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Le acque sotterranee: risorsa preziosa e strategica

Le acque sotterranee rappresentano la migliore fonte di 
approvvigionamento per l’uso umano e per tutti gli usi che abbiano bisogno 
di acque di buona qualità.

A livello europeo si è scelto di sottolineare il valore di questa risorsa con 
l’emanazione di una ulteriore direttiva, rispetto alla 2000/60/CE: la 
cosiddetta “direttiva figlia” 2006/118/CE .

Questa direttiva nasce dalla consapevolezza del valore delle acque 
sotterranee come risorsa strategica difficilmente rinnovabile e risanabile, 
una volta che ne sia stato alterato l’equilibrio quali-quantitativo, finora 
tenuta in minor conto rispetto alle più conosciute acque superficiali. 

Inoltre vuole sottolineare l’importanza, come già evidenziato dalla DQA, del 
ruolo delle acque sotterranee anche nel mantenimento del buono stato 
delle acque superficiali e degli ecosistemi ad esse connessi. 



Le acque sotterranee: risorsa preziosa e strategica

Sono utilizzate in particolar modo per usi dove sono richieste 
caratteristiche specifiche di qualità, anche se tali caratteristiche 
stanno cambiando, specialmente per i livelli acquiferi più superficiali, 
a causa di diffusi inquinamenti da nitrati, fitofarmaci e altre sostanze 
derivanti da attività industriali.

Ultimamente sono aumentate le richieste di acque sotterranee anche 
per uso irriguo, storicamente soddisfatto, in pianura, da prelievi da 
acque superficiali, proprio a causa degli ultimi eventi di scarsità idrica 
che hanno ridotto il deflusso superficiale durante la stagione irrigua.



Acque sotterranee: risorsa rinnovabile?

Sono definite come risorse rinnovabili

Scala temporale di rinnovamento può essere molto lunga (dell’ordine 
delle migliaia di anni) per gli acquiferi profondi, mentre per quelli più
superficiali i tempi di rinnovo sono relativamente brevi

In taluni casi la risposta delle falde freatiche è in fase con la 
circolazione delle acque superficiali (falde di subalveo) e le attività
antropiche (ad es. in caso di irrigazione a sommersione e 
scorrimento)



Il ciclo delle acque sotterranee e il bilancio 
idrogeologico

Ia+Av+If+As+Asac = Em+Df+Ds
Ia = infiltrazione areale delle 
acque di pioggia e di quelle 
derivanti da irrigazione

Av = infiltrazione delle acque che 
scorrono sui versanti ed 
alimentano le falde nella fascia 
pedecollinare

If = infiltrazione dagli alvei fluviali

As = apporti di acque sotterranee 
dalle aree di ricarica

Asac = apporti da acquiferi 
contermini

Em = emungimenti dei pozzi

Df  = drenaggio da parte dei corsi 
d’acqua

Ds = deflusso sotterraneo verso 
gli acquiferi confinanti



I Piani Regionali di Tutela delle Acque

I Piani di tutela regionali hanno rappresentato un momento molto
importante di approfondimento delle conoscenze sulle acque 
sotterranee. 

Per tutte le regioni del distretto del Po sono stati individuati e 
caratterizzati i corpi idrici sotterranei, in particolar modo quelli della 
pianura, che ospita i maggiori volumi di circolazione idrica sotterranea

Molto importante inoltre è stato lo sforzo per costruire una rete di 
monitoraggio adeguata per misurare gli indicatori dello “stato” delle 
acque sotterranee, tra cui di particolare interesse per l’aumento delle 
conoscenze la rete di misura dei livelli piezometrici



Cosa conosciamo: struttura del sottosuolo 

L’area di pianura è caratterizzata da potenti spessori di sedimenti che 
ospitano la circolazione idrica sotterranea. 

La pianura si può suddividere in:

• alta pianura, ai piedi dei rilievi appenninici e alpini, caratterizzata da 
sedimenti più grossolani (ghiaie e sabbie), ad elevata permeabilità, che 
rappresentano le zone di alimentazione di tutto il sistema acquifero di 
pianura

• media pianura, dove la falda freatica interseca la superficie topografica, 
dando luogo al fenomeno delle risorgive, caratteristico di tutta la pianura 
padana, in modo più continuo nel settore alpino, e meno evidente, ma 
comunque presente, nel settore appenninico

• bassa pianura, dove i sedimenti tendono a diventare mediamente più fini, 
e quelli permeabili (ghiaie e sabbie) sono intercalati a livelli di sedimenti fini 
impermeabili, più o meno continui: è il cosiddetto sistema multi-falda



Cosa conosciamo: struttura del sottosuolo



Cosa conosciamo: struttura del sottosuolo

Si tratta di una struttura molto complessa, che presenta 
orizzonti impermeabili di importanza regionale (e sono 
quelli che nei PTA regionali sono stati individuati come 
orizzonti di separazione tra acquiferi “superficiali” e 
“profondi”) ma presenta anche molti altri orizzonti di 
separazione non continui, ma comunque importanti. 

È evidente che la rappresentazione di questa struttura 
può cambiare molto a seconda della scala a cui si 
analizza il fenomeno.



La struttura idrogeologica: perché è importante 

È il contenitore in cui scorre l’acqua. 

I volumi contenuti (e quindi l’acqua disponibile) e la 
velocità con cui quest’acqua si muove, dipendono dalle 
caratteristiche del contenitore. 

Inoltre dalle caratteristiche del contenitore dipende anche 
la maggiore vulnerabilità delle acque sotterranee 
all’inquinamento.



La struttura idrogeologica: criticità

• quale scala di rappresentazione della struttura 
idrogeologica è più idonea per gestire questa risorsa

• difficoltà a passare dal livello conoscitivo “locale” a 
quello “regionale” e ancor più di distretto

• diversi modi di rappresentare il sottosuolo tra le 
diverse realtà regionali



Cosa conosciamo: i corpi idrici sotterranei

I corpi idrici sotterranei: il D.Lgs. 152/99 e successivamente il D. Lgs. 
152/2006 hanno imposto l’individuazione di corpi idrici sotterranei.

D.Lgs. 152/99 - acque sotterranee: “le acque che si trovano al di sotto della 
superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il 
suolo e sottosuolo.

Tra queste si dovevano individuare i “corpi idrici significativi”: “sono 
significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la 
matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente”. 

D. Lgs. 152/2006 – corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque 
sotterranee contenuto in una o più falde acquifere. Falda acquifera: uno o 
più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità
sufficienti da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o 
l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee. 

A sua volta la DQA indica (art. 7, 1) come volume significativo i 10/m3

giorno, oppure i volumi che servono più di 50 persone.



I corpi idrici sotterranei nel PdGPo: il sistema 
collinare-montano



I corpi idrici sotterranei nel PdGPo: il sistema 
superficiale



I corpi idrici sotterranei nel PdGPo: il sistema 
profondo



Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei

Semplificando….

Il valore dell’equazione del bilancio di un corpo idrico sotterraneo, 
ossia il risultato della somma algebrica tra i volumi entranti e quelli 
uscenti, viene associato ad una classe di stato quantitativo. 

L’individuazione delle classi dello stato quantitativo è correlata a 
necessità gestionali e serve ad individuare le aree critiche per il 
bilancio, e dovrebbe essere correlata alle potenzialità dei corpi idrici.

Un’equazione negativa, dove i prelievi superano in media i volumi di 
ricarica di un corpo idrico, è evidentemente segno di uno squilibrio 
che nel tempo può portare ad effetti irreversibili.

ES: per i livelli acquiferi più profondi sovra-sfruttati compattazione, 
per disidratazione, dei livelli di materiali più fini, con conseguenti 
problemi di subsidenza in superficie.



Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei:  
criticità

• differenze nella definizione dello stato quantitativo tra 
le diverse realtà regionali, e quindi difficoltà di 
comparazione a livello di distretto

• difficoltà nell’utilizzo di tale classificazione per la 
gestione degli utilizzi, per la difficoltà di passare da una 
scala regionale di analisi, ad una locale, quale è quella 
considerata nel rilascio delle concessioni



Altre criticità specifiche

Conosciamo la velocità di circolazione idrica e i tempi di 
rinnovo – non in tutto il territorio del distretto

Criticità

Capire quale scala di analisi temporale è la migliore per la 
descrizione dei processi legati alla circolazione idrica 
sotterranea



Il bilancio idrico per le acque sotterranee: critic ità da 
risolvere

• Definizione di scale spaziali e temporali di analis i adeguate, definendo 
anche scale spaziali e temporali diverse a seconda del tipo di livello 
acquifero/corpo idrico considerato

• Struttura dettagliata di ogni livello acquifero/cor po idrico

• Volumi e modalità di ricarica per ogni livello acqui fero/corpo idrico

• Volumi di prelievo dettagliati di ogni livello acqu ifero/corpo idrico

• Rapporti tra acque superficiali e sotterranee, inte razioni tra ecosistemi 
terrestri e acque sotterranee

• Definizione dello stato quantitativo dei corpi idri ci (ora disomogeneo scala 
di distretto)

• Modalità di misura delle oscillazioni dei livelli pi ezometrici (molti dati 
vengono raccolti ma non sono certi – ad esempio per problemi di misura 
delle quote di campagna - e non messi a sistema)



Cosa si può raggiungere attraverso il bilancio idric o

• omogenea rappresentazione delle caratteristiche dei corpi idrici su 
tutto il distretto

• modalità condivisa di misura dello stato quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei

• individuazione condivisa di un concetto di “risorsa sfruttabile” per i 
corpi idrici sotterranei, analogo al concetto di DMV

• individuazione condivisa delle aree critiche per lo stato 
quantitativo dei corpi idrici sotterranei

• modalità condivisa di gestione delle aree critiche (Per es: linee 
guida per il rilascio delle concessioni, accordi ed intese, ecc…)



Lavori in corso: la definizione del modello 
idrogeologico delle acque sotterranee

• Misura del PdgPo, prevista dalla Delibera di adozione e ora in 
fase di avviamento

• Accordo tra Università di Milano Bicocca, CNR e Autorità di 
Bacino per la definizione del modello concettuale del sottosuolo

• Progetto ambizioso, che al momento sta partendo attraverso la 
modellazione di aree pilota, già ben caratterizzate, in modo da 
poter lavorare riducendo al minimo le spese. 

• Interrelazioni con il modello Ribasim: una volta meglio della 
struttura idrogeologica del sottosuolo, migliore approssimazione
anche della modellazione dei “serbatoi sotterranei” in Ribasim



Grazie per la vostra attenzione




