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ABSTRACT 

Gli acquiferi costieri rappresentano sistemi idrici molto vulnerabili e in tanti casi sono minacciati 

da fenomeni naturali, come ad esempio l’intrusione salina, o da processi antropici, come ad esempio 

il sovrasfruttamento della risorsa idrica disponibile nell’acquifero. 

L’intrusione salina è il movimento di acqua marina verso la falda nell’entroterra, dove avviene il 

mescolamento dell’acqua salata con quella dolce; questo fenomeno peggiora la qualità dell’acqua 

disponibile nell’acquifero e ne limita l’approvvigionamento. Le piogge ed il livello idrometrico dei 

fiumi, sono fra le cause naturali che incidono sull’assetto idrogeologico e geomorfologico dei sistemi 

lagunari, in special modo se si trovano in una fascia costiera. 

Gli interventi antropici, che modificano il corso dei fiumi e il loro subalveo, uniti ad altri aspetti 

climatici quali fenomeni di precipitazione particolarmente intensi, vanno a mutare nel tempo la 

geomorfologia del territorio alla foce dei fiumi, causando una perdita di spiaggia con arretramento 

della linea di costa o, nei peggiori casi, una vera e propria variazione dell’estuario. 

L’insieme di queste prospettive saranno analizzate e contestualizzate nell’area di studio, che si 

colloca alla foce del fiume Tronto nel comune di San Benedetto del Tronto (AP), nella Riserva 

Naturale della Sentina. 
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1.   INTRODUZIONE 

Il lavoro di tesi presentato analizza le complessità geografiche della Riserva Naturale regionale 

Sentina, un’area costiera posizionata al confine fra Marche e Abruzzo, situata nel comune di San 

Benedetto del Tronto (AP). Questa zona è coinvolta in diversi progetti europei che hanno l’obbiettivo 

di salvaguardare gli habitat e le biodiversità contenute nell’area, con lo scopo di tutelare le due aree 

umide che sono una sosta fondamentale per la migrazione di molte specie avifaunistiche. 

Verrà effettuato un inquadramento dell’area di studio a livello geografico e geomorfologico, per 

conoscere quali sono stati gli interventi antropici che hanno mutato nel tempo la conformazione del 

territorio, in particolar modo le coltivazioni e tutto il sistema di irrigazione annesso ad esse. Con 

l’inquadramento geologico si espone una sintesi della storia geologica della zona, partendo dal 

periodo del Triassico, fino al dettaglio delle trasformazioni Plio-Pleistoceniche che hanno impresso 

all’area l’aspetto attuale. L’inquadramento climatico illustra un confronto sulla pioggia totale 

precipitata in diversi archi temporali; in maniera analoga viene analizzato, in funzione del tempo, il 

livello idrometrico del fiume Tronto, con entrambe le stazioni di rilevamento posizionate all’interno 

dell’area di studio. 

Nel capitolo dedicato all’intrusione salina viene riportata una descrizione del fenomeno e vengono 

confrontati i dati relativi alla conducibilità elettrica degli ultimi trent’anni circa, con quelli misurati 

nella campagna di tirocinio. La raccolta dei dati necessari allo svolgimento della campagna e l’uso 

degli stessi, sono stati concessi dal Genio Civile della regione Marche (P.F. Tutela del territorio di 

Ascoli Piceno). 

Il capitolo successivo presenta una trattazione sugli strumenti utilizzati ed il loro principio di 

funzionamento, oltre che principi di base sulla conducibilità elettrica e cenni sui diversi tipi di 

conduttori. Verranno altresì illustrate le pratiche e le procedure di rilievo messe in atto durante la 

campagna di tirocinio, con osservazioni tecniche per commentare alcune criticità emerse in fase di 

misurazione. 

L’insorgere del fenomeno dell’intrusione salina si manifesta in notevoli danni per il territorio, 

come la desertificazione dell’area o l’estinzione di zone umide, con le conseguenze che si 

ripercuotono a livello agricolo – e quindi economico – ed anche a livello ambientale, con l’estinzione 

di sistemi biologici, habitat, flora e fauna. 



2 
 

Le cause che vanno ad alimentare l’avanzamento del fenomeno sono per lo più di origine naturale, 

come mareggiate, fluttuazioni marine, o arretramento della linea di costa, che inducono il movimento 

dell’acqua del mare verso l’entroterra. Il manifestarsi di queste cause naturali è favorito dagli 

interventi antropici, come interventi di bonifica, costruzione di argini o cementificazioni a monte del 

fiume, che ne alterano il normale corso. 
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2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

2.1. LOCALIZZAZIONE DEL SITO 

La Riserva Naturale regionale Sentina è un’area protetta gestita dal comune di San Benedetto del 

Tronto (AP) ed è situata proprio alla foce del fiume che separa le regioni Marche e Abruzzo, come si 

vede dalla figura 2.1.  

La Delibera Regionale n.156 del 14/12/2004 istituisce il passaggio del sito ad “area naturale 

protetta” con l’obiettivo di conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna e di 

promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica correlate ad essa. 

Figura 2.1 - Localizzazione della Riserva naturale della Sentina. 
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L’area si estende su una superficie sub pianeggiante di 177,5 ettari, che separa la foce del Tronto 

dal centro abitato di Porto d’Ascoli, come si nota dalle figure 2.2 e 2.3. Questo territorio presenta una 

fascia costiera – con i tipici caratteri del litorale marchigiano: costa piatta e rettilinea – di circa 1600 

metri, mantenendo un’ampiezza media di circa 900 metri – con il limite occidentale costituito dalla 

linea ferroviaria Bologna-Bari – (Cappucci et al., 2008).  

L’ambiente risulta costituito da un cordone sabbioso, con morfologia di duna piatta, dietro il quale 

si scoprono piccoli lembi di ambienti umidi e salmastri e di praterie salate, ecosistemi che sono ormai 

di rara presenza lungo la costa adriatica (Sargolini et al., 2014). 

La Sentina è stata inserita nel Progetto “Natura 2000”, una rete europea istituita dalla Direttiva 

92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche, approvata 

dalla Commissione Europea nel Maggio 1992 (www.life-rescwe.it). 

All’interno di questa rete, la Riserva è censita sia come ZPS (Zona di Protezione Speciale – 

Direttiva uccelli 79/409/CEE) che come SIC (Sito di interesse comunitario – Direttiva habitat 

Figura 2.2 - Stralcio della zona Sentina 
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92/43/CEE). Essa viene dunque inquadrata come zona che contribuisce in maniera significativa al 

mantenimento della biodiversità e assume una rilevanza in quanto posta lungo le rotte di migrazione 

degli uccelli. Questa importanza a livello avifaunistico è data dalla presenza di una zona umida di 

grandissimo rilievo: essa rappresenta l’unico punto di sosta per gli uccelli migratori, presente lungo 

la costa adriatica tra le zone umide del Gargano e quelle dell’Emilia Romagna (Sargolini et al., 2014). 

Figura 2.3 - CTR della zona di San Benedetto del Tronto. 
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La Riserva naturale è suddivisa in tre differenti aree, che sono mostrate in figura 2.4, alle quali 

sono state applicate norme di salvaguardia: 

A. Area di riserva integrale, una zona dove sono contenuti gli ambienti più vulnerabili e fragili – fra 

cui la zona umida – che sono situati nel litorale e lungo le sponde del fiume Tronto 

B. Area di protezione speciale, una zona di tutela con lo scopo di mitigare gli impatti su habitat, 

fauna e flora, ovvero la porzione di territorio retrostante all’area più protetta e l’area più 

settentrionale della Riserva. 

C. Area di promozione economica e sociale, una zona – la più vasta all’interno della Riserva – a cui 

viene dedicata prevalentemente l’attività antropica, dove sono promosse attività di 

sensibilizzazione ambientale ed altre attività (Sargolini et al., 2014). 

  

Figura 2.4 - Compartizione amministrativa della Riserva naturale regionale Sentina 
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2.2.   INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO/URBANISTICO 

 

Per quanto riguarda il seguente paragrafo, si fa principalmente riferimento al capitolo 4.2.1 della 

relazione tecnica “Piano di gestione della riserva naturale regionale Sentina” redatta nel Maggio 2014 

dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP), con coordinamento scientifico della ricerca di 

supporto al progetto dell’Università degli studi di Camerino. 

L’area della Sentina costituisce una tipica zona costiera bonificata nella quale si sono succeduti 

interventi di sistemazione idraulica che, nel corso degli anni, ne hanno mutato l’assetto idrogeologico. 

A partire dal 1951 il Consorzio di Bonifica del Tronto ha modificato l’area con l’obiettivo di 

recuperare aree da avviare alla coltivazione e, di conseguenza, ha comportato al suo quasi totale 

interramento e prosciugamento. 

Negli anni seguenti l’area già bonificata, complice l’assenza degli argini artificiali del Tronto, 

presentava nella fascia nord orientale un sistema di stagni – come si vede in figura 2.5 – che, con il 

toponimo di “Sentina”, dava il nome a questo sito, che tutt’oggi permane. Questi stagni, che si 

estendevano per circa 60.000 m2, costituivano il recapito delle acque raccolte dal “Fosso Collettore” 

(già fosso Sentina) il quale non disponeva di alcuna foce diretta a mare. Il deflusso da questi stagni 

avveniva attraverso alcune canalizzazioni che, solamente in occasione delle fasi di piena, 

attraversavano il cordone dunale con sistemi di foce presumibilmente mutevoli.  

Negli anni ’70 è stato effettuato l’ultimo intervento di bonifica, che ha portato alla quasi totale 

cancellazione degli ultimi stagni e ambienti umidi, caratterizzati da battenti d’acqua superficiali che 

raggiungevano circa 2 metri di profondità massima.  

Negli ultimi anni si è aggiunto il meccanismo di invasione marina, che si verifica in occasione 

delle mareggiate più veementi, oltre alle difficoltà di drenaggio dell’area. 

Questo fenomeno di invasione ha prodotto la quasi scomparsa del modesto cordone dunale, oltre 

al rilevante arretramento della linea di riva. 

La regressione costiera è stata favorita dal trasporto di materiale pelitico – tranne che durante le 

massime piene – da parte del Tronto. L’area antistante la foce è ormai gremita di materiali di diametro 

inferiore ai 0,5 mm: questi sedimenti sono troppo fini per poter permanere lungo la costa, per cui 

vengono immediatamente portati al largo dalle energiche dinamiche dei moti ondosi, dove risultano 

praticamente ininfluenti riguardo la dinamica dei litorali. Questo fenomeno, iniziato da pochi decenni, 

è causato soprattutto da processi antropici, quali la costruzione di invasi artificiali nei tratti medio-

alti del bacino (i quali trattengono materiale grossolano), e di approfondimento del subalveo del fiume 
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con il conseguente affioramento del substrato Plio-Pleistocenico limo-argilloso, al cospetto di 

materiali detritici ghiaioso-sabbiosi. 

Gli effetti di drenaggio dell’area – generati dalla bonifica idraulica – hanno portato alla quasi 

estinzione delle aree umide; l’erosione costiera ha causato un’importante perdita di spiaggia e degli 

habitat dunali. A queste vengono sommate le attività di contaminazione e salinizzazione delle acque 

interne – generata dagli scarichi industriali e civili – oltre che i carichi inquinanti delle attività agricole 

e pratiche agronomiche intensive. 

Il risultato di questi eventi ha portato a meccanismi di desertificazione del suolo. 

Lo strato sabbioso sottostante ospita una falda salata che impedisce l’approvvigionamento di acque 

irrigue per le coltivazioni: nei periodi siccitosi essa tende a sostituirsi a quella sovrastante di acqua 

dolce per mancanza di rifornimento. Le eccessive captazioni, avvenute durante la seconda metà del 

secolo scorso, hanno indotto un graduale innalzamento della falda salata andando a destabilizzare 

l’ecosistema naturale dell’area. 

È di necessaria importanza la creazione della rete di canali realizzata dal Consorzio di Bonifica 

del Tronto che permette il rifornimento di acqua dolce utilizzata per l’irrigazione delle coltivazioni. 

Figura 2.5 - Cartografia storica che dimostra l’antica presenza di specchi palustri nella zona Sentina. Cartografia 
realizzata per conto del Consorzio di Bonifica Aso, Tenna, Tronto nel 1958, e redatta sulla base del rilievo del 1954 
(Ferri e Pavoni, 2009) 
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“L’insieme di tutte queste condizioni (che si sottolinea ancora una volta sono solo ed 

esclusivamente di origine antropica) fa quindi sì che il litorale della Sentina risulti sottoposto ad un 

intenso arretramento che non è pensabile possa naturalmente arrestarsi.” (Sargolini et al., 2014).  

Il confronto – tramite sovrapposizione – fra la cartografie del 1954, mostrata in figura 2.6, e quelle 

attuali ha evidenziato un variabile arretramento della linea di costa, da 90 a 150 metri, con oltre il 

50% di perdita dell’area occupata in origine dalle zone umide. Parallelamente, anche il sistema dunale 

ha subito una migrazione verso l’interno con la conseguente diminuzione della spiaggia.  

L’arretramento e la perdita di spiaggia si notano nel dettaglio riportato in figura 2.7, che mette in 

relazione la linea di costa del 1985, con quelle del 1995 e del 2007. 
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Figura 2.6 - Cartografia risalente al 1954. In blu sono evidenziate le aree storicamente soggette ad allagamento. La 
linea continua indica la zona umida alla foce del "Fosso Collettore" e quella tratteggiata mostra le aree 
maggiormente astatiche.  
Nell’ingrandimento dello stralcio Tavoletta I.G.M.I. sono riportate le zone maggiormente astatiche. (Sargolini et al., 
2014). 
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Figura 2.7 - Variazione della linea di costa negli ultimi anni. Nel corso dell'ultimo mezzo secolo si evidenzia una 
perdita di oltre 203.000 metri quadri di superficie (Sargolini et al., 2014) 

Figura 2.8 - Variazioni della Foce del Tronto desunte dalla cartografia storica: blu, 1813; verde, 1872; giallo, 1894; 
arancione, 1935; rossa, 1984; nera, attuale (Bisci C. e Cantalamessa G., 2008) 
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La mancanza di sedimenti sul litorale della Sentina è causata da diversi fattori: come si può notare 

dalla figura 2.8, nel tardo ‘800 la costruzione della sponda armata alla destra della foce del fiume 

Tronto ha provocato un blocco della deriva dei sedimenti in direzione nord. Di conseguenza, le 

condizioni di moto ondoso generate dai venti provenienti dai quadranti meridionali (venti da 

Scirocco) hanno dato origine ad una lingua di spiaggia nel tratto di battigia di Martinsicuro. 

La costruzione di queste barriere armate – costruite a protezione del litorale di Porto d’Ascoli – ha 

da una parte favorito la crescita della spiaggia retrostante alla foce nord del fiume Tronto, ma 

dall’altra ha spostato la dinamica del moto ondoso da Tramontana verso sud, con un conseguente 

aumento dei fenomeni di erosione. In aggiunta, si devono considerare anche lo sbarramento a monte 

dell’alveo fluviale – insieme all’abbassamento dello stesso – e la cementificazione avvenuta negli 

ultimi decenni, che hanno limitato l’apporto di materiale grossolano da parte del fiume Tronto e il 

conseguente ripascimento naturale della spiaggia. 

L’unica fonte di approvvigionamento sedimentario da parte del mare è rappresentato dalla duna 

eolica presente nel retro della spiaggia: sono quindi di fondamentale importanza la sua salvaguardia 

e la sua protezione. 

Dunque, viste le caratteristiche morfologiche e granulometriche del litorale – con una maggiore 

presenza di elementi grossolani nella zona settentrionale – si può affermare che le dinamiche del moto 

ondoso insistono con maggior energia procedendo da sud verso nord, probabilmente anche a causa 

dell’effetto protettivo della barriera costruita a protezione della sponda destra del fiume Tronto. 

In conclusione, va ancora sottolineato come la concatenazione di cause esclusivamente di origine 

antropica hanno sottoposto il litorale della Sentina ad una forte azione erosiva da parte del moto 

ondoso, che ha generato un importante arretramento della linea di riva; è difficilmente immaginabile 

che questo fenomeno possa cessare senza alcun intervento ingegneristico (Sargolini et al., 2014). 

Negli anni a venire sarà sempre più d’attualità il discorso dell’influenza dell’uomo sull’ambiente; 

con il termine “Antropocene” si vuole descrivere l’era geologica attuale, nata nel nuovo millennio a 

causa delle attività dell’essere umano che hanno mutato il territorio ed il clima, destabilizzando 

l’equilibrio del pianeta. 

Gebhardt et al., (2007) descrivono i fenomeni che hanno maggiormente influito su questo 

cambiamento globale; essi elencano delle “sindromi” che si possono riscontrare nell’area di studio in 

esame, seppur – ovviamente – in scala ridotta: 

- “Sindrome di Sahel: sovrasfruttamento agricolo di aree marginali con tendenza alla 

desertificazione” 

- “Sindrome dello sfruttamento selvaggio: distruzione degli ecosistemi naturali” 
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- “Sindrome della tempesta di sabbia: degrado ambientale legato alle pratiche dell’agricoltura 

industriale” 

“L’attività agricola è l’attività umana che più di ogni altra ha contribuito a trasformare la 

superficie del pianeta” afferma il fotografo e ambientalista Edward Burtynsky; l’impiego 

spropositato delle risorse idriche e le acque di drenaggio agricolo che contengono minerali tossici 

presenti nei fertilizzanti, come nitrati e fosfati, vanno ad incidere sull’ecosistema naturale. 

È dunque indispensabile che nel breve futuro le attività antropiche debbano intervenire nell’altra 

direzione, andando a ristabilire l’equilibrio dell’ambiente e della biogeocenosi. Ed è proprio in questa 

direzione che si protrae il progetto “Re.S.C.We.” (Restoration of Sentina Coastal Wetland), finanziato 

dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Life+ 2009, iniziato nel Settembre 2010 e 

terminato nel Marzo 2013. È stato, questo, l’intervento più importante compiuto nella Riserva 

Naturale, con un esborso di oltre 1.000.000,00 €, e che ha raggiunto gli obiettivi di ripristinare le 

biodiversità vegetale e animale con la reintroduzione di specie presenti un tempo e successivamente 

scomparse, migliorare la qualità ambientale con la tendenza a favorire una fruizione turistico-

naturalistica dell’area, controllare l’invasione marina col riassetto dell’area costiera al fine di mitigare 

il rischio di innalzamento del livello del mare (http://www.life-rescwe.it/). 

L’obiettivo più importante conseguito dal progetto Re.S.C.We. è stato - però - l’intervento di 

ripristino della zona umida (mostrata in figura 9), che ha reintrodotto acqua dolce nella falda 

superficiale dell’area per un totale di circa 3 ettari (https://www.riservasentina.it/). 

Figura 2.9 - Veduta aerea delle zone umide nella Riserva naturale regionale Sentina. 

http://www.life-rescwe.it/
https://www.riservasentina.it/
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Come si potrà vedere in seguito l’azione combinata di queste operazioni, con l’aggiunta della 

precedente realizzazione della rete di canali per l’approvvigionamento di acque irrigue, ha fatto sì che 

l’intrusione salina abbia raggiunto livelli tollerabili e che la qualità dell’acqua di falda sia 

esponenzialmente aumentata nel corso dell’ultima metà del secolo scorso.  

 

2.3.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il fiume Tronto sorge in corrispondenza della Cima della Laghetta (2369 metri s.l.m.), situata fra 

i comuni di Amatrice (RI) e Crognaleto (TE). Come mostrato dalla figura 2.10, dopo aver attraversato 

la conca di Amatrice (RI), procede verso nord passando per i comuni di Arquata del Tronto (AP) e 

Acquasanta Terme (AP). Dopo aver ricevuto acqua da diversi affluenti, percorre il comune di Ascoli 

Piceno – passando per scarpate di erosione dovute all’azione dell’acqua fluviale –, fino a quando la 

vallata si addolcisce, per poi sfociare fra i comuni di San Benedetto del Tronto (AP) e Martinsicuro 

(TE). 

 

Figura 2.10 - Percorso del fiume Tronto 
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Nei primi chilometri, il bacino principale che contiene il fiume Tronto è il Bacino della Laga – che 

si sviluppa lungo la dorsale umbro-marchigiana – più precisamente nella sua regione meridionale. 

Come mostra la figura 2.11, il fiume, nella sua prima parte di percorso attraversa prevalentemente 

elementi preevaporitici, ma anche evaporitici e calcareo-marnosi.  

I primi sono suddivisi in due unità minori, una prevalentemente arenacea presente nella zona ad 

ovest della porzione centro-settentrionale del bacino, e l’altra arenaceo-pelitica, posta ad est nella 

stessa porzione di bacino (Centamore e Micarelli, 1991).  
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Figura 2.11 - Carta geologica del Bacino della Laga 
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Nella figura 2.12 viene mostrato l’andamento stratigrafico del territorio meridionale della regione 

Marche. Il confine fra Marche e Abbruzzo, per buona parte, è delimitato proprio dal fiume Tronto. 

In verde (Fig. 2.12) sono indicate le zone con alluvioni attuali e recenti, con depositi deltizi e di 

spiaggia attuali e recenti e risalenti dall’Olocene (Polonara e Principi, 1991), le quali corrispondono 

con l’area di studio della Riserva della Sentina e quindi con la foce del fiume. 

In celeste (Fig. 2.12) vengono indicate le zone con alluvioni terrazzate risalenti al Pleistocene 

superiore. Entrambi i complessi appena elencati – ambienti di spiaggia –, sono essenzialmente 

costituiti da corpi ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-limosi; la permeabilità in queste due zone 

varia da 10−3𝑚/𝑠𝑒𝑐, in presenza di ghiaie affioranti, a 10−6𝑚/𝑠𝑒𝑐 per le coperture limoso-argillose 

(Polonara e Principi, 1991). 

Proseguendo verso monte, il corso del fiume attraversa zone contenenti marne, marne calcaree con 

intercalazioni di torbiditi carbonatiche, in strati da sottili a spessi, risalenti al periodo del Tortoniano 

medio (Miocene), fino ad arrivare alle zone appenniniche che ospitano la sorgente del fiume. In queste 

zone più montuose si trovano depositi arenacei in strati spessi e massicci, risalenti esattamente al 

periodo del Tortoniano medio (Polonara e Principi, 1991). 

 

Facendo un excursus sull’evoluzione geologica (fig. 2.13) delle Marche, a completamento del 

capitolo trattato, occorre partire dall’era del Mesozoico, periodo in cui si formò nella Tetide (Oceano 

che separava l’Africa settentrionale dal continente eurasiatico) l’ossatura rocciosa della regione. Nel 

Triassico (oltre 200 milioni di anni fa) la salinità delle acque, causata dal clima secco, aumentò la 

forte evaporizzazione delle stesse, favorendo la conformazione proprio di depositi evaporitici 

(Gazzani, 2019). 

Durante l’inizio della successiva era geologica, il Giurassico, si ristabiliscono le condizioni di 

salinità del mare nel bacino umbro-marchigiano, a causa dell’ossigenazione e della mitigazione del 

clima: si innesta dunque la sedimentazione carbonatica, con deposizione di calcare massiccio. È 

durante la fine del Giurassico che la piattaforma terrestre subisce una frattura causata da una fase 

tettonica distensiva, formando bacini fra i blocchi fratturati: inizia così una lunga sedimentazione nei 

mari profondi a sfavore dei mari bassi. Durante questo periodo avviene la formazione della Maiolica, 

roccia costituita da calcari compatti a grana fine, con selci in noduli e lenti di origine pelagica 

(Gazzani, 2019). 

Il Cretaceo vede l’inizio della chiusura della Tetide a causa dell’avvicinamento dei continenti 

africano ed europeo, con la conseguente apertura del mare dell’Oceano Atlantico. 

Contemporaneamente, nel bacino umbro-marchigiano inizia una fase di sedimentazione con apporto 
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argilloso, sempre di origine pelagica, e la formazione di Marne a Fucoidi, rocce con sottili lamine di 

diverso colore con Scaglia Bianca calcarea in superficie (Gazzani, 2019). 

Le successive ere geologiche, l’Eocene e l’Oligocene, hanno un notevole impatto sull’area di 

studio. L’oceano Tetide è prossimo alla chiusura ed il blocco sardo-corso migra verso est provocando 

la deformazione del margine continentale del promontorio adriatico. Qui vi scivolano i sedimenti 

depositati al confine del continente africano, con gli strati rocciosi che si innalzano per dare vita alle 

Alpi e agli Appennini. Parallelamente si ha un’altra deposizione, quella della Scaglia Rosata, 

anch’essa di origine pelagica, caratterizzata dalla presenza in strati di calcari marnosi e argille di 

colore rossastro, dovuto alla presenza di ossidi. Nel territorio marchigiano – con il passare dei secoli 

– è in continuo aumento questa frazione argillosa nella Scaglia Rosata, dunque le rocce hanno una 

matrice più terrigena, con gli strati di marne argillose e marne calcaree che si assottigliano 

alternandosi. Con la formazione della catena appenninica, si separano verso est il sistema 

dell’avanfossa, caratterizzato da una sedimentazione pelagica, mentre verso ovest si conforma, nel 

sistema dell’avampaese, il territorio marchigiano, con una sedimentazione prevalentemente 

emipelagica (Gazzani, 2019). 

Durante il Miocene inferiore, nel territorio, si deposita una conformazione rocciosa costituita da 

calcari scuri, calcari marnosi bianchi e marne calcaree, detto Bisciaro; successivamente si deposita 

nell’ambiente emipelagico lo Schlier, formato da marne calcaree e marne argillose, che – nelle parti 

meridionali del bacino – vede anche l’aggiunta di torbiditi calcaree, insieme costituiscono la 

cosiddetta Marna con Cerrogna. Il bacino umbro-marchigiano, arrivati a questo punto, si piega con 

l’avanzare della avanfossa verso est, e si generano due dorsali: la catena umbro-marchigiana a Nord-

Ovest e la catena marchigiana a Sud-Est (Gazzani, 2019). 

Durante il Messiniano (l’ultimo piano dell’epoca del Miocene), l’avampaese si posizione ad est 

della zona più meridionale della catena marchigiana, formando il bacino della Laga. In linea con 

l’evaporazione del bacino del Mediterraneo – che inizia a prosciugarsi a causa della separazione con 

l’Oceano Atltantico per la formazione dello stretto di Gibilterra, all’epoca “chiuso” – nelle Marche si 

passa da un ambiente pelagico ad uno evaporitico, accompagnato dalla formazione di depositi 

Gessoso-Solfiferi, con presenza di marne argillose, marne tripolacee, argille bituminose e rocce 

solfatiche. Col finire del Messiniano iniziano ad emergere le dorsali, che sono caratterizzate dalla 

presenza di Argille a Colombacci, marne, marne argillose, argille marnose, arenarie e calcari 

evaporitici; al contempo nel bacino della Laga prosegue la sedimentazione torbiditica (Gazzani, 

2019). 

Con l’iniziare del Pliocene, si verifica “l’apertura” dello stretto di Gibilterra, con le acque 

dell’Oceano Atlantico che pervadono il continente europeo ristabilendo un ambiente con salinità più 
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attenuata, ove si originano dei depositi marini argillosi, Argille Azzurre, sui quali si depositano 

sabbie, deltizie o di spiaggia. Col finire del Pliocene inferiore, si verifica una compressione del bacino 

marchigiano e il conseguente emersione dei depositi marini e l’innalzamento della dorsale 

marchigiana. Al derivato ritiro del mare, con la diminuzione di profondità, emerge il deposito di 

materiale terrigeno, come sabbie e ghiaie. Col riempimento delle depressioni cessa la sedimentazione 

del bacino marchigiano, mentre a sud, nel bacino della Laga, prosegue la deposizione di argille alle 

quali sono combinati corpi di roccia detritica. 

La sequenza sedimentaria del territorio marchigiano si concluse nel Pleistocene inferiore (figura 

2.13) con depositi di sabbie e ghiaie riconducibili a ambienti fulvio-deltizi o a piene alluvionali 

(Gazzani, 2019). 

 

2.4.   INQUADRAMENTO CLIMATICO   

Per la trattazione climatica dell’area di studio sono stati presi in esame i dati relativi al livello 

idrometrico del fiume Tronto e i dati relativi alle precipitazioni. Questi dati sono disponibili nel 

portale SIRMIP (Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico) nel sito web della 

Protezione Civile della Regione Marche (fig. 2.14). 

Figura 2.123 - Ere geologiche 
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Dopo aver effettuato l’accesso, nelle sezioni “Idrometria” e “Precipitazioni” è possibile scegliere 

le stazioni idrometriche (fig. 2.15) e pluviometriche (fig. 2.16) e scaricarne i dati, impostando le date 

di inizio e fine misurazione e scegliendo gli intervalli di tempo nei quali sono stati rilevati i dati. 

 Per quanto riguarda il regime idrometrico del fiume Tronto è stata effettuata la media mensile, dal 

mese di Gennaio 2005 fino al mese di Dicembre 2019 (escludendo l’arco temporale che va da Maggio 

2006 fino a Ottobre 2006, nel quale vi sono dati mancanti). 

Per quanto riguarda i millimetri di pioggia è stata effettuata una somma mensile dei dati delle 

precipitazioni giornaliere. I dati raccolti dal pluviometro vanno anch’essi dal mese di Gennaio 2005 

al mese di Dicembre 2019, ma vanno esclusi dal conteggio gli anni 2005, 2006, 2016 e 2018, poiché 

in alcuni giorni (o addirittura interi mesi) ci sono dati mancanti: verranno dunque esclusi dalla 

trattazione questi quattro anni perché falserebbero lo studio. 

 

Figura 2.14 – Portale SIRMIP (http://app.protezionecivile.marche.it/) 
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Figura 2.15 – Ubicazione della stazione idrometrica (RT-1558) 

Figura 2.16 – Ubicazione della stazione pluviometrica (RT-1569) 
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2.4.1. REGIME IDROMETRICO 
 

Il grafico 2.1 mostra l’andamento del regime idrometrico del fiume Tronto misurata dalla stazione 

“Sentina (RT-1558)”, mostrata in figura 2.15. È ricordato che nel seguente grafico sono mancanti i 

dati da Maggio 2006 a Ottobre 2006, dunque per l’anno appena menzionato è riportato un dato non 

attendibile. 

Come detto, i valori della quota idrometrica sono riferiti alla media annuale, eseguita con dati 

giornalieri, che sono disposti in ordinata; in ascissa si trovano gli anni. Si può notare che gli nel 2013 

e nel 2014 si sono raggiunti dei livelli idrometrici molto alti, con un picco nel 2013 di 0,252 metri.  

Considerando in dettaglio questi due anni, si nota dal grafico 2.2 che nel 2013 il livello idrometrico 

ha avuto un andamento molto mutevole, con il mese di Novembre che presenta un picco di 0,617 

metri, mentre nei cinque mesi che vanno da Giugno ad Ottobre non si supera un livello di 0,123 metri. 

Al contrario, nell’anno 2014, il fiume Tronto ha avuto un livello più stazionario come si nota nel 

grafico 3, col solo picco nel mese di Dicembre (0,465 metri) e con tutti gli altri undici mesi contenuti 

in un range di circa 0,165 metri. 

Verrà analizzato infine l’anno 2019, che sarà oggetto di analisi poiché le misurazioni effettuate in 

campagna sono state rilevate nel corrente anno. 
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Grafico 2.1 - Regime idrometrico del fiume Tronto dal 2005 al 2019 
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Come si è visto dal grafico 2.1, il regime medio annuale del fiume Tronto nell’anno 2019 (che 

equivale a 0,142 metri) presenta un valore perfettamente in linea con la media del livello idrometrico 

degli ultimi quattordici anni.  

Nel grafico 2.4 viene esaminato in dettaglio l’anno 2019. Confrontandolo con i grafici 2.2 e 2.3 ci 

si accorge di quanto il livello idrometrico del Tronto presenti valori più bassi: escludendo il mese di 

Novembre 2019, non si contano valori che superino gli 0,3 metri nel corrente anno. 
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Grafico 2.2 - Regime idrometrico nell'anno 2013 

Grafico 2.3 - Regime idrometrico nell'anno 2014 
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Un metodo efficace per contrastare l’intrusione salina consiste nel garantire una portata fluviale 

sufficientemente forte, che possa respingere l’acqua salata verso il mare (Bixio, 2019), dunque tanto 

più alto sarà il regime idrometrico del fiume e tanto meno sarà considerevole la presenza del 

fenomeno dell’intrusione salina. 

La campagna di misurazioni è stata condotta nei mesi di Agosto 2019 e di Dicembre 2019, quando 

i valori del livello idrometrico misuravano rispettivamente 0,047 metri e 0,28 metri. I valori piuttosto 

modesti registrati in questi due mesi non sono sufficienti a contrastare la penetrazione dell’acqua 

salata attraverso l’alveo del Tronto. 

2.4.2. MILLIMETRI DI PIOGGIA 

Per quanto riguarda l’analisi climatica condotta esaminando i valori delle precipitazioni è stato 

riprodotto l’andamento dei millimetri di pioggia rilevati dal pluviometro (RT-1569), in figura 16, 

ubicato nei pressi dello Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. 

Il grafico 5 mostra un istogramma con l’andamento dei millimetri totali di pioggia caduti 

annualmente dal 2007 fino al 2019, escludendo gli anni 2016 e 2018, nei quali la stazione 

pluviometrica non ha registrato i dati in maniera completa, rendendo impossibile una sommatoria 

annuale. 

Il grafico 2.5 presenta in ordinata la sommatoria, in millimetri, della pioggia caduta nei rispettivi 

anni che si trovano in ascissa. 
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Grafico 2.4 - Regime idrometrico nell'anno 2019 
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I valori analizzati sono molto bassi: solo nell’anno 2012 si sono superati i 1.000 millimetri di 

pioggia annuale e solo nell’anno 2017 vengono superati gli 800 millimetri, con gli anni 2013 e 2015 

che vanno a ridosso di quest’ultimo valore. 

L’anno 2019 sono precipitati appena 575,6 millimetri di pioggia – come mostra il grafico 2.6 – 

nella zona di San Benedetto del Tronto, con ben 260 millimetri piovuti nei soli mesi di Maggio e 

Dicembre. Il mese di Giugno è stato in assoluto il più siccitoso dell’anno con soltanto 0,8 millimetri. 

I mesi di Agosto e Dicembre, nei quali è stata effettuata la campagna di misurazione, hanno visto 

piovere rispettivamente 8,2 millimetri e 27,4 millimetri di acqua, risultando in generale piuttosto 

siccitosi. 

Il grafico 2.7 mostra l’andamento dei millimetri di pioggia registrati nei mesi di Agosto – dal 2007 

al 2019 – e si può vedere che, nell’anno in cui è stata effettuata la campagna, la somma delle 

precipitazioni è ben al di sotto della linea di tendenza, tracciata in rosso. 

Analogamente, il grafico 2.8, rappresenta l’andamento dei millimetri di pioggia nei mesi di 

Dicembre. La stazione pluviometrica, per quanto riguarda l’ultimo mese dell’anno, ha registrato un 

conteggio completo anche negli anni 2005 e 2006, permettendo di tracciare una linea di tendenza 
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Grafico 2.5 - Millimetri di pioggia annuali 
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(anche qui in rosso) più esauriente. I 27,4 millimetri piovuti nel Dicembre 2019 sono anch’essi 

inferiori alla tendenza, come per il mese di Agosto 2019. 

Queste linee di tendenza mostrano un’inclinazione discendente, sintomo che negli anni a venire ci 

sarà un’ancor più scarsa piovosità. Senza analizzare le cause che generano l’andamento negativo delle 

linee di tendenza, si può affermare che un inadeguato apporto di pioggia nell’area della Riserva 

naturale, andrà ad incidere sull’approvvigionamento di acqua dolce del bacino idrico. 
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Grafico 2.6 - Millimetri di pioggia nell'anno 2019 
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Grafico 2.7 - Precipitazioni nei mesi di Agosto (2007-2019) 
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Grafico 2.8 - Precipitazioni nei mesi di Dicembre (2005-2019) 
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Di seguito viene approfondito il discorso sulla tendenza negativa delle precipitazioni, prendendo 

in esame il mese di Dicembre, che è ovviamente più piovoso rispetto al mese di Agosto. 

La figura 2.16 mostra il confronto della media delle precipitazioni verificatosi nella regione 

Marche: la colonna blu rappresenta la media delle precipitazioni nel mese di Dicembre 2019 (57,27 

millimetri), le colonne grigie rappresentano invece la media di riferimento delle precipitazioni mensili 

dall’anno 1981 fino all’anno 2010 (la colonna in giallo rappresenta la media del mese di Gennaio 

2020, aggiornata al giorno 30/01/20). 

Lo scarto nel mese di Dicembre è di -34,7 millimetri di pioggia e testimonia una crisi delle 

precipitazioni avvenute nell’ultimo mese del 2019. 

La figura 2.16 e i corrispettivi dati sono stati misurati dalle stazioni pluviometriche della rete 

ASSAM (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche) e sono stati estratti dal sito 

“meteo.marche.it”. 

  

Figura 2.16 - Confronto della precipitazione regionale con la media degli anni 1981-2010 
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3.  INTRUSIONE SALINA 

Per “intrusione salina” si intende il processo per cui l'acqua salata del mare invade il sottosuolo 

nelle fasce costiere (de Breuck, 1991) penetrando fino alla possibile contaminazione di falde 

acquifere di acqua dolce nell’entroterra.  

L'intrusione di acqua salata riduce la conservazione della dolcezza delle acque sotterranee e, in 

casi estremi, porta all'abbandono dei pozzi di approvvigionamento, la cui captazione è spesso una 

delle cause principali di attivazione del fenomeno, quando le concentrazioni di ioni disciolti superano 

gli standard di acqua potabile (Barlow P.M., 2003) che, secondo il limite di legge previsto dal D.Lgs. 

31/2001, è di 2.500 µ𝑆/𝑐𝑚. 

L’intrusione salina è un fenomeno che avviene spontaneamente. Esso può essere generato sia da 

cause naturali, come mareggiate o fluttuazioni marine, sia da cause di origine antropica come la 

captazione di acqua dolce attraverso pozzi, dove la depressione creata da questa estrazione genera 

una risalita della massa d’acqua salata sottostante. La densità dell’acqua dolce è minore in confronto 

alla densità di quella salata, ciò comporta che quest’ultima, nel mescolamento delle due, tende a 

depositarsi verso il fondo. 

Durante il fenomeno dell’intrusione salina, dunque, la presenza di acqua salata disciolta all’interno 

della falda aumenterà in maniera proporzionale alla profondità. Analogamente, si troverà maggior 

presenza di acqua salata nelle falde ubicate nelle zone più a ridosso del mare. Allontanandosi dal 

litorale, com’è intuibile, sarà sempre più marginale l’effetto dell’intrusione salina, con l’acqua salata 

che troverà impedimenti di filtrazione a livello geo-morfologico e stratigrafico – qualora non si sia 

già mescolata ad altre falde dolci più vicine al mare.  

Il fenomeno dell’intrusione salina può determinare gravi problemi per quanto riguarda 

l’irrigazione, dato che l’eccessivo contenuto salino dell’acqua genera danni alle colture, con le 

conseguenze che si ritorcono contro le coltivazioni a livello di produttività, e quindi a livello 

economico. La penetrazione dell’acqua salata o salmastra determina inoltre l’inaridimento del 

terreno, con la conseguente modifica degli ecosistemi presenti e della vegetazione (Bixio V., 2009). 

Le criticità connesse a questo fenomeno vanno dunque ad impattare sia le condizioni ambientali 

del territorio, come habitat, flora e fauna, sia le condizioni socio-economiche, come insediamenti 

abitativi, attività agricole e balneari o aree boschive. 

Una indagine preliminare sulla presenza di intrusione salina nel territorio dell’area di studio, può 

essere ricondotta alla “Carta Ambiente fisico delle Marche”, pubblicata dall’assessorato urbanistica 

e ambiente della Regione Marche nel 1991.  
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 In figura 3.1 viene mostrato un estratto della suddetta carta – che indica i valori della conducibilità 

elettrica delle acque sotterranee delle pianure alluvionali – riferito alla porzione del fiume Tronto, che 

va dalla zona di Ascoli Piceno fino alla foce, dove si trova l’area di studio, cerchiata in rosso. 

Dalla carta risalente al 1991, si nota una conducibilità elettrica superiore ai 2000 µ𝑆/𝑐𝑚 nella 

zona che interessa l’area di studio. Sebbene questo dato presenti il maggiore fra i valori elencati nella 

carta, non è sufficiente per stabilire la presenza di intrusione salina nel periodo del 1991. 

Una ricerca condotta dalla C.I.A. LAB s.r.l., commissionata dal Comune di San Benedetto del 

Tronto, ha monitorato le acque della Riserva Naturale della Sentina dal Settembre 2014 al Novembre 

2015 ed ha stilato una relazione tecnica con l’obbiettivo di caratterizzare le acque sotterranee della 

suddetta zona. 

 Lelii et al. (2015), dichiarano che, a livello macroscopico, non è presente ingressione delle acque di 

mare nella falda monitorata. 

Il suddetto studio ha fornito un dato interessante da poter confrontare con la seguente tesi: il pozzo 

n.4 (ha lo stesso numero identificativo, sia nella relazione che in questa tesi) è stato sottoposto a 

misurazioni sia nel monitoraggio del 2015, sia nella campagna di tirocinio. Il pozzo in questione è 

situato nel cuore dell’area della Sentina, come si vede dalla figura 3.2. 

Il valore massimo misurato in campagna risale al giorno 23/08/19 ed è di 2881 µ𝑆/𝑐𝑚, risultando 

il valore massimo assoluto dell’intero tirocinio. 

Parallelamente, anche nel monitoraggio condotto da Lelii et al. (2015) si è rivelato il pozzo avente 

la conducibilità elettrica maggiore presentando un valore di picco, misurato nel mese di Gennaio 

2015, di oltre 4000 µ𝑆/𝑐𝑚. 

Figura 3.1 – Estratto della carta Ambiente fisico delle Marche riferito alla conducibilità elettrica nella zona del fiume Tronto (1991). 

in rosso: conducibilità elettrica <  2000 µ𝑆/𝑐𝑚 

in viola: conducibilità elettrica compresa fra 1500 µ𝑆/𝑐𝑚 e 2000 µ𝑆/𝑐𝑚 

in rosa: conducibilità elettrica compresa fra 1000 µ𝑆/𝑐𝑚 e 1500 µ𝑆/𝑐𝑚 

in blu: conducibilità elettrica compresa fra 800 µ𝑆/𝑐𝑚 e 1000 µ𝑆/𝑐𝑚 

in verde: conducibilità elettrica compresa fra 600 µ𝑆/𝑐𝑚 e 800 µ𝑆/𝑐𝑚 
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I prelievi mensili effettuati da Lelii et al. (2015) sono riportati nella figura 3, che mostra 

l’andamento della conducibilità elettrica misurata nel pozzo n.4 dal mese di Settembre 2014 al mese 

di Novembre 2015. 

Figura 3.3 - Conducibilità elettrica del pozzo n.4 dal periodo da Settembre 2014 a Agosto 2015 

Figura 3.2 - Ubicazione del pozzo n.4 
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Nelle pagine seguenti verranno riportate le schede pozzo con i valori di conducibilità elettrica, 

temperatura e soggiacenza misurati nei sette pozzi mostrati in figura 3.4. 

A causa di impossibilità di accesso, i pozzi n.1 e n.5 non sono stati misurati nella campagna 

condotta il giorno 27/12/2019. 

 

Figura 3.4 - Carta topografica con ubicazione dei pozzi misurati 
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4.  MATERIALI E METODI 

4.1. STRUMENTAZIONE 

La fase di rilevamento dei dati è stata condotta utilizzando quattro strumenti fondamentali: il 

conducimetro, il freatimetro, il filo a piombo ed il CTD-Diver. 

Il conducimetro digitale è un avanzato strumento che permette di misurare la conducibilità 

elettrica nei liquidi. Il circuito presente all’interno del dispositivo è dotato di due elettrodi posti ad 

una distanza nota che sono sottoposti ad una tensione alternata – anch’essa – nota. Il processore 

dell’apparecchio provvederà a calcolare la conducibilità attraverso la seconda legge di Ohm, 

ovviamente applicata alla conducibilità e non alla resistenza (la conducibilità è l’inverso della 

resistenza): 

𝐶 = 𝑘 ∙  
𝑆

𝑙
 

Dove: 

- k è la conducibilità di un centimetro cubo di conduttore 

- S è la superficie degli elettrodi 

- l è la distanza fra i due elettrodi 

Il costruttore fa sì che il rapporto fra la superficie e la distanza degli elettrodi sia unitario, cosicché 

lo strumento possa facilmente misurare la conducibilità di un centimetro – questa volta – quadrato di 

conduttore. 

L’acqua – e in generale le soluzioni elettrolitiche – è un conduttore di seconda specie: il 

meccanismo di conduzione prevede una doppia migrazione di ioni, positivi e negativi, rispettivamente 

verso i poli opposti, i quali sono costituiti dagli elettrodi. Intercorre una relazione fra conducibilità e 

temperatura nei conduttori di seconda specie: un aumento di temperatura determina infatti una 

crescita della velocità degli ioni nella soluzione elettrolitica, che di conseguenza riporterà una 

conducibilità superiore (Nobile e Mastrovilli, 2006). 

Maggiore è la concentrazione di ioni disciolti in soluzione, maggiore sarà la corrente che scorre 

fra gli elettrodi. La conducibilità elettrica è proporzionale alla quantità di sali disciolti nell’acqua, ciò 

significa che se la quantità di sale aumenta, incrementerà il valore della conducibilità. 
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Per la campagna di misurazioni è stato utilizzato il conducimetro WTW modello “Cond 3110”, 

fotografato in figura 4.1. 

Il seguente conducimetro digitale ha permesso una semplice e immediata lettura della conducibilità 

elettrica e della temperatura dell’acqua nei pozzi misurati. L’elevata lunghezza del cavo (15 metri) 

ha concesso il raggiungimento del fondo dei pozzi, tranne il pozzo n.7 che presentava una profondità 

maggiore. 

 

Nelle figura 4.2 e nella figura 4.3 sono riportate le due pagine del manuale del dispositivo riferite 

alle specifiche tecniche che, fra le altre, contengono la dimensione e il peso, il tipo e la classe di 

protezione – e certificazione – della scocca esterna del conducimetro, le condizioni ambientali alle 

quali il dispositivo si conserva ed opera, il range di misurazione e la rispettiva risoluzione – sia per 

quanto riguarda la conducibilità elettrica che la temperatura –, l’accuratezza del sensore (sempre 

riferita ad entrambe le grandezze misurabili) ed i range di calibrazione delle celle. 

Figura 4.1 - Conducimetro digitale utilizzato per la campagna di misurazione. 
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 Figura 4.2 - Manuale del "Cond 3110" 
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 Figura 4.3 - Manuale del "Cond 3110" 
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Il freatimetro è lo strumento che è stato utilizzato per la misura del livello statico dell’acqua di 

falda, ovvero la soggiacenza. È un dispositivo caratterizzato dalla semplicità di utilizzo e 

dall’immediata lettura della grandezza esaminata. 

Il freatimetro è composto da un puntale (sonda) montato su di un cavo centimetrato, contenente 

dei conduttori elettrici, connesso a sua volta ad un circuito elettrico che rileva il segnale; questo 

circuito è contenuto in un avvolgicavo. Le parti del dispositivo ed il rispettivo meccanismo di 

intervento sono mostrate in figura 4.4. 

Il principio di funzionamento di questo strumento è basato sulle proprietà conduttive dell’acqua: 

la parte sensibile del freatimetro, composta dalla sonda contenuta all’interno del puntale, consiste in 

due elettrodi che al momento del raggiungimento della superficie d’acqua entrano in contatto e 

chiudono il circuito, causando l’attivazione del segnale acustico e l’accensione del led. 

A quel punto l’operatore può facilmente leggere la misura sul nastro e risalire al livello di 

soggiacenza del pozzo.  

Figura 4.4 - Parti e meccanismo di funzionamento di un freatimetro 
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Il freatimetro che è stato utilizzato nella campagna (fotografato in figura 4.5) è dotato anche di un 

potenziometro di regolazione, che permette di graduare la sensibilità della sonda aumentandone 

l’accuratezza.  

In presenza di acqua salata – quindi ad elevata conducibilità – è vantaggioso diminuire la 

sensibilità della sonda cosicché il dispositivo possa rilevare con maggior accuratezza il 

raggiungimento della superficie della falda (https://www.egeolab.it/focus/173-cosa-e-un-

freatimetro). 

 

  

Figura 4.5 - Freatimetro utilizzato per la campagna 
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Il filo a piombo è uno strumento realizzato artigianalmente in dipartimento; è costituito da un 

nastro metrato avvolgibile collegato ad un tubolare cilindrico in ferro, che funge da peso. L’attrezzo 

è mostrato dalla fotografia in figura 4.6. 

Il principio di funzionamento è intuibile e sfrutta la forza di gravità del peso, una volta calato nel 

pozzo. Sta all’operatore accorgersi dell’istante in cui il tubolare raggiunge il fondo del pozzo: a quel 

punto basta leggere sul nastro il livello raggiunto per scoprire la profondità del pozzo. 

 

  

Figura 4.6 - Filo a piombo utilizzato per la campagna 
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Per la campagna di misurazione effettuata nel mese di dicembre è stato utilizzato un CTD-Diver 

(mostrato in figura 4.7), ovvero uno strumento dotato di un sensore capace di rilevare diverse 

grandezze, fra cui la conducibilità elettrica, la temperatura ed il livello (in centimetri) della colonna 

d’acqua.  

Una base ottica permette di collegare il dispositivo ad un computer, dal quale – attraverso 

un’interfaccia del programma fornito in dotazione – è possibile programmare il Diver stabilendo un 

intervallo di misurazione. Al suo interno è presente un Datalogger che registra in continuo i dati 

acquisiti dal sensore a partire da una data e un’ora definite, decise e impostate durante fase di 

programmazione del dispositivo stesso. La durata di registrazione del Datalogger è necessariamente 

legata alla frequenza di campionamento: più si sceglie un intervallo breve, minore sarà il tempo a 

disposizione dell’operatore per utilizzare il dispositivo. 

In laboratorio è stato deciso di programmare il CTD-Diver con un intervallo di 8 secondi, a partire 

dalle ore 10.00 del giorno 21/12/2019, con una durata di registrazione del Datalogger di 4,18 giorni. 

Una volta terminata la campagna, il Diver è stato nuovamente collegato al PC tramite la base ottica e 

sono stati scaricati i dati acquisiti dal dispositivo. 

Figura 4.7 - CTD-Diver 
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Di seguito, in figura 4.8, sono elencate alcune specifiche relative al modello di CTD-Diver 

utilizzato durante la campagna. 

 

4.2. PROCEDURE DI RILIEVO 

La fase di individuazione dei pozzi al ridosso della foce del fiume Tronto è entrata in atto grazie 

alle cartografie forniteci dal genio civile. La foce del Tronto stabilisce il confine fra le Marche e 

l’Abruzzo, infatti esso separa le città di San Benedetto del Tronto (AP) e Martinsicuro (TE). Le 

misurazioni effettuate rientrano tutte nel territorio del primo dei due Comuni: la raccolta dati si è 

infatti svolta solo al nord del fiume. 

Figura 4.8 - Specifiche tecniche del CTD-Diver 
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 Dei molteplici pozzi localizzati dalla carta, ne sono stati misurati appena sette: molti sono 

irraggiungibili a causa della fitta vegetazione, altri sono secchi o chiusi ed altri ancora hanno una 

bocca pozzo a più di due metri dal piano campagna, come quello mostrato in figura 4.9. 

Già dalle mappe che ci sono state fornite è emersa una criticità: un pozzo presentava infatti, sulla 

carta, una conducibilità elettrica di 3300 µ𝑆/𝑐𝑚. Non è stato possibile conoscere a quando risale 

questa misurazione, né è stato possibile acquisire i dati del suddetto pozzo poiché dichiarato chiuso 

dal proprietario. Nel raggio di 50 metri – però – è stato possibile misurare ben tre pozzi, i quali ci 

rivelano che l’area in realtà non supera una conducibilità massima di 2390 µ𝑆/𝑐𝑚. 

I pozzi di cui sopra sono i numeri 1, 3 e 6: i rispettivi valori della conducibilità elettrica si possono 

rintracciare nella Tabella 4.1, che è riferita alla prima campagna di misurazioni, effettuata durante il 

periodo estivo, nei mesi di Luglio e Agosto. 

Figura 4.9 - Pozzo con unico accesso per la misurazione ad oltre 2 metri 
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 Figura 4.10 - Mappa per localizzazione pozzi 

Tabella 4.1 - Misurazioni effettuate nella prima campagna 
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Il pozzo numero 2, mostrato in foto (Figura 4.11) è quello più distante sia dalla linea di costa, sia 

dal corso del fiume: è infatti il punto che, a fondo pozzo, presenta la conducibilità elettrica più bassa.  

Come mostrato dalla figura 4.12, è stato possibile accorgersi che il ciglio del sentiero che 

circoscrive il campo contenente i pozzi 1 e 2 presenta una matrice argillosa: essi hanno – infatti – i 

valori più bassi, per ipotesi riconducibili al fatto che quell’area presenti una maggior permeabilità. 

Figura 4.11 - Pozzo n.2 

Figura 13 - Solco di terra di matrice argillosa 
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I pozzi 3 e 6, che si trovano nelle vicinanze dei primi due, presentano dei valori di conducibilità 

superiori ai 2000 µ𝑆/𝑐𝑚 (rispettivamente 2100 µ𝑆/𝑐𝑚 e 2340 µ𝑆/𝑐𝑚) che testimoniano il fatto che 

con l’avvicinarsi alla linea di costa aumenta il grado di salinità dell’acqua. 

Spostandoci verso sud, si intercettano i pozzi 4 e 5 che ci forniscono i valori della conducibilità 

elettrica più elevati. In particolare il primo dei due che, pur non superando i 5 metri di profondità, 

presenta il più alto valore che si è misurato durante la prima campagna: 2881 µ𝑆/𝑐𝑚 (costanti fino a 

fondo pozzo). Questo dato costringe ad ammettere la presenza di acqua salmastra nel cuore della 

Riserva Naturale. 

Il sentiero che include gli accessi ai pozzi 4 e 5 prosegue poi fino al mare, non prima di costeggiare 

la zona umida più a sud, cerchiata nella figura 13. 

Il laghetto artificiale è stato riempito grazie a un pozzo ubicato nei pressi del casolare; non è stato 

possibile rintracciare questo pozzo ed è stata misurata (figura 4.14) la conducibilità elettrica della 

zona umida (cerchiata in figura 4.13) più prossima al fiume che, in vari punti, denota valori compresi 

tra i 930 e i 950 µ𝑆/𝑐𝑚.  
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Il pozzo di riempimento in questione è già stato analizzato in data 15/03/2017 pubblicato con atto 

n.217340 dalla Regione Marche, P.F. tutela del territorio di Ascoli Piceno, che ha pubblicato quanto 

segue: 

Figura 4.13 - Mappa localizzazione Zone Umide 
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- “L’area di ubicazione del pozzo è ad una quota di ca. 2 metri s.l.m., nella Riserva Naturale 

Sentina di Porto d’Ascoli, frazione di San Benedetto del Tronto; 

- Il pozzo realizzato ricade sulla stessa area […] dove insiste un laghetto artificiale che andrà 

ad alimentare, in un punto considerato di salvaguardia per quanto riguarda la circolazione 

idrica sotterranea, in modo da evitare, in corso di prelievo, il richiamo di acque poste a valle 

del punto di captazione; 

- La situazione lito-stratigrafica riscontrata è la seguente: sabbie fini (da mt 0,00 a mt 25,00 dal 

p.c.), ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa, localmente argillosa (da mt 25,00 a mt 27,00 

dal p.c.); 

- È stata intercettata una falda a mt 0,30 dal p.c. (1,70 metri s.l.m.), confinata all’interno di uno 

strato di sabbie fini costiere; 

- Il pozzo è profondo mt. 27,00 dal p.c., ed è rivestito con tubatura in PVC del diametro interno 

di 60 cm e spessore 15 mm, cieca da mt 0,00 a mt 26 dal piano campagna; fessurata da mt 

26,00 a mt 27,00 dal p.c., con riempimento di ghiaia fine lavata filtrante nell'intercapedine 

[…], in modo da consentire il passaggio dell’acqua dalla falda al pozzo; 

- In superficie è stato messo in opera un pozzetto, in calcestruzzo, di protezione (1 mt x 1 mt); 

- Non si prevedono significativi abbassamenti del livello statico, se non a carattere stagionale, 

in quanto i prelievi previsti saranno di gran lunga inferiori rispetto alla portata di esercizio 

dell’acquifero esistente; 

- Per le esigenze della derivazione, poiché è ritenuto più idoneo l’utilizzo di acqua salmastra 

per il riempimento del laghetto, è stato eseguito nel maggio 2017 anche un test di salinità delle 

acque di falda presenti, che hanno indicato per tutta la colonna del pozzo acque di natura 

salmastra, con maggiore grado di salinità a partire dai 15 mt fino al fondo pozzo; 

- Dalla prova di pompaggio eseguita si è rilevato che alla portata massima raggiunta (72 l/m 

circa) non ci sono perdite di carico, e raggi di influenza di circa mt 6,00, misura ben al di sotto 

delle distanze lineari degli altri pozzi presenti nell’area; 

- L’alimentazione del laghetto artificiale con acqua derivata dal pozzo è finalizzata al 

mantenimento delle specie vegetali e animali caratteristiche della Riserva Naturale; 

- Per l’immissione dell’acqua pompata nel laghetto è stato predisposto un canale, poco più a 

sud rispetto alla posizione del pozzo.” 
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Per ultimo è stato misurato il pozzo numero 7 (tabella 4.1), che si trova all’interno dell’area 

recintata del depuratore del comune di San Benedetto del Tronto, in via Giacomo Brodolini. 

Con una distanza inferiore ai 100 metri, il pozzo in questione è il più vicino al corso d’acqua ma dista 

circa un chilometro dalla linea di costa; i dipendenti del consorzio hanno inoltre dichiarato che il 

pozzo è in realtà inutilizzato. 

Durante la campagna condotta nei mesi estivi, è stato impossibile determinare a quanti metri si 

trovasse il fondo pozzo poiché la strumentazione fornita permetteva una misura fino ad un massimo 

di 15 metri. Conseguenzialmente anche il valore della conducibilità elettrica è riferito a quella 

profondità e dunque il valore di questa grandezza non è il massimo assoluto, il quale si presume che 

si trovi a fondo pozzo, ovvero dove l’acqua salata – più densa – si deposita. 

Come mostrato dalla tabella 1, la conducibilità elettrica è crescente man mano che aumenta la 

profondità e il valore massimo misurato (1870 µ𝑆/𝑐𝑚) non è sufficiente per dichiarare salata l’acqua 

del pozzo in questione. 

Figura 4.14 – Misurazione diretta del laghetto artificiale, Zona Umida Sud (cerchiata in figura 13) 
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Durante la seconda campagna di misurazione – quella invernale – condotta nel giorno 27/12/2019 

è stato possibile misurare la profondità del pozzo (32 metri), grazie ad un filo a piombo di lunghezza 

maggiore. Il dato curioso emerso in questa campagna, però, è legato alla conducibilità elettrica: ad 

appena un metro sotto il livello di soggiacenza è stato rilevato un valore di 3760 µ𝑆/𝑐𝑚; man mano 

che si andava in profondità, il valore della conducibilità elettrica scendeva sensibilmente fino ai meno 

4,5 metri, dove presentava un corrispondente di 1244 µ𝑆/𝑐𝑚.  

Il materiale costruttivo del pozzo in questione è il ferro: com’è possibile vedere in figura 4.15, è 

notevole il distaccamento di lamine arrugginite dalle pareti del pozzo. La presenza di corrosione 

interna può alterare la composizione dell’acqua e la concentrazione di ioni disciolti in soluzione 

provocando il passaggio di quantità – più o meno rilevanti – proprio di ioni metallici. Questo 

distaccamento dei prodotti di corrosione dalle pareti potrebbe essere generato dal movimento 

dell’acqua, oppure indotto da variazioni di temperatura all’interno del pozzo. 

Quest’ultimo, essendo ubicato all’interno degli impianti di depurazione, può essere soggetto ad 

alcuni movimenti d’acqua o a variazioni di temperatura, indotti dai macchinari che vengono messi in 

funzione quotidianamente nel depuratore. Si può considerare dunque poco attendibile il valore 

misurato nella campagna invernale, proprio perché può essere alterato dai motivi appena citati. 

 

 

Figura 4.15 - Prodotti di corrosione trasportati in superficie dal tubolare di protezione del CTD-Diver 
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Escludendo il valore del pozzo 7, la campagna di misurazione condotta nel mese di Dicembre ha 

presentato valori di conducibilità elettrica e temperatura inferiori a quelli misurati durante la 

campagna estiva, come si può notare dalla Tabella 4.2. 

POZZO n. CONDUCIBILITA' ELETTRICA TEMPERATURA DATA MISURAZIONE 

1 1764 µS/cm 19,6°C 31/07/2019 - 10:45 

 
   

2 
1475 µS/cm 19,6°C 31/07/2019 - 12:00 

910 µS/cm 13,7°C 27/12/2019 - 16:50 

 
   

3 
2100 µS/cm 18,9°C 23/08/2019 - 11:30 

1461 µS/cm 14,3°C 27/12/2019 - 16:30 

 
   

4 
2881 µS/cm 17,5°C 23/08/2019 - 11:45 

1389 µS/cm 14,7°C 27/12/2019 - 16:00 

 
   

5 2612 µS/cm 16,0°C 23/08/2019 - 16:00 

 
   

6 
2340 µS/cm 15,7°C 28/08/2019 - 15:00 

1157 µS/cm 14,9°C 27/12/2019 - 16:25 

 
   

7 
1870 µS/cm 16.9°C 28/08/2019 - 16:00 

3760 µS/cm 17.5°C 27/12/2019 - 15:35 

Non è stato possibile misurare i pozzi 1 e 5 poiché i rispettivi proprietari non erano presenti durante 

il periodo della campagna di Dicembre. 

Dalle interviste ai proprietari delle coltivazioni presenti nella Riserva Naturale si è appreso che per 

l’irrigazione dei campi viene utilizzata l’acqua delle condotte aperte (in figura 4.16), che costituiscono 

la rete di canalizzazione irrigua. 

Tabella 4.2 – Confronto dati delle due campagne di misurazione 
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 Il valore della conducibilità elettrica dell’acqua presente in questi canali oscilla fra gli 815 µ𝑆/𝑐𝑚 

e gli 830 µ𝑆/𝑐𝑚 che denotano, per l’appunto, la dolcezza dell’acqua utilizzata per bagnare gli orti e 

le coltivazioni. 

Figura 4.16 - Inquadratura di una delle misurazioni dirette della conducibilità elettrica nella condotta aperta 
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Per completezza si è cercato di rilevare almeno una misura della conducibilità elettrica – in data 

12/09/2019 – direttamente dal corso d’acqua ma, a causa della fitta vegetazione che popola gli argini, 

Figura 4.17 – Istante della misurazione del punto indicato sulla mappa. 
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è stato impossibile. L’unico accesso possibile era prossimo alla foce, come mostrato in figura 4.17, 

ed infatti presentava un valore di 21.800 µ𝑆/𝑐𝑚: in quel punto la corrente era diretta verso monte e 

chiaramente l’acqua salata del mare ha influito totalmente il rilievo. Questa misurazione, però, aiuta 

a valutare il grado di salinità dell’acqua del mare, che è di un ordine di grandezza maggiore rispetto 

a quella misurata nei pozzi di captazione.   
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5. RISULTATI E CONCLUSIONI 

La seguente tesi ha descritto la concatenazione tra svariati aspetti, antropici e naturali, che hanno 

coinvolto direttamente la Riserva Naturale regionale Sentina e il corso del fiume Tronto, la cui foce 

è sita proprio nella Riserva. 

Alla luce dei risultati ottenuti dalla campagna di misurazioni, si può dunque dichiarare che l’area 

di studio non è oggetto di intrusione salina. Questi dati sono stati confrontati con quelli della “Carta 

Ambiente fisico delle Marche” del 1991 – che attribuiva all’intera area di studio valori di 

conducibilità elettrica superiori ai 2.000 µ𝑆/𝑐𝑚 – e con quelli pubblicati dalla relazione finale della 

ricerca condotta dalla C.I.A. LAB s.r.l., commissionata dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

e pubblicata nel 2015. È stato possibile correlare un solo pozzo (n.4), che per entrambi i casi è quello 

che presentava valori di conducibilità elettrica più alti. 

Si rammenda che il limite di legge previsto dal D.Lgs. 31/2001, per cui il fenomeno possa 

dichiararsi presente, è di 2.500 µ𝑆/𝑐𝑚 (a 20°C). Sebbene questo limite è stato superato da tre 

misurazioni, i dati elaborati non sono sufficienti a certificare come salata l’acqua sotterranea della 

Riserva Naturale regionale Sentina. 

La digressione storica presentata nel capitolo 2, nonostante non abbia esplicitato dati tecnici, 

descriveva l’area di studio come una zona arida e priva di vegetazione, soggetta ad un costante 

arretramento della linea di costa e a mutamenti della morfologia della foce. La Sentina è stata in 

passato, dunque, una fascia di terreno con acqua salata in falda ed il fenomeno dell’intrusione salina 

era corrente soprattutto a causa del sovrasfruttamento agricolo.  

Al giorno d’oggi, nella Riserva Naturale regionale Sentina (fig. 5.1), l’acquifero è tornato ad avere 

un contenuto salino ridotto, reso tollerabile grazie ai molteplici interventi attuati dall’uomo; le zone 

umide retrodunali sono state ripristinate ed hanno permesso la reintroduzione (ancora in corso) di 

varie specie animali e floristiche, grazie al fatto che gli habitat e le biodiversità sono stati sanati e 

ristabiliti. 

L’attività agricola è tornata in produzione, con le coltivazioni (come quelle mostrate in figura 5.2) 

che vanno a ricostituire un patrimonio culturale e paesaggistico di grande importanza. Fino alla metà 

degli anni ‘50 quasi la totalità dei campi era dedicata alla viticoltura, con i filari che rappresentavano 

un panorama tradizionale: oggi questi filari sono stati ristabiliti in una minima parte, a causa dello 

sviluppo dell’agricoltura, della meccanizzazione e delle semine a pieno campo. 
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Figura 5.1 - Ingresso della Riserva Naturale regionale Sentina 

Figura 5.2 - Coltivazioni della Riserva Naturale regionale Sentina 
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Per completezza, sono state realizzate le carte piezometriche (fig. 5.3) di isoconducibilità (fig. 5.4 

e fig. 5.5) tramite l’utilizzo di una funzione di interpolazione presente nel software ArcGis. 

La figura 5.3 riporta la superficie piezometrica dell’area di studio (ove è stato possibile prelevarne 

misurazioni) che rappresenta una superficie immaginaria ottenuta tramite la correlazione dei livelli 

statici dei pozzi che filtrano lo stesso acquifero confinato (Fileccia, 2011). 

L’immagine rileva che la superficie della falda – complice l’area molto ristretta – è in realtà 

piuttosto costante, con quasi la totalità della zona che varia fra i 136 e i 186 centimetri.  

  

Figura 5.3 - Carta isopiezometrica ottenuta della campagna di misurazioni 
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Nelle figure 5.4 e 5.5 sono riportati, a mero scopo illustrativo, i valori della conducibilità elettrica 

misurati nei mesi di Agosto e Dicembre. Come ribadito in precedenza, i valori che attestano all’acqua 

un carattere salato sono quelli che superano i 2500 µ𝑆/𝑐𝑚; come si nota dalle due carte, le aree che 

superano i valori stabiliti dalla normativa coprono una piccola superficie della zona interpolata.

Figura 5.4 - Carta di isoconducibilità riferita al mese di Agosto 
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Figura 5.5 - Carta di isoconducibilità riferita al mese di Dicembre 
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