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Questo studio ha lo scopo di testare l’efficacia dell’Indice di Inquinamento Diffuso Potenziale, elaborato

dall’Istituto Superiore della Sanità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un Indice che si propone di studiare le sorgenti diffuse come cause di inquinamento delle

acque, individuando le porzioni di bacino idrografico che sono fonti di maggiori emissioni potenziali.

L’obiettivo del modello è quello di fornire uno strumento semplice ed informativo alle amministrazioni

pubbliche a supporto della gestione del territorio per la prevenzione dell’inquinamento idrico. Ciò

assume particolare rilievo in questi anni visti gli obblighi del raggiungimento del “buono” stato

ecologico delle acque previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Lo studio ha consistito in una prima fase di modellizzazione delle corrette direzioni di deflusso idrico

(Flow Direction), necessarie per il calcolo dell’Indice. Ciò si è reso necessario perché l’utilizzo dei

normali tool di ArcMap 10.2 non riuscivano a descrivere correttamente il territorio della Pianura

Padana, essendo questa caratterizzata da una parte da una scarsissima pendenza e dall’altra da una

fitta rete di canali di bonifica che dirigono artificialmente il flusso. Il problema è stato risolto tramite

un’operazione d’incisione (Burn) del reticolo fluviale nel DEM attraverso il tool Dem Reconditioning del

toolset ArcHydro 10.2.

In seguito si è proceduto con il calcolo dei tre indicatori parziali, la cui somma pesata dà origine

all’Indice di Inquinamento Diffuso Potenziale (PNPI):

1. Indicatore di Uso del Suolo (Land Cover Indicator – LCI): considera la capacità potenziale di

emettere inquinanti in base ai diversi tipi di uso del suolo;

2. Indicatore di deflusso (Runoff Indicator – ROI): prende in considerazione la mobilitazione degli

inquinanti dovuta al Runoff delle acque, calcolato tenendo conto dell’influenza che pendenza,

copertura del suolo e permeabilità hanno sullo stesso.
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3. Indicatore di distanza (Distance Indicator - DI): considera l’effetto di assorbimento dell’inquinante

nelle diverse parcelle, secondo il principio per cui allontanandosi dal corso d’acqua percentuali

sempre maggiori dell’inquinante rilasciato vengono assorbite dal terreno, non alterando lo stato

del fiume.

L’indice si è dimostrato in buona parte efficace nel prevedere le aree potenzialmente più inquinanti:

potrebbe perciò costituire un buon strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni nelle

preliminari analisi conoscitive del territorio, a cui possono facilmente venire integrate ulteriore indagini

sui fattori inquinanti non considerati dall’Indice.
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