
 

Clima, idrografia e idrologia del torrente Parma 
Il bacino idrografico del Parma ha una superficie complessiva (alla confluenza nel fiume Po) di circa 734 
km2; il t.Parma nasce dal lago Santo e dai laghetti Gemio e Scuro, posti sul crinale nei settori del monte 
Orsaro, a quota 1830 m s.l.m., e monte Sillara, a quota 1861 m s.l.m.. Tocca il piano verso Langhirano, dove 
spesso si allarga, ricco di ghiaia, e, rice
Mezzano Superiore. Il regime pluviale del bacino del Parma, di tipo sub
contraddistinto da elevata piovosità nelle zone prossime al crinale, mentre nella parte co
la piovosità è modesta. Il regime idrologico è di tipo torrentizio, con eventi di piena nei periodi autunnali e 
primaverili, di magra nel periodo invernale e di secca nel periodo estivo. Le caratteristiche morfologiche e 
litologiche del bacino, la forma e l’acclività media dei versanti, implicano ridotti tempi di corrivazione, con 
rapida formazione delle piene ed elevati valori delle portate al colmo. 
chiuso a ponte Verdi, con superficie di 600
forma di precipitazioni piovose e nevose, è di circa 730 milioni di m
il deflusso medio annuo risulta di 388 milioni di m
precipitazioni e dei deflussi è evidenziata nella successiva 
piovosa in autunno, due stagioni a piovosità intermedia in primavera e inverno, ed una stagione secca in 
estate; nel trimestre estivo, in particolare,  di norma, cade solo l’11 % delle precipitazioni totali annue.

Figura 1. Andamento degli afflussi (istogramma) e dei deflussi medi mensili (linea continua) del 

L’andamento mensile dei deflussi rispecchia, nel complesso, quello delle piogge; in particolare, il deflusso 
del trimestre estivo risulta, di norma, pari a circa il 4% del totale annuo. Una spiccata variabilità delle 
condizioni idrologiche si riscontra anche a scala an
doppio, o alla metà della media. Anche la falda idrica sotterranea ubicata nella conoide del Parma presenta 
un andamento medio caratteristico, con un massimo a maggio e un minimo in novembre. Un'altr
caratteristica del bacino è la concentrazione degli afflussi in eventi di breve durata: ad esempio, in 
occasione dell’evento meteorologico del dicembre 2017, oltre il 10% del totale medio annuo di 
precipitazione è caduto in sole 48 ore.
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