
QUALITÀ’ DELLE ACQUE 
 

Questo servizio si propone di analizzare l’evoluzione dei nutrienti nel bacino del fiume Parma 
attraverso modelli matematici. Il primo passo del lavoro è consistito nella creazione di un database 
dei parametri chimico-fisici, morfologici e idrologici e successivamente sono state effettuate le 
analisi delle sorgenti puntuali e diffuse all’interno del bacino. Le sorgenti di tipo diffuso, che sono 
una contaminazione indiretta dei corpi idrici, sono principalmente dovute al dilavamento e al 
drenaggio sub-superficiale, e possono avere effetti su grandi aree. Al contrario, le sorgenti 
puntiformi sono una contaminazione diretta del corpo idrico e si verificano in aree limitate. 
Per definire lo stato qualitativo delle acque sono stati presi in considerazione azoto e fosforo; la 
scelta di incentrare l’analisi su questi nutrienti è da attribuire alla loro importanza per la vita degli 
organismi e agli effetti che l’antropizzazione ha sul loro ciclo biogeochimico. Il passaggio di azoto 
e fosforo dal compartimento terrestre a quello acquatico è principalmente legato al dilavamento 
causato dalle piogge; i nutrienti, quindi, raggiungono le acque superficiali e le falde attraverso il 
drenaggio e l’infiltrazione. 
L’azoto svolge una funzione fondamentale per la vita degli organismi, infatti questo elemento è il 
costituente principale delle proteine. La forma molecolare dell’azoto (N2) non è direttamente 
assimilabile dalle piante e dagli animali; però, mentre le piante sono in grado di assimilare forme di 
ammonio e nitrati, gli animali, che non possono assimilare le forme inorganiche, devono assumere 
l’azoto dalle piante. 
I processi antropici hanno fortemente compromesso il ciclo naturale dell’azoto,  le cause principali 
sono da attribuire alle vaste coltivazioni di legumi, al processo di Haber-Bosh e agli sversamenti di 
veicoli e impianti industriali. 
Le alte concentrazioni di azoto possono influenzare diversi compartimenti ambientali, uno degli 
effetti negativi più importanti è l’eutrofizzazione: alti carichi di nutrienti portano a eccessive 
crescite algali che sono responsabili della deteriorazione dell’ambiente acquatico con effetti a 
cascata su tutta la componente biotica. Alte concentrazioni possono inoltre avere effetti sulla salute 
umana, portando a malattie quali la metaemoglobinemia. 
 

 
Fig.1: processo di eutrofizzazione nel torrente Parma 

Riguardo al fosforo, le sorgenti principali sono le rocce fosfatiche e i depositi naturali. I fosfati 
vengono assorbiti dalle piante, funghi e batteri, gli animali assumono il fosforo da questi organismi 
per poi ritornare al suolo dalle escrezioni e dal processo di decomposizione. 
 



Come per i nitrati, le azioni umane hanno cambiato il bilancio di questo elemento. L’intensivo uso 
del suolo e i fertilizzanti sintetici hanno causato due principali effetti: la riduzione dei depositi di 
fosforo e, a causa della percolazione, l'arricchimento dei fosfati nei corpi idrici il cui impatto 
principale è l’eutrofizzazione. 
I dati censuari (ISTAT; http://dati.istat.it/Index.aspx) , riguardo l’anno 2010, sono elementi chiave 
per questo lavoro e interessano i settori agricolo, zootecnico e industriale. 
In particolare questi dati fanno riferimento alla distribuzione delle fertilizzazioni chimiche, alla 
fissazione biologica naturale, alle produzioni agricole, alla consistenza degli allevamenti e il 
numero di abitanti equivalenti; questi dati sono stati convertiti in equivalenti quantità di azoto e 
fosforo attraverso specifici coefficienti di trasformazione. 
La prima cosa che è stata fatta nelle analisi è stato  quella di identificare i confini amministrativi 
comunali,  a cui sono riferiti i dati del censimento, rispetto agli spartiacque dei bacini  e sottobacini 
afferenti ai vari corpi idrici; per ogni sottobacino è stata evidenziata la quota parte di area comunale 
insistente e quindi la definizione dei carichi inquinanti per ogni sottobacino attraverso una media 
pesata sull’area. I carichi così ottenuti sono stati utilizzati per valutare l’evoluzione dei nutrienti nel 
corso d’acqua mediante modelli numerici. 
 
Il modello utilizzato per questa valutazione è il RiBaSim-Delwaq, che integra al suo interno un 
modello di bilancio idrico (RiBaSim) e un modello di qualità (Delwaq) permettendo di valutare la 
diffusione di inquinanti all’interno del reticolo modellato. 
RiBaSim-Delwaq rappresenta il reticolo drenante attraverso una serie di “links” e “nodes” con 
differenti caratteristiche, in particolare per le valutazioni di questo studio si sono utilizzati: 
 

- AIR nodes (Advance Irrigation nodes), che rappresentano il comparto agricolo, permettendo 
di definire le aree coltivate, le differenti colture e periodi di crescita. Per questi punti sono 
stati definite le varie colture, estensioni e i fattori di emissione; 

- PWS nodes (Public Water Supply nodes), che rappresentano gli impianti di trattamento 
acque. Questi nodi sono stati definiti per ogni sottobacino, imponendo il numero di abitanti 
equivalenti e le quantità di azoto e fosforo prodotte; 

- IND PWS nodes (INDustrial Public water supply) rappresentano una variazione del nodo 
PWS riferita alle componenti industriali. 

 
 Fig.2: rete idraulica del torrente Parma in RiBaSim-Delwaq 



I dati inseriti, riferiti al censimento del 2010, sono stati utilizzati per una prima calibrazione del 
modello riferita ai dati di campionamenti disponibili nello stesso anno. 
Successivamente si sono eseguite le simulazioni in condizioni di cambiamento climatico per il 
periodo 2020-2100 utilizzando come input principale i valori derivanti dalle simulazioni idrologiche 
alimentate dagli scenari RCP 4.5. 
  



 

 


