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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, recepita in Italia con il 
D.Lgs. 30/2009.

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.



Acque sotterranee: il quadro delle conoscenze

Pur essendosi profuse molte energie nella 
raccolta di dati relativi alle acque sotterranee, 
il quando non è ancora completo ed 
omogeneo a scala di bacino, e non risponde 
in modo adeguato alle esigenze di 
pianificazione espresse dai livelli europeo e 
nazionale.



Gli studi eseguiti

• PS 2.1 “Carta della vulnerabilità degli acquiferi e approfondimento sull'inquinamento da 
composti dell'azoto” (1998-2001)

• PS2.1.1 completamento (1999 – 2001)

• PS 2.2.1 “Aree metropolitane e qualità delle acque: area di Torino” (1998-1999)

• PS 2.2.2 “Aree metropolitane e qualità delle acque: area di Milano - riqualificazione 
ambientale” (1999-2000)

• PS 2.6 “Studi e sperimentazione per il controllo de ll'inquinamento da fonti diffuse con 
particolare riferimento al comparto agro-zootecnico  e alla protezione della risorsa di 
approvvigionamento idropotabile del bacino padano” (2 000-2002)

• PS 3.1 “Catasto delle derivazioni d’acqua” (1994 - 19 96)

• SP 2.1 “Inquinamento delle acque superficiali e sot terranee” (1996-1997)

• SP 3.1 “Bilancio delle risorse idriche” (1996 - 1999)

PS = Progetto Speciale

SP = SottoProgetto



SP 3.1: Tematismi sviluppati per l’aumento delle 
conoscenze sulle acque sotterranee

• Distribuzione acque dolci

• Spessore acque dolci

• Geomorfologia

• Gruppi acquiferi Po

• Idrodinamica

• Idrostratigrafia

• Infiltrabilità

• Litologia

• Permeabilità superficiale

• Soggiacenza 



SP 3.1: classi di permeabilità



SP 3.1: carta dell’infiltrabilità



Cosa ci viene richiesto: le acque sotterranee nel D M 
28 Luglio 2004 (all.1)

Per la stima dei bilanci idrologici è necessario acqui sire i seguenti elementi 
conoscitivi di base:

afflusso meteorico pluviale e nevoso ragguagliato s ull’intero bacino,

evapotraspirazione effettiva ragguagliata sull’inter o bacino,

infiltrazione nel terreno ragguagliata sull’intero bacino,

risorgenze, fontanili, ecc.(nel caso del bilancio r iferito o al solo bacino 
superficiale o al solo bacino idrogeologico),

deflusso idrico nella sezione fluviale di chiusura del bacino considerato,

apporti o deflussi idrici profondi provenenti da al tri bacini o defluenti verso di 
essi,

scambio idrico tra corso d’acqua e falda (nel caso di bilancio riferito o al solo 
bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino idrogeologico),

differenza tra i volumi idrici invasati all’interno  del sottosuolo all’inizio ed alla fine 
del periodo di riferimento,

differenza tra i volumi idrici invasati negli event uali serbatoi superficiali naturali all’inizio ed al la fine del 
periodo di riferimento.



Cosa ci viene richiesto: le acque sotterranee nel D M 
28 Luglio 2004 (all.1)

Per la stima dei bilanci idrici, ai precedenti elem enti si 
aggiungono i seguenti termini dovuti ad usi antropi ci:

•i volumi idrici prelevati e restituiti all’interno del bacino o 
sottobacino;

•i volumi idrici provenienti da altri bacini o sotto bacini o trasferiti verso di essi;

•i volumi scambiati tra i corpi idrici superficiali e so tterranei (nel 
caso di bilancio riferito al solo bacino o sottobacin o superficiale 
o al solo bacino idrogeologico);

•la differenza tra i volumi idrici invasati negli ev entuali serbatoi artificiali 
all’inizio ed alla fine del periodo di riferimento.



L’equilibrio del bilancio idrico

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0
dove:

Rut ≤ Rpot - VDMV
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf



Le risorse utilizzabili

Concetto fondamentale per le acque sotterranee: Rut

• Risorsa potenziale: la massima risorsa idrica che può essere 
messa a disposizione in una determinata sezione di un corso 
d’acqua superficiale o di una falda sotterranea con mezzi 
artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, […], nonché
considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica 
naturale;

• Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterr anea): la 
risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente 
destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-
economico, di tutela delle acque, di compatibilità ambientale e di 
qualità; 

Se i volumi di prelievo superano la risorsa idrica utili zzabile, i corpi 
idrici sotterranei difficilmente potranno essere riportat i alle condizioni 
originarie (relativa rinnovabilità della risorsa)



Il ciclo delle acque sotterranee e il bilancio 
idrogeologico/idrico

Ia+Av+If+Asac ≥ Em+Df+DsIa = 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 dati necessari

Servono 

• i dati di uso del suolo per conoscere quanta parte de l 
territorio è impermeabilizzata

• i dati relativi ai tipi di suolo per conoscere l’infil trabilità
(rielaborazione dei dati già raccolti a scala di bacin o)

• Le misure delle portate scambiate tra corsi d’acqua e falde 
superficiali

• i dati relativi ai prelievi

• stime dei volumi di infiltrazione delle acque di irri gazione…

……..Oltre che i livelli piezometrici!!!!



I dati necessari

Per mettere a sistema questi dati e poterne 
ottenere le grandezze che caratterizzano il 
bilancio dei corpi idrici sotterranei è
necessario conoscere il sistema 
idrogeologico con il maggiore dettaglio 
possibile in relazione alla scala di analisi 
prescelta



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

Progetto ambizioso, articolato in due grandi “fasi”:

• Ricostruire il modello strutturale del sottosuolo – la struttura 
del “contenitore” dell’acqua - attraverso la raccolta, 
interpretazione, classificazione e archiviazione in un DB ad 
hoc, del maggior numero possibile di stratigrafie, che 
costituiscono in questo caso il “dato di base”

• Alimentare il modello strutturale del sottosuolo con i dati 
piezometrici, assicurandone la raccolta il più possibile 
continua e precisa, con passo temporale opportuno, in modo 
da poter tarare il sistema e valutare di volta in volta la risorsa 
presente nel sottosuolo

È una misura del PdgPo, prevista dalla Delibera di adozione e ora 
in fase di avviamento, attraverso un accordo tra Università di 
Milano Bicocca, CNR e Autorità di Bacino.



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

Nell’attuale scarsità di risorse il lavoro consisterà nel 
costruire un modello di relazioni e di scambio di 
dati/conoscenze tra i soggetti che a vario titolo raccolgono 
i dati di risposta del sistema (dati piezometrici) per 
alimentare il modello strutturale del sottosuolo ove questo 
sia già completato (in aree pilota, al momento individuate 
nel territorio di Regione Lombardia), individuando 
meccanismi di reciproca utilità che assicurino la continuità
del modello di relazioni stesso, e quindi di interscambio di 
dati/conoscenze.



Le relazioni con Ribasim

Il modello strutturale del sottosuolo dovrebbe 
consentire anche di alimentare con dati più
solidi il modello Ribasim (River Basin 
SImulation Model), che necessita di 
relazioni QUANTITATIVE tra le variazioni di 
livello piezometrico e:

• i volumi idrici immagazzinati nei corpi idrici 
sotterranei,

• I volumi in uscita dai corpi idrici sotterranei 
verso il sistema delle acque superficiali



Ribasim: i dati relativi alle acque sotterranee

Dati per modellare un nodo “groundwater reservoir”



Dati per modellare un nodo  “groundwater district”

Ribasim: i dati relativi alle acque sotterranee



Popolamento di 
banche dati

Implementazione 
dei MODELLI
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La prima fase della partecipazione attiva

• Definizione di scale spaziali e temporali di analisi  adeguate, 
definendo anche scale spaziali e temporali diverse a seconda 
del tipo di livello acquifero/corpo idrico considerat o

• Rapporti tra acque superficiali e sotterranee, interazi oni tra 
ecosistemi terrestri e acque sotterranee

• Definizione di risorsa UTILIZZABILE per i corpi idrici 
sotterranei

• Definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici  (ora 
disomogeneo a scala di distretto)

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

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

Un quadro conoscitivo condiviso



Grazie per la vostra attenzione


