetici sono stati estratti in al-
cool etilico bollente e misurati a 665 nm. Tutte le mi-
sure spettrofotometriche sono state eseguite con uno 
spettrofotometro LKB, mod. Novaspek II. Escherichia 
coli è stato identificato mediante incubazione su terre-
no TBX per 18-24 ore in stufa termostatata a 44 °C e 
successivo conteggio delle colonie.

3.3. Metodi statistici.

Per l’elaborazione grafica e le analisi statistiche è 
stato utilizzato il software StatView 5.0.

4.  RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1.  Efficienza depurativa dell’ecosistema artificiale

La tabella 1 illustra le percentuali medie di ri-
mozione di alcuni inquinanti da parte dell’ecosiste-
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ma artificiale: in grassetto sono indicati i valori me-
di dei parametri che al test dei ranghi di Wilcoxon 
(1945) risultano significativamente differenti tra sta-
zioni limitrofe. Viene così documentata la capacità 
del sistema di ridurre alcuni agenti inquinanti (fo-
sforo totale, fosforo ortofosfato, azoto ammoniaca-
le, COD e E. coli) e si nota che la rimozione avvie-
ne principalmente tra la stazione  di ingresso e quel-
la intermedia. 

L’azoto nitrico invece risulta aumentato all’interno 
dell’ecosistema filtro, probabilmente a seguito dei pro-
cessi di nitrificazione.

4.2.  Idoneità delle acque recuperate per l’alimenta-
zione della Parma Morta

La tabella 2 presenta alcuni dei valori limite previsti 
nella tabella 1 dell’art. 83 Piano Territoriale delle Ac-
que della Regione Emilia Romagna (RER 2004), quel-
li suggeriti nel manuale dell’EPA (2004) sul riutilizzo 
delle acque reflue per l’alimentazione di zone umide e 
infine i valori medi per alcuni parametri rilevati all’in-
gresso e all’uscita dell’ecosistema filtro di Mezzani. 

Appare evidente che le concentrazioni di E. coli e 
dell’azoto ammoniacale, sia all’ingresso del fitodepu-

Parametri
Valore medio Rimozione Valore medio Rimozione

Staz. 1 
ingresso

Staz. 2 
intermedio

% Intermedio Uscita %

COD 73,6 46,3 37 46,3 38 18

P-PO4 717 210,7 71 210,7 190,3 10

P-tot 1371 658,4 52 658,4 642,8 2

N-NH3 7,7 3,4 56 3,4 3,3 3

E. coli 23390 1841 92 1841 1017,9 45

Tab. 1 - Valori medi di alcuni parametri  nelle tre stazioni e percentuale di rimozione. I valori in grassetto indicano differenze 
significative al test di Wilcoxon tra le medie delle stazioni a confronto.
Tab. 1 - Average values of some parameters in the three stations and percentage of removal. The values in bold indicate 
meaningful differences between the stations with the Wilcoxon text. 

Parametro
Unità di 
misura

Valore limite
Tab. 1 (art. 83 PTA 

RER)

Allegato5 
D.Lgs152/99 Dati 

Bibliografici
Ongina e Parco 

Oglio

Valore 
limite EPA

2004

Fitodepuratore di 
Mezzani

Tab. 1
Tab. 2 
aree 

sensib.

Valori 
medi 

Ingresso

Valori 
medi 

Uscita

Escherichia coli
UFC/100 

ml

50 (nell’80% dei 
campioni)

  200 valore 
massimo puntuale

<_ 200 21611 975

N totale mg l-1 15 <_ 15 0,2-4** 14 10,5
N-NH3 mg l-1 2 0,014-1,4* 7,3 3,2
P totale mg l-1 2 <_ 2 1,3 0,63

BOD mg l-1 20 <_ 25 <_30 21 12

COD mg l-1 100 <_ 125 71 43

Tab. 2 - Valori limite previsti nella tabella 1 dell’art. 83 PTA RER, e nelle tabelle 1 e 2 del D.Lgs152/99; valori suggeriti nel 
manuale prodotto dall’EPA (2004); valori presenti in letteratura (**= azoto inorganico secondo Viaroli et al. 1995, *=ammo-
niaca secondo Rossetti et al. 2004); valori medi riscontrati all’ingresso e all’uscita dell’ecosistema filtro di Mezzani. 
Tab. 2 - Critical values in table 1 of the art. 83 of PTA RER and in tables 1 and 2 of D.Lgs152/99; suggested values in the EPA 
handbook EPA (2004); values in literature (**= inorganic nitrogen Viaroli et al. 1995, *= ammonia according to Rossetti et 
al. 2004) and average values found in the income and the escape of the artificial wetland in Mezzani. 
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ratore sia all’uscita, superano i limiti assunti come ri-
ferimento e pertanto le acque non sembrano non essere 
idonee all’alimentazione della riserva naturale. Per gli 
altri parametri analizzati, i valori medi sono inferiori 
rispetto al limite previsto dal citato PTA RER. Questa 
osservazione sembra avvalorare l’ipotesi che sarebbe 
più opportuno imporre il rispetto delle acque che en-
trano nel fitodepuratore invece che a quelle che da es-
so fuoriescono.

4.3.  Effetto delle acque recuperate sull’idrochimica 
della Parma Morta

Per valutare, in prima approssimazione, le variazioni 
indotte dallo scarico del fitodepuratore sulla qualità delle 
acque della Parma Morta, sono state confrontate le stazio-
ni A e B, poste rispettivamente a monte e a valle del punto 
di immissione. In tabella 3 sono indicati i parametri che 
mostrano differenze significative tra le due stazioni. 

Stazione A vs. Stazione B Media Valori di p al test di Variazione 

Parametri Stazione A Stazione B Wilcoxon %

Ossigeno (mg l-1) 11,6 9,5 0,000 -18

Saturazione (%) 115 93 0,000 -19

pH 7,7 7,6 0,028 -1,3

P-PO4 (mg l-1) 118 161 0,004 +36

N-NO3 (mg l-1) 3,48 3,98 0,017 +14

Stazione B vs Stazione C Media Valori di p al test di Differenze

Parametri Stazione B Stazione C Wilcoxon %

Temperatura (°C) 15,3 14,2 0,000 -7,1

Conducibilità (µS cm-1) 716 621 0,003 -13,2

P-PO4 (µg l-1) 161 64 0,001 -60,2

N-NH3 (mg l-1) 3,08 1,6 0,013 -48

N-NO2 (mg l-1) 0,3 0,12 0,000 -60

N-NO3 (mg l-1) 3,98 2,74 0,001 -31,1

N-TOT (mg l-1) 10,36 7,87 0,037 -24

Silicati (mg l-1) 3,15 2,24 0,025 -28,8

Tab. 3 - Valori dei parametri rilevati nella stazione A e nella stazione B nella Riserva Naturale Parma Morta che mostrano 
differenza significativa al test di Wilcoxon.
Tab. 3 - Values of the parameters measured in the natural wetland Parma Morta that show meaningful differences from A and 
B stations, with the Wilcoxon’s test.

Tab. 4 - Valori dei parametri rilevati nella stazione B e nella stazione C nella Riserva Naturale Parma Morta che mostrano 
differenza significativa al test di Wilcoxon.
Tab. 4 - Values of the parameters measured in the natural wetland Parma Morta that show meaningful differences from B and 
C stations, with the Wilcoxon’s test.

4.4.  Processi autodepurativi 

L’entità dei processi depurativi nella Parma Mor-
ta è valutabile, in prima approssimazione, dalle va-
riazioni che avvengono nelle caratteristiche idrochi-
miche nelle stazioni a valle dello scarico. Questo ap-
proccio è reso possibile dal fatto che non sono pre-
senti altri scarichi dopo quello proveniente dal fito-
depuratore. 

La tabella 4 riassume i parametri che presentano va-
riazioni significative tra la stazione B e la stazione C. 
La tabella 5 documenta invece le differenze tra la sta-
zione C e quella D, ad essa successiva. 

La tabella 4 mostra gli 8 parametri che riducono in 
modo cospicuo i loro valori passando dalla stazione B 
alla stazione C.

La tabella 5 indica che solo il fosforo (in entram-
be le forme ortofosfato e totale) si riduce tra la stazio-
ne C e la D.
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Tab. 5 - Valori dei parametri rilevati nella stazione C e nella stazione D nella Riserva Naturale “Parma Morta”che mostrano 
differenza significativa al test di Wilcoxon.
Tab. 5 - Values of the parameters measured in the natural wetland Parma Morta that show meaningful differences from C and 
D stations, with the Wilcoxon’s test.

5.  CONCLUSIONI

I dati consentono di affermare che la qualità delle 
acque attualmente versate dal fitodepuratore di Mez-
zani nella Riserva Parma Morta non altera significati-
vamente il chimismo del sistema e le sue capacità au-
todepurative. Le caratteristiche delle acque della zona 
umida naturale nelle stazioni C e D rimangono entro il 
campo di variazioni descritte per tipologie ambientali 
simili (Rossetti et al. 2004) e indicano in sedici zone 
umide del parco dell’Oglio concentrazioni di ammo-
niaca oscillanti tra 0,014 e 1,4 mg l-1. Nella “Ongina 
Morta”, presso Piacenza, sono state misurate (Viaroli 
et al. 1994) concentrazioni di azoto inorganico oscil-
lanti tra 0,2 e 4 mg l-1, e percentuali di saturazione di 
ossigeno comprese tra il 10 e il 200%). Più elevati ri-
sultano i valori di ammoniaca (circa 3 mg l-1) nelle sta-
zioni A e B, che potrebbero essere influenzate dalle ac-
que provenienti dal depuratore.

Questa constatazione porta a ritenere che le concen-
trazioni dei nutrienti (azoto, fosforo, sostanza organi-
ca) rilevati possano già essere considerate come primi 
riferimenti gestionali, in attesa di una conferma suc-
cessiva. Stante le dimensioni e la struttura del fitode-
puratore (fattori che ne condizionano anche l’efficien-
za protettiva nei confronti della zona umida naturale) si 
ritiene in via provvisoria che le concentrazioni e i cari-
chi attuali immessi non debbano essere superati. L’am-
piamento della zona umida artificiale, previsto entro 
il prossimo anno, e l’ammodernamento del depurato-
re comunale, già in fase di realizzazione avanzata, do-
vrebbero consentire la disponibilità di acque più ido-

Stazione C vs Stazione D Media Valori di p al test di Variazioni

Paramteri Stazione C Stazione D Wilcoxon %

P-PO4 (µg l-1) 64 40 0,046 -37,5

P-TOT (µg l-1) 451 350 0,019 -22,3

nee al conseguimento degli obiettivi di qualificazione 
ambientale per entrambe le zone umide.
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