
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio 

 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DI UN’AREA IN FRANA E 

PROPOSTA DI RIASSESTAMENTO ATTRAVERSO LA COPERTURA VEGETALE.  

PROGETTO APPLICATO ALLA LOCALITÀ FILETTO DI SENIGALLIA 

 

Hydro-geological and environmental overview of a landslide area and suggest for 

readjustment through vegetation cover.  

Project applied to the landslide in Filetto di Senigallia 

 

 

 

Tesi di Laurea Magistrale di:      Relatore: 

Matteo Ricci        Prof. Alberto Tazioli 

Correlatori:  

Prof. Fabio Taffetani  

Prof. Stefania Cocco 

 

Anno Accademico 2018/2019  



1 
 

Indice 

1. INTRODUZIONE          pag 3 

1.1. Frane           pag 4 

1.1.1. Fattori e cause dei movimenti franosi     pag 4 

1.1.2. Classificazione dei movimenti franosi     pag 6 

1.2. Il caso studio         pag 8 

1.2.1. Geologia del caso studio       pag 13 

2. SCOPO DELLA TESI         pag 16 

3. MATERIALI E METODI         pag 17 

3.1. Caratterizzazione geologica       pag 17 

3.2. Analisi idrogeologica        pag 19 

3.2.1. Analisi granulometriche       pag 30 

3.2.2. Stima del coefficiente di permeabilità     pag 40 

3.2.3. Conducibilità elettrica dell’acqua      pag 43 

3.2.4. Carta piezometrica        pag 43 

3.3. Valutazione della copertura vegetale naturale     pag 46 

3.4. Analisi dell’erosione        pag 48 

3.4.1. I fenomeni erosivi        pag 48 

3.4.2. Valutazione dell'erosione idrica      pag 55 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE        pag 60 

4.1. Analisi diacronica         pag 60 

4.1.1. Versante Nord-Ovest       pag 61 

4.1.2. Versante Nord-Est        pag 65 

4.2. Geologia          pag 67 

4.3. Idrogeologia          pag 69  

4.3.1. Risultati piezometri e pozzi       pag 72  

4.3.1.1. Sondaggio “2ha monte”      pag 72 

4.3.1.2. Sondaggio “2ha valle”     pag 76 

4.3.1.3. Sondaggio “Opera valle”      pag 81 



2 
 

4.3.1.4. Sondaggio “Opera monte”      pag 85 

4.3.1.5. Sondaggio “Archeo”       pag 89 

4.3.1.6. Sondaggio “Sopra”       pag 92 

4.3.1.7. Sondaggio “Oliva”       pag 95 

4.3.2. Risultati pozzi        pag 98 

4.3.2.1. Pozzo M.        pag 98 

4.3.2.2. Pozzo C.        Pag 99 

4.3.2.3. Pozzo 225- Pozzo 120                pag 100 

4.3.3. Risultati rilievo fitosociologico nell’appezzamento “Opera”        pag 103 

4.3.4. Ipotesi circolazione idrica                 pag 111 

4.4. Quantificazione dei fenomeni erosivi               pag 113 

4.4.1. Valutazione dello stato del reticolo idrografico minore             pag 113 

4.4.1.1. Collettore misa 970                 pag 114 

4.4.1.2. Collettore misa 983                 pag 117 

4.4.1.3. Collettore misa 971-bis                pag 120 

4.4.2. Calcolo tramite RUSLE dell’erosione idrica               pag127 

4.5. Commento dei risultati                  pag 129 

5. PROPOSTE E CONCLUSIONI                  pag 130 

5.1. Versante nord-ovest                  pag 131 

5.2. Versante Nord-Est                  pag 138 

5.3. Conclusioni                    pag 142 

Bibliografia                     pag 145 

  



3 
 

6. INTRODUZIONE 

Il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l’Italia a causa 

degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture e sul tessuto economico-produttivo. 

Il forte incremento delle aree urbanizzate a scapito del presidio rurale, verificatosi a 

partire dal secondo dopoguerra, ha portato ad un considerevole aumento degli 

elementi esposti a frane e alluvioni. Oggigiorno, l’Italia è uno dei Paesi europei con più 

elevata predisposizione al dissesto idrogeologico, per le peculiari caratteristiche 

geologiche, morfologiche e di uso del territorio. Secondo quanto riportato dall’ISPRA 

nel “Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia” del 2018, il 91% dei comuni italiani 

(+3 % rispetto 2015) è a rischio per frane e/o alluvioni; il rapporto ritrae, inoltre, un 

aumento della superficie soggetta a frane (+2,9% rispetto al 2015) e di quella allagabile 

(+4%).  

 

Figura 1  Solamente dal 2003 al 2013 sono stati spesi oltre 3,5 Miliardi di Euro con Ordinanze di Protezione Civile per 
far fronte a eventi idrogeologici (Dipartimento della Protezione Civile). 
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6.1. Frane 

Le frane sono fenomeni estremamente diffusi in Italia: delle circa 900.000 frane 

censite nelle banche dati dei paesi europei (Herrera et al., 2018), quasi i 2/3 hanno 

luogo in Italia (Progetto IFFI). Ad eccezione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 

1923, l’Italia ha scontato fino al 1989 un forte ritardo nella promulgazione di norme 

che imponessero di considerare le frane nella pianificazione territoriale e urbanistica. 

La Legge n. 183 del 18 maggio 1989 è infatti la prima norma per la difesa del suolo. 

Tuttavia, fino all’evento catastrofico di Sarno del 5 maggio 1998, la Legge 183/89 non 

ha avuto piena attuazione. Con l’emanazione del Decreto Legge n. 180 dell’11 giugno 

1998, viene impressa un’accelerazione all’individuazione e classificazione delle aree a 

rischio idrogeologico per frane e alluvioni, e all’adozione dei Piani stralcio di bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

6.1.1. Fattori e cause dei movimenti franosi 

I principali fattori che possono predisporre ad un movimento franoso sono: 

 Fattori geologici: fratturazioni, giacitura, scistosità, associazione e alternanza 

fra i litotipi, degradazione, alterazione. 

 Fattori morfologici: pendenza dei versanti. 

 Fattori idrogeologici: circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

 Fattori climatici e vegetazionali: alternanza di stagioni secche e periodi di 

intensa o prolungata piovosità, disboscamenti e incendi. 

 Fattori antropici: scavi e disboscamenti. 

Le cause innescanti un movimento franoso sono: 

 Scalzamento al piede di un versante a opera dell’erosione idrica. 

 Processi di disgregazione meteorica. 

 Precipitazioni meteoriche particolari. 

 Attività sismica. 

 Attività antropica. 
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Il movimento franoso si manifesta quando all'interno del pendio le tensioni tangenziali 

per l'equilibrio (domanda di resistenza) eguagliano la capacità di resistenza al taglio del 

terreno. Ciò può avvenire per un aumento della domanda di resistenza o per una 

riduzione della capacità di resistenza.  

L’aumento della domanda di resistenza può essere determinato da:  

1. un incremento di carico dovuto, ad esempio, alla costruzione di un manufatto; 

2. un aumento dell'acclività del pendio dovuta a erosione o sbancamento al piede. 

La riduzione della resistenza al taglio può essere dovuta a: 

1. un incremento delle pressioni interstiziali per effetto di un innalzamento 

della falda; 

2. per effetto di fenomeni fisici, chimici o biologici. 

In Figura 2 sono indicate le parti fondamentali di un movimento franoso: la nicchia di 

distacco (porzione superiore), alveo (porzione intermedia), cumulo (parte terminale). 

 

Figura 2 

 

  

1. coronamento,  
2. scarpata principale,  
3. testata o terrazzo di frana,  
4. fessure trasversali,  
5. scarpata secondaria,  
6. terrazzo di frana secondario,  
7. fessure longitudinali,  
8. fessure trasversali,  
9. rigonfiamenti trasversali,  
1O. Unghia o piede 
11. fianchi 
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6.1.2. Classificazione dei movimenti franosi 

I movimenti franosi possono essere caratterizzati da diversi meccanismi di rottura e da 

diverse superfici di scorrimento. L'individuazione del cinematismo di collasso è 

importante per la scelta del metodo di analisi più appropriato e degli eventuali 

interventi di stabilizzazione e di mitigazione. Per questo motivo sono stati proposti 

diversi sistemi di classificazione delle frane tra i quali il più noto e utilizzato è il sistema 

di Varnes (1978), che distingue sei classi fondamentali: 

Crolli: il movimento dei materiali avviene 

per caduta libera, generalmente si 

verificano in versanti interessati da 

preesistenti discontinuità strutturali (faglie e 

piani di stratificazione). La frana di crollo 

avviene in pareti subverticali di roccia, dalle 

quali si staccano blocchi di materiale che 

precipitano al piede della scarpata. 

Ribaltamenti: movimenti simili ai crolli, caratterizzati dal ribaltamento frontale del 

materiale che ruota. I materiali interessati sono generalmente rocce lapidee che hanno 

subito intensi processi di alterazione. 

 

Figura 4 Frana per ribaltamento 

 

  

Figura 3 Frana per crollo 
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Scorrimenti: in base alla forma della superficie di scorrimento si distinguono in 

scorrimenti rotazionali e scorrimenti traslativi.  

o Lo scorrimento rotazionale avviene in terreni o rocce dotati di coesione 

e si sviluppa lungo una superficie generalmente concava. La parte 

inferiore del cumulo di frana tende ad allargarsi e dà luogo spesso a 

frane di colamento. 

o Lo scorrimento traslazionale consiste nel movimento di masse rocciose 

o di terreni, lungo una superficie di discontinuità poco scabrosa disposta 

a franapoggio. Le principali cause degli scorrimenti sono le acque di 

infiltrazione, le azioni antropiche. 

 

Figura 5 a) frana per scorrimento rotazionale; b) frana per scorrimento traslazionale 

 

Espansioni laterali: sono movimenti complessi che hanno luogo quando una massa 

rocciosa fratturata giace su un terreno dal comportamento molto plastico. 

 

Figura 6 Frana per espansione laterale 
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Colamenti: sono movimenti che si verificano nei terreni sciolti. La superficie di 

scorrimento non è ben definibile, la velocità è variabile da punto a punto della massa 

in frana, talvolta è molto elevata con conseguenze catastrofiche. Il materiale in frana 

ha il comportamento di un fluido viscoso e segue l'andamento di preesistenti solchi di 

erosione che ne costituiscono l'alveo. 

 

Figura 7 Frana per colamento 

Fenomeni complessi: sono la combinazioni di due o più tipi di frane precedentemente 

descritte. 

6.2. Il caso studio 

Il lavoro di tesi è stato applicato alla località “Filetto di Senigallia”, frazione del comune 

di Senigallia (AN), dove risiedono circa 120 abitanti. Si tratta di una zona collinare 

franosa situata a 8 km dal mare ed a una altitudine di 147 metri sul livello del mare. 

 

Figura 8 Posizione della frazione Filetto di Senigallia 
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L’area è caratterizzata da suoli limosi appartenenti alla classe III di uso del suolo 

(Marcello Principi, “Indagine sull’ambiente geologico, pedologico ed agronomico del 

territorio delle Valli Misa e Nevola”, 1988). A tale classe appartengono suoli coltivabili 

ma con severe limitazioni, ristretta scelta delle colture possibili; la produttività di 

quest’ultima è ridotta e/o necessitano di pratiche speciali di conservazione. I suoli sono 

a moderata intensità colturale: essi potrebbero, invece, fornire produzioni foraggere o 

forestali elevate. Purtroppo, l’agricoltura praticata è di tipo annuale estensivo secondo 

l’abusata rotazione grano-girasole. 

 

Figura 9 Foto satellitare del Filetto, in rosso è evidenziata l'area di studio 

Dal punto di vista idrogeologico, entrambi i versanti su cui si affaccia la frazione del 

Filetto sono soggetti a movimenti di versante di tipo franoso. In particolare, dal lavoro 

di tesi, è emerso un cinematismo di collasso di tipo roto-traslazionale su cui si sono 

innescati movimenti secondari di tipo plastico (colamenti di terra). Il Piano di bacino 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche classifica le due frane con 

diverso indice di rischio e pericolosità: quella del versante di Nord-Ovest con Rischio 1 

e Pericolosità 1, mentre quella del versante di Nord-Est con Rischio 2 e Pericolosità 3. 
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Figura 10 Carta PAI sovrapposta alla carta tecnica 

L’instabilità della zona ha forti conseguenze economiche sia per i privati che per la 

collettività. Esempi pratici sono l’interruzione di strade e tubazioni per mesi e, in alcuni 

casi, le opere murarie vengono danneggiate dai movimenti di versante. Chiaramente, 

quanto riportato ha anche notevoli ripercussioni sociali che si concretizzano nel 

graduale abbandono della zona. A dimostrazione, si osservi il numero di edifici distinti 

per anno di costruzione riportato nella Tabella 1. Di 31 edifici, 27 sono stati costruiti 

prima del 1960, uno solo tra il 1990 e il 2000 e nessun’altro negli ultimi 20 anni 

Anni 1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 
1991-
2000 

2001-05 
Dopo il 

2005 

Edifici 5 22 2 0 1 1 0 0 

Tabella 1 Numero di edifici costruiti per intervallo di anni 

 

Chiesa Frana 

Rischio 1  

Pericolosità 

Frana 

Rischio 2  

Pericolosità 3 
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Figura 11 Danni ad una abitazione, anno 2015 

 

Figura 12 Danni alla rete elettrica, anno 2019 
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Figura 13 Danni al campo da calcio 

 

Figura 14 Diffusione dei fenomeni franosi 

Questa breve sequenza di figure mostra le forti conseguenze economiche, sia per i 

privati che per la collettività, dell’instabilità idrogeologica. In particolare da 

quest’ultima foto satellire si può notare come il movimento sia un fenomeno diffuso e 

riguardante terreni di 4 proprietari diversi. 

Serbatoio 

Q 200 

Q 90 

Frana 

Frana 

Frana 
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6.2.1. Geologia del caso studio 

L’assetto geologico dell’area in studio è riportato nella sezione 281-1150 “Morro 

d’Alba” sottoinsieme del “foglio 281 Senigallia” del progetto CARG. Le unità 

litostratigrafiche, cartografate nel foglio 281, appartengono alla ben nota Successione 

Umbro-Marchigiana marina che, affiora nella sua porzione miocenica e plio-

pleistocenica. Più precisamente, la formazione più antica affiorante è rappresentata 

dallo Schlier su cui si è depositata, durante il Messiniano, la Formazione Gessoso-

Solfifera (affiorante solo in un settore della fascia costiera). Segue la successione plio-

pleistocenica marina rappresentata dalla Formazione delle Argille Azzurre, 

prevalentemente pelitica, all’interno della quale sono stati individuate unità 

litostratigrafiche di rango minore (litofacies) caratterizzate da corpi arenitico-pelitici e 

pelitico-arenitici.  

SCHLIER (SCH): questa formazione è caratterizzata da marne e marne argillose, di 

colore grigio o grigio chiaro e con stratificazione poco evidente. Gli affioramenti 

presenti nel “F281 Senigallia” sono limitati al settore orientale del foglio, precisamente 

al nucleo della struttura anticlinalica di S. Angelo-Scapezzano. 

FORMAZIONE GESSOSO-SOLFIFERA (GES): tale formazione affiora lungo l’anticlinale S. 

Angelo-Scapezzano ed è costituita da marne argillose fogliettate di colore bruno ed 

ocraceo, marne tripolacee, calcari solfiferi, gessi, gessareniti e arenarie gessose. 

L’ambiente deposizionale di questa formazione anche se di ridotto spessore e limitato 

areale, è rappresentato da aree di mare poco profondo. Le litofacies della Gessoso-

Solfifera si collegano alla crisi di salinità dell’area mediterranea. La Formazione 

Gessoso-Solfifera passa stratigraficamente, ma con limite inconforme, alla Formazione 

a Colombacci. 

FORMAZIONE A COLOMBACCI (FCO): questa formazione affiora nelle aree a nord di 

Scapezzano, verso Montedoro. Essa è caratterizzata da una successione 

prevalentemente arenitica nella quale si intercalano alcuni orizzonti pelitici. All’interno 
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di ciascun intervallo pelitico, è presente un orizzonte calcareo costituito da strati sottili 

di natura evaporitica. 

ARGILLE AZZURRE (FAA): sulla Formazione a Colombacci poggiano i terreni plio-

pleistocenici marini. All’interno delle Argille Azzurre sono state riconosciute alcune 

unità litostratigrafiche di rango inferiore in funzione del rapporto Arenite/Pelite (A/P). 

Le Argille Azzurre rappresentano la formazione più diffusa nel foglio e raggiungono uno 

spessore complessivo di almeno 1.000 m anche se variabile. Essa è rappresentata da 

una successione di terreni prevalentemente pelitici, all’interno dei quali sono 

intercalati, nella porzione inferiore, corpi più grossolani arenitico-conglomeratici e, 

nella porzione superiore, corpi arenitico-pelitici. Le peliti che prevalentemente 

caratterizzano le Argille Azzurre sono rappresentate da argille e argille marnose di 

colore grigio-azzurrognolo. Esse sono estremamente fratturate e presentano diffusi 

livelli millimetrici di patine di ossidazione rossastre. Nella porzione inferiore delle 

Argille Azzurre è presente un membro arenitico denominato “Membro delle Arenarie 

di Borello” (FAA2) caratterizzato da un rapporto A/P compreso tra 40/60% e 70/30%. 

Nella parte alta delle Argille Azzurre sono presenti alcune intercalazioni più grossolane, 

lenticolari. Una delle principali è rappresentata dalla Litofacies arenitico-pelitica (FAAb) 

(rapporto A/P compreso tra 40/60% e 70/30%) che è costituita da un’alternanza di 

areniti e argille siltose e con spessore variabile intorno a 10-15 m. 

un’alternanza di areniti e argille siltose e con spessore variabile intorno a 10-15 m.  

DEPOSITI QUATERNARI: I depositi quaternari nell’ambito del “F 281 Senigallia” sono 

stati classificati in diversi sistemi: Sintema di Urbisaglia (URS), Supersintema di Colle 

Ulivo (AC), Sintema di Matelica (MTI), Sintema del fiume Musone (MUS). Considerato 

che nell’area in studio i depositi quaternari presenti rientrano nel solo Sintema del 

fiume musone, per rapidità di trattazione verrà esposto solo quest’ultimo. 

Sintema del fiume Musone (MUS): i sedimenti alluvionali del sintema in oggetto 

poggiano, in molti luoghi, sulla superficie superiore dei corpi alluvionali terrazzati del 
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Sintema di Matelica con confini poco evidenti e, pertanto, non sempre agevolmente 

identificabili e ricostruibili.  

 Deposito di frana (MUSa1): Si tratta di depositi generalmente caotici di fango 

e/o detriti fortemente eterometrici, prodotti da processi di colamento, 

scorrimento (sia traslativo che rotazionale). Sul terreno si riconoscono in base a 

caratteri prettamente morfologici, quali nicchie di distacco, contropendenze, 

rigonfiamenti e ondulazioni, fessure nel terreno e trincee e altre evidenze di 

movimenti della superficie del terreno. Gli indizi di movimento sono ricavati 

dall’osservazione diretta sul terreno di danni alle cose, di lacerazioni tuttora 

aperte e/o di gradini, contropendenze e altre deformazioni di aspetto fresco. 

Nei depositi di frana sono compresi anche quelli senza indizi di evoluzione in 

atto (MUSa1q). La differenza risiede nel fatto che gli accumuli sono 

blandamente rimodellati e le eventuali tracce di movimento osservate non 

implicano un movimento recente dell’intero corpo di frana. 

 Coltre eluvio-colluviale (MUSb2): i depositi eluvio-colluviali si sviluppano 

ovunque, ma presentano estensioni e spessori maggiori alle spalle dei terrazzi 

alluvionali sui fianchi vallivi e/o in presenza di substrati arenitico-pelitici.  Sono 

prodotti dalla concomitante azione del dilavamento e ruscellamento e di 

movimenti di massa corticali. In presenza di litotipi arenacei, questi depositi 

contengono spesso quantità subordinate di clasti angolari da millimetrici a 

centimetrici; nei corpi che si sviluppano sulle scarpate fra terrazzi alluvionali, si 

osservano in genere subordinate lenti ghiaiose, con ciottoli fluviali arrotondati. 

 Depositi alluvionali terrazzati (MUSbn): i depositi sono rappresentati da ghiaie 

anche molto grossolane e notevolmente eterometriche intercalate a livelli 

sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi o argilloso-sabbiosi. Lungo tutti i corsi d’acqua 

minori i depositi alluvionali sono prevalentemente argilloso- limoso-sabbiosi. 
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Figura 15 Stratigrafia delle sequenze deposizionali, loro epoca e spessore riferiti al foglio 281-Senigallia 

7. SCOPO DELLA TESI 

Le attività agricole, nel corso dei secoli, hanno modellato il territorio italiano creando 

paesaggi di straordinaria bellezza ma andando, al contempo, ad incidere su territori 

spesso intrinsecamente predisposti a fenomeni di degrado dei suoli e di dissesto 

geomorfologico-idraulico. In passato, tali fenomeni sono stati contrastati da specifiche 

pratiche agricole e da una capillare rete di opere di regimazione delle acque e di 

stabilizzazione dei versanti. Dal secondo dopoguerra, il forte sviluppo industriale ha 

determinato un abbandono delle attività agricola con la conseguente riduzione del 

presidio e della manutenzione delle opere di protezione. Inoltre, la pesante 

meccanizzazione per la lavorazione del suolo ha determinato il raggiungimento di 

profondità di aratura considerevoli e l’esecuzione di livellamenti, esercitando una 

notevole pressione sul suolo e contribuendo alla genesi dei fenomeni di dissesto. 

Oggigiorno l’Italia è uno dei Paesi europei con più elevata predisposizione al dissesto 

idrogeologico, per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di uso del 

territorio (Progetto IFFI). All’interno di questo contesto si inserisce il lavoro di tesi 

avente per oggetto l’individuazione di misure di riassestamento di un’area in frana 

individuate sulla base dei risultati ottenuti dall’inquadramento idrogeologico e 
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ambientale dell’area. Il progetto è stato applicato alla località “Filetto di Senigallia” in 

cui l’instabilità ha forti conseguenze economiche. 

La tesi si incentra, dunque, sull’analisi a scala di versante dei principali fattori coinvolti 

nell’instabilità al fine di individuare soluzioni economicamente valide. Per raggiungere 

tale obiettivo è stato necessario, innanzitutto, svolgere una valutazione geologica, a cui 

ha fatto seguito un approfondito studio idrogeologico caratterizzato da un 

monitoraggio continuo per 9 mesi del livello di falda. Parallelamente, è stata valutata la 

copertura vegetale naturale, individuati e quantificati i principali fenomeni erosivi. 

8. MATERIALI E METODI 

Come già detto in precedenza, sono stati analizzati diversi fattori coinvolti 

nell’instabilità dell’area riassumibili in quattro macro-argomenti: caratterizzazione 

geologica, analisi idrogeologica, valutazione botanica della copertura vegetale 

naturale, quantificazione pedologica dei fenomeni erosivi. Ogni macro-argomento è 

stato studiato e valutato con diverse e specifiche modalità. 

8.1. Caratterizzazione geologica 

Per la caratterizzazione geologica dell’area è stata utilizzata la carta geologica in scala 

1:10.000 messa a disposizione della Regione Marche 

(http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000), risultato finale di 

diversi programmi innestati sui dati del CARG (CARtografia Geologica). Il “Progetto 

CARG”, avviato alla fine degli anni ’80, ha permesso la realizzazione di una cartografia 

geologica nazionale alla scala 1:50.000 per un totale di 636 fogli geologici e 

geotematici che compongono il puzzle della copertura al 50.000 dell’intero territorio 

nazionale. Le risorse statali fino ad oggi erogate per il CARG, ammontano a circa 81 

milioni di euro. Mantenendo lo scheletro del CARG, la Regione Marche, con il 

coordinamento scientifico delle università marchigiane, ha compiuto nuovi 

rilevamenti, ottenendo, infine, una carta geologica (in scala 1:10.000) strutturata come 

un unicum territoriale dove sono riportate le strutture plicative, gli elementi della 
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geologia strutturale, i limiti litologici distinti secondo il criterio della stratigrafia 

(Formazione, Membro, e Litofacies). 

Il patrimonio di informazioni geologiche, creato dalla Regione Marche nel corso degli 

ultimi venti anni, rappresenta una base conoscitiva delle caratteristiche fisiche del 

territorio fondamentale per il corretto utilizzo delle risorse naturali. Essa vuole essere 

un importante strumento di ausilio alla pianificazione territoriale a media e grande 

scala, alla progettazione di opere ed alla previsione e prevenzione di rischi naturali. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 783 del 10/07/2017 (Determinazione 

delle modalità di distribuzione e cessione dei dati cartografici/geodatabase di base e 

tematici) la Regione Marche ha reso fruibili, con licenza di tipo aperto (Open Data), i 

dati cartografici, scaricabili in formato PDF, GeoTIFF e SHP. Per la caratterizzazione è 

stato scelto il formato SHP (Shapefile) cioè un formato vettoriale per sistemi 

informativi geografici utilizzato da una grande varietà di sistemi GIS. In particolare, è 

stato utilizzato il software QGIS distribuito come pacchetto Open Source e molto simile 

nelle funzioni ai pacchetti GIS commerciali. Un GIS (Geographic Information System) è 

un sistema informatico che permette di integrare in un unico ambiente l'uso di 

database (interrogazioni e analisi statistiche) con l'analisi geografica. Purtroppo, la 

Regione Marche non fornisce la visualizzazione standard delle formazioni geologiche, 

vale a dire non fornisce alcun file SVG (Scalable Vector Graphics) che permetta di 

visualizzare oggetti di grafica vettoriale e, pertanto, di gestire immagini scalabili 

dimensionalmente. Di conseguenza è stato necessario disegnare manualmente una 

vestizione grafica dei layer il più possibile simile a quella standard. 

 

Figura 16 Differenza tra immagine Raster e Vector 
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8.2. Analisi idrogeologica 

L'Idrogeologia si occupa della distribuzione e dei movimenti dell’acque sotterranee 

all'interno dei suoli e delle rocce della crosta terrestre. L’acqua studiata 

dell’idrogeologia è la risultante delle precipitazioni al netto dell’evapotraspirazione e 

del ruscellamento e prende il nome di “infiltrazione efficace” (Castany, 1982). 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 − 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 −  𝑅𝑢𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

In altre parole l’infiltrazione efficace è quella parte di acque meteoriche che raggiunge 

il sottosuolo dopo aver “superato” tutti i vincoli esterni (evaporazione, traspirazione, 

ruscellamento).  

L'idrogeologia classifica le rocce e i suoli in funzione della capacità del essere 

attraversati dall’acqua, tale capacità è definita “permeabilità” e dipende 

principalmente dalla porosità. Un terreno poroso viene quindi attraversato facilmente 

dall’acqua, viceversa un terreno con bassa porosità oppone resistenza al movimento 

dell'acqua. Più l’acqua attraversa velocemente il mezzo, più questo avrà un 

coefficiente di permeabilità elevato (Custodio, 2005) che ha le dimensioni di una 

velocità (metri/secondo). Di seguito un breve esempio di coefficienti: 

Gradi di permeabilità Coefficiente di 
permeabilità 

Esempi di rocce 

Alto K > 10 -2 Ghiaie 

Medio 10-2 > K > 10-4 Sabbie 

Basso 10 -4 > K > 10 -9 Sabbie fini 

Impermeabile K < 10 -9 Argille 
Tabella 2 Intervallo di permeabilità di alcuni esempi di rocce 

In funzione della permeabilità le formazioni vengono classificate in (USGS): 

 Acquiferi: corpi geologici costituiti da ghiaie e sabbie o da rocce pervase da 

sistemi di vuoti intercomunicanti e che contengono acqua libera di muoversi 

per gravità. 

 Acquitardo: corpo geologico saturo d’acqua ma con bassa permeabilità, tale da 

non permettere il suo sfruttamento in pozzi per produzione di acqua. La 

permeabilità di un acquitardo viene convenzionalmente compresa fra 10-6 10-8 
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m/s, se questi valori di permeabilità da un lato non permettono lo 

sfruttamento, viceversa sono significativi in un panorama di flussi sotterranei se 

valutati su tempi significativi. Del resto in presenza di un gradiente del carico 

idraulico, l'acquitardo può essere attraversato da un flusso d'acqua. 

 Acquiclude: formazione geologica con una permeabilità talmente bassa da non 

poter condurre acqua. 

Anche per le acque sotterranee valgono le considerazioni energetiche dell’idraulica di 

superficie, come ad esempio l’equazione di Bernoulli e il carico idraulico (Duncan et al. 

1970). L'equazione di Bernoulli si applica a fluidi ideali, incomprimibili e non viscosi che 

si muovono con moto laminare. In queste condizioni: 

𝑃1 + ρ ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 +  
ρ ∗ 𝑉1

2

2
= 𝑃2 + ρ ∗ 𝑔 ∗  ℎ2 + 

ρ ∗ 𝑉2
2

2
 

Dove:  

 P: pressione del fluido 

 ρ: densità del fluido 

 V: velocità del fluido 

 g: accelerazioni di gravità 

 h: altezza 

 ρ*V: massa del fluido 

 ρ*V*g: peso del fluido 

 

Figura 17 Rappresentazione grafica dell'equazione di Bernoulli 
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Facendo riferimento alla figura 17, in queste condizioni vale la relazione: 

𝑃 + ρ ∗ 𝑔 ∗ ℎ +  
ρ ∗  𝑉2

2
= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Se lungo la condotta si realizzano dei tubi piezometrici, è possibile esprimere la 

pressione dell'acqua P in qualunque punto tramite la relazione: 

𝑃 =  ρ ∗  g ∗  y ’ 

dove con y' si indica la risalita dell'acqua all'interno del tubo piezometrico. 

La pressione esercitata dalla altezza y’ della colonna d’acqua si definisce altezza di 

pressione. Il gradiente idraulico di un punto p è dato dalla somma dell’altezza di 

pressione con l’altezza geometrica cioè la quota rispetto ad un piano di riferimento. 

 

Figura 18 Volume di fluido che si muove nelle condizioni ideali di Bernoulli 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 + 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

Se in un acquifero esistono punti a differente carico idraulico, si innesca un moto di 

filtrazione diretto dal punto a carico idraulico maggiore verso il punto a carico idraulico 

minore. Viceversa sel il gradiente idraulico è nullo, non c’è movimento. 

Il carico idraulico è misuarabile attraverso il piezometro ossia un tubo verticale di 

piccolo diametro fenestrato in corrispondenza della zona satura di cui si vuole 

misurare il gradiente. 
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Figura 19 Esempio di funzionamento del piezometro: la parte fenestrata attraversa la zona satura d'acqua 

 

Nel lavoro di tesi sono stati utilizzati dei comuni tubi in PVC arancioni dal diametro di 

63 mm su cui poi sono stati realizzati dei tagli per permettere l’ingresso dell’acqua. 

L’utilizzo di questo tipo di tubo risponde alle esigenze di robustezza e resistenza del 

materiale, accanto alla maggior convenienza rispetto ai tubi piezometrici propriamente 

detti. Il diametro da 63 mm è stato invece scelto in funzione alla trivella usata, la quale 

monta una punta da 65 mm; e in funzione dell’ingombro 

di 55 mm della pompa usata nelle prove di pompaggio. Di 

conseguenza, questi due fattori hanno determinato 

rispettivamente il diametro massimo e minimo del tubo. 

 

 
Figura 20 Sono stati utilizzati 
generici tubi in PVC da edilizia 
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La fenestratura è stata realizzata con tagli di 5 cm in senso longitudinale,alternati a 

spirale rispetto l’asse. La porzione di tubo fenestrato è stata adattata caso per caso alle 

esigenze del punto esplorato, predisponendo, sempre un tratto cieco sul fondo di circa 

20 cm e un tratto cieco di circa 1.5 metri dalla bocca pozzo. Il fondo è stato, invece, 

sigillato con un tappo interno in plastica in modo da evitare inutili attriti durante le 

operazioni di tubatura. Infine, gli eventuali pezzi di tubo, a seconda delle pezzature 

acquistate (personalmente ho apprezzato la configurazione pezzo da 3 m + pezzo da 

2), sono stati giuntati e sigillati. 

 

Figura 21 Prima fase della realizzazione del piezometro 

 

Figura 22 Seconda fase di realizzazione del piezometro 

1 Segnare innanzitutto le porzioni da non fenestrare: 20 cm dal fondo e circa 

1.5 metri dalla bocca. 

2 Segnare le porzioni da fenestrare: tagli di circa 5 cm in senso longitudinale e 

alternati a spirale rispetto l’asse. 
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Figura 23 Terza fase di realizzazione del piezometro 

 

Figura 24 Quarta fase di realizzazione del piezometro 

 

3 Procedere con il taglio usando una smerigliatrice con disco da 

taglio tipo “ferro” di spessore inferiore ai 2 mm. 

4 Sigillare con un tappo interno in plastica in modo da evitare inutili attriti durante 

le operazioni di tubatura. Il tappo è stato assicurato con 3 rivetti mentre l’interno è 

stato ricoperto con un apposito mastice per PVC. 
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Figura 25 Esempio di applicazione erronea dei tagli 

 

Figura 26 Quinta fase di realizzazione del piezometro 

Da sottolineare l’importanza della direzione dei tagli, infatti 

eseguirli in senso trasversale indebolisce il tubo a tal punto da 

renderlo inutilizzabile. 

NO 

5 Infine giuntare e sigillare i pezzi. Anche in questo caso sono 

stati usati 3 rivetti e l’apposito mastice per PVC. 
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Figura 27 Piezometro pronto per essere utilizzato 

 

 

6 Risultato finale, foto scattata durante le operazioni di 

tubazione. 
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Lo scavo per il posizionamento del tubo è stato eseguito con una trivella a motore 

“portata manualmente” attrezzata con una punto elicoidale dal diametro di 65 mm e 

da 1 metro di lunghezza. Per raggiungere profondità maggiori sono state realizzate in 

officina 4 prolunghe telescopiche da 1 metro per una altezza totale di 5 metri (punta + 

prolunghe). 

 

D 

A 

B 

C 

Figura 28 Trivella usata per la realizzazione dei sondaggi. A) punta B) 
prolunga C) set di prolunghe D) motore 
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In totale sono stati realizzati 8 sondaggi di cui 7 tubati in seguito al ritrovamento di una 

zona satura d’acqua. Inoltre, ad ogni metro di sondaggio, è stato prelevato un 

campione di materiale successivamente sottoposto alle analisi granulometriche oltre 

che una caratterizzazione a vista. 

 

Figura 29 Foto scattata durante le operazioni di scavo A) trivellazione B) completa estensione della asta di 
trivellazione C) piezometro completato 

A 

B 

C 
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Per velocizzare la realizzazione del sondaggio, in 

particolare per l’operazione di estrazione della trivella, si 

è rivelato molto utile l’uso di un escavatore. Difatti, la 

trivella tende a compattare il materiale alla fine dell’elica 

formando un “cappello” che ostacola l’estrazione. 

Figura 30 Utilizzo di un escavatore per facilitare lo scavo 
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8.2.1. Analisi granulometriche 

Sui campioni prelevati ad ogni metro di sondaggio sono state eseguite delle analisi 

granulometriche in acqua. La preparazione di un campione di suolo da sottoporre ad 

analisi rappresenta una fase di fondamentale importanza, in quanto il campione è 

soggetto ad una serie di manipolazioni che ne possono alterare e modificare la 

rappresentatività e le caratteristiche originarie. Di conseguenza, nella procedura di 

preparazione devono essere rispettati e messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al 

fine di ottenere un'aliquota di campione da analizzare che sia rappresentativa della 

realtà in campo.  

Il campione raccolto in campo è generalmente di una quantità superiore rispetto a 

quella necessaria per l'effettuazione delle analisi, rendendo così necessaria 

un'operazione mirata a ridurne l’entità. Tale riduzione deve però essere effettuata 

assicurando la rappresentatività del sub-campione per il parametro analizzato. 

Considerando che all'interno di un qualsiasi contenitore nel quale sia stato conservato 

il materiale da analizzare le sollecitazioni meccaniche cui è stato sottoposto portano ad 

una classazione e stratificazione del materiale stesso, il semplice prelievo di 

un'aliquota di materiale, effettuato in un qualsiasi punto del contenitore, non sarà mai 

rappresentativo. La procedura, che consente di rispettare la rappresentatività del 

campione ridotto rispetto a quello iniziale, è il metodo dei quarti o della quartatura 

(Tan Kim, 2005). Il campione viene posto su una superficie piana, ripetutamente 

miscelato ed omogeneizzato e, infine, steso in uno strato di altezza più o meno 

uniforme a formare un quadrato o un cerchio. Si tracciano con le dita due linee 

perpendicolari tra di loro e si ottiene una suddivisione in 4 quarti (Figura 31). Se ne 

scelgono due, opposti in diagonale, mentre i restanti sono scartati. La procedura può 

essere ripetuta più volte fino ad ottenere un campione ridotto nella quantità 

desiderata. 
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Figura 31 Metodo della quartatura, si tracciano due linee perpendicolari ottenendo una suddivisione in 4 quarti 

L'analisi granulometrica richiede una serie di pretrattamenti del suolo per la 

separazione e quantificazione dello scheletro e per l’eventuale dispersione degli 

aggregati attraverso l'eliminazione delle sostanze cementanti e flocculanti. I 

trattamenti preliminari necessitano di una conduzione accurata poiché un’applicazione 

eccessiva può comportare la distruzione e la dissoluzione di alcuni minerali presenti nel 

suolo, in particolar modo nel caso di alcuni trattamenti chimici, mentre nel caso di 

trattamenti fisici spinti si possono frammentare le singole particelle in sub-unità più 

piccole. Nel lavoro di tesi si è deciso di non effettuare nessun trattamento per la 

dispersione degli aggregati in quanto, ciò che interessava rilevare, non era tanto la 

granulometria reale ma, piuttosto, quella apparente che influisce in modo diretto sulle 

caratteristiche idrologiche. 

Il suolo va, quindi, essiccato all'aria ad una temperatura ambiente maggiore di 25° C o 

in una stufa a ventilazione forzata a temperatura non superiore a 40° C per almeno 48 

ore. In seguito, dopo averlo pesato (mt), il campione di suolo va frantumato usando un 

pestello (Figura 32). Nella fase di lavorazione con il mortaio è importante operare 

applicando con il pestello una forte pressione con movimento rotatorio continuo. È 

errato utilizzare il pestello battendo i campioni per ridurre gli aggregati, in quanto si 
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rischia di ridurre il diametro sia delle particelle superiori a 2 mm che di quelle inferiori 

con conseguente perdita di rappresentatività del campione. 

 

Figura 32 Rottura dell'aggregato tramite mortaio 

Una volta sminuzzato il campione va setacciato a 2 mm (Figura 33); la frazione 

passante rappresenta la terra fina da sottoporre a successiva analisi, mentre la frazione 

rimasta sul setaccio, dopo ripetuti lavaggi con acqua di rubinetto fino a quando l'acqua 

che fuoriesce dal setaccio risulti limpida, va essiccata e pesata (ms). La quantità di 

scheletro è quindi espressa come rapporto percentuale di massa: 

𝑆 =
𝑚𝑠

𝑚𝑡
∗ 100 

La frazione totale di scheletro, mediante setacci, può essere poi separata in diverse 

frazioni. Non esistono classificazioni dello scheletro universalmente riconosciute,: ai 

fini agronomici sono spesso utilizzate le classi dei ciottoli (50 mm > Ø > 20 mm) e della 

ghiaia (20 mm > Ø > 2 mm). In ogni caso, le pietre di dimensioni più grandi dell'ordine 

dei centimetri vanno misurate con il calibro. In tutti i campioni prelevati non è stato 

riscontrato scheletro, per cui non è stato applicato nessun protocollo per la sua 

determinazione. 
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Figura 33 Setacciatura con vaglio a maglia di 2 mm 

Una volta separato lo scheletro dalla terra fina, si procede con la determinazione della 

granulometria di quest’ultima. In questa fase è stato applicato il metodo della 

setacciatura, il quale consiste nell’utilizzo di una colonna di vagli in cui la dimensione 

delle maglie decresce dall'alto verso il basso. Tale metodica è indicata, e generalmente 

utilizzata, per l'intervallo di dimensioni delle particelle compreso tra 2000 e 50 µm. 

I setacci sono prodotti in conformità alle diverse normative nazionali ed internazionali 

e sono costituiti da una serie di cilindri in acciaio inossidabile con il fondo munito di 

una reticella di fili metallici calibrati a formare delle maglie di larghezza rigorosamente 

controllata. Sono sovrapponibili ad incastro e posano sul recipiente di base a fondo 

chiuso, che raccoglie la frazione di minore diametro non trattenuta dai setacci 

sovrastanti. 

ASTM E11/70 (USA) 

N° setaccio Luce maglia (micron) 

10 2000 

14 1400 

25 710 

45 355 

60 250 

120 125 

230 63 

270 53 
Tabella 3 Elenco dei vagli usati, numerati secondo la norma USA 
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Figura 34 A sinistra: batteria di vagli utilizzata nel lavoro di tesi. A destra: agitatore automatico 

Sebbene apparentemente semplice l'operazione di setacciatura ha limiti non sempre 

evidenti. Per ottenere una buona riproducibilità delle rilevazioni, è fondamentale 

definire una procedura standard di misura, poiché la probabilità che una particella 

passi attraverso un setaccio dipende da molti fattori quali: la natura e la forma della 

particella, il tempo di agitazione, il quantitativo di materiale posto sul setaccio, la 

distribuzione delle dimensioni delle particelle rispetto al setaccio utilizzato e anche il 

tipo di setaccio usato (Allen, 1997; Aslan et al., 1998; Gee e Or, 2002). Per aumentare 

l'affidabilità e la riproducibilità delle misure la tecnica è stata meccanizzata con 

l'impiego di scuotitori automatici (Figura 34) che garantiscono una vibrazione 

uniforme. 
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Procedura 

1. Separato l’eventuale scheletro con una setacciatura a 2 mm, pesare 30g di 

terra fina e scioglierla in acqua aiutandosi con un agitatore magnetico 

(Figura 35): in questo lavoro sono stati impiegati 80g d’acqua.  

 

Figura 35 A sinistra: pesatura del campione. A destra: agitazione tramite agitatore magnetico 

2. Versare la sospensione in cima alla colonna e posizionare quest’ultima nello 

scuotitore (come nella figura 34).  

3. Serrare bene le viti dello scuotitore e impostare il timer per circa 8 minuti. 

4. Concluso il ciclo, nel recipiente di base a fondo chiuso si sarà raccolto il 

materiale dilavato di dimensioni inferiori ai 50 micron (limo + argilla) 

mentre il materiale sabbioso si sarà fermeAto nei vari setacci a seconda 

delle diametro delle particelle. Le frazioni così collezionate vanno lavate dai 

setacci e poste in stufa ad essiccare a 105 °C per 24 ore. 

5. Una volta eliminata l’acqua, pesare le frazioni.  

 

Figura 36 Frazione asciutta a seguito del trattamento in stufa 
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Separate e classificate le sabbie si passa alla divisione del limo dall’argilla. Esistono 

numerosi metodi di laboratorio applicabili, il metodo scelto nel lavoro di tesi è una 

variante del “metodo della pipetta”. Tale procedura sfrutta la differenza di velocità di 

sedimentazione delle particelle in funzione delle dimensioni. Infatti, quando si 

introducono delle sfere in un liquido statico queste cadono con una velocità 

stazionaria nota anche come velocità di caduta o di sedimentazione. 

Secondo la legge di Stokes la velocità di caduta è pari a: 

𝑉 =  
(ρ𝑠 − ρ𝑙)𝑔𝑑2

18 η𝑙
 

 V (cm/s) è la velocità di caduta delle particelle; 

 ρs (kg/cm3) è la densità reale delle particelle; 

 ρl (kg/cm3) è la densità del liquido di sedimentazione; 

 g (cm/s2) è l'accelerazione di gravità; 

 d (cm) è il diametro della particella sferica di suolo; 

 ηl (kg/cm s) è la viscosità del liquido di sedimentazione. 

La legge di Stokes è valida se vengono rispettate le seguenti condizioni: 

a) i moti nel fluido di particelle diverse siano reciprocamente indipendenti. 

Validità assicurata da un opportuno rapporto solido-liquido (di solito in 1000 

mL circa 10 g per i suoli argillosi, 20-40 g per quelli franchi e franco-sabbiosi, e 

80-100 g per i suoli sabbiosi). 

b) la velocità di sedimentazione delle particelle si assume raggiunta 

contemporaneamente all'inizio del processo di decantazione; 

c) la resistenza alla sedimentazione è da attribuire interamente alla viscosità del 

fluido; 

d) il moto relativo del fluido sia laminare; 

e) il moto delle particelle sia soggetto solo all'azione del campo gravitazionale. 

Rispettata da tutte le particelle con diametro > 0,2 µm. 
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f) le particelle siano sferiche, con superficie liscia e abbiano tutte la stessa densità 

reale.  

Il risultato dell'analisi non fornisce il diametro reale della particella di suolo, 

bensì un diametro equivalente di particelle sferiche, lisce e con densità reale 

pari a quella media aventi la stessa velocità di sedimentazione. 

Le condizioni (b), (c) e (d) sono completamente rispettate conducendo l'analisi su 

particelle di diametro < 80 µm.  

Tutti i metodi basati sull'analisi di un processo di sedimentazione attraverso la legge di 

Stokes richiedono la stima della distanza percorsa nel tempo in funzione del loro 

diametro. Il tempo di sedimentazione (t) è ricavabile dalla legge di Stokes attraverso: 

𝑡 =  
18η𝑙ℎ

(ρ𝑠 −  ρ𝑙) 𝑔 𝑑2
 

 h è lo spazio percorso dalle particelle di un diametro definito. 

 ρl (g/cm3): densità dell'acqua alla stessa temperatura T del liquido di 

sedimentazione. 

 ηl (kg/cm s): viscosità dell'acqua alla stessa temperatura T del liquido di 

sedimentazione. 

Nella Tabella 4 sono riportati i tempi di sedimentazione in funzione delle dimensioni. 

Ø delle particelle non 
sedimentate 

Tempo di 
sedimentazione 

Profondità di 
prelevamento (cm) 

~ 50 1’ 55’’ 25 

~ 20 4’ 48’’ 10 

~ 2 8 ore 10 

Tabella 4 Spazio percorso nel tempo in funzione della dimensione della particella 

Il metodo della pipetta prevede il campionamento diretto per mezzo di una pipetta di 

aliquote di sospensione a tempi e profondità predeterminati. Al tempo previsto per 

ogni frazione di particelle, si preleva un campione della sospensione con una pipetta 

dal volume noto, dopo l’essiccamento in stufa a 105 °C e successivo raffreddamento, è 

pesata.  
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La variante usata in tesi si serve di un cilindro trasparente alto 30 cm e largo 5 in cui la 

sospensione di limo e argilla viene lasciata decantare per 24 ore. Secondo la legge di 

Stokes, tale tempo è sufficiente per far depositare tutte le particelle limose ma non di 

quelle argillose. Al termine delle 24 ore viene, quindi, separato il fondo decantato 

dall’acqua: il primo è posto direttamente in stufa ad essiccare mentre l’acqua viene 

prima centrifugata per separare in breve tempo le argille. 

 

Figura 37 Separazione di limo e argilla tramite cilindro. In alto: la prova è appena iniziata per cui tutte le particelle 
sono in sospensione. In basso: 24 ore dopo  il limo si è depositato mentre l'argilla è ancora in sospensione, la prova è 

conclusa. 

24 ore dopo 
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Procedura: 

1. Porre il materiale precedentemente raccolto nel recipiente di base a fondo 

chiuso nel cilindro. In caso di mancato raggiungimento dei 30 cm di altezza 

della colonna d’acqua aggiungere altra acqua distillata. Nel caso invece che 

il livello superi la quota, utilizzare due cilindri e portare quindi a volume. 

2. Una volta portata la sospensione all’altezza indicata, agitare per circa 30 

secondi e lasciare quindi riposare per 24 ore. 

3. Trascorse 24 ore separare il fondo decantato dall’acqua, porre il primo in 

stufa a 105 °C per 24 ore. 

4. L’acqua precedentemente separata contenente in sospensione l’argilla, 

centrifugarla a 10.000 giri per 10 minuti in modo da separare la frazione 

argillosa dall’acqua. 

 

Figura 38 A destra: centrifuga ad alta velocità di rotazione. A sinistra: flaccone contenente l'acqua di sospensione al 
termine del ciclo di centrifuga 

5. Concluso il ciclo di centrifuga, eliminare l’acqua e porre l’argilla in stufa ad 

essiccare a 105 °C per 24 ore. 

6. Una volta eliminata l’acqua, pesare le frazioni. 
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8.2.2. Stima del coefficiente di permeabilità 

Una volta caratterizzata la granulometria ed individuato come essa varia in funzione 

della profondità, l’indagine idrogeologica prosegue con la stima del “coefficiente di 

permeabilità” ossia quel parametro che definisce la facilità con cui l'acqua riesce a 

fluire attraverso i pori di un terreno. Come già visto, il coefficiente di permeabilità ha le 

dimensioni di una velocità (metri/secondo), per cui a valori elevati corrisponderà una 

permeabilità elevata e vicecversa.  

Una prima misura approssimata del coefficiente di permeabilità, per i terreni 

permeabili, può essere ottenuta tramite correlazioni empiriche con le caratteristiche 

granulometriche e lo stato di addensamento (Hazen 1911; Hazen 1892). Per avere 

invece delle indicazioni più precise, è necessario ricorrere a specifiche prove in sito o di 

laboratorio.  

Le prove in campo consentono di determinare le caratteristiche idrogeologiche di una 

formazione attraverso l’estrazione (prove di emungimento) o l’immissione (prove di 

immissione) d’acqua all’interno di un pozzo o di un sondaggio. Le prove che 

comportano l’immissione di acqua possono essere realizzate sia sopra che sotto falda, 

mentre, le prove che comportano estrazione di acqua possono essere realizzate 

ovviamente solo sotto falda. Generalmente, il primo tipo di prova risulta più 

economica in quanto non comporta costi aggiuntivi dovuti all’utilizzo di pompe. 

Quando possibile è però preferibile eseguirle entrambe: infatti comunemente le prove 

di immissione forniscono valori del coefficiente di permeabilità minori rispetto a quelli 

effettivi, poiché la pressione dell’acqua immessa tende a stabilizzare le particelle più 

fini tra i vuoti della parte più grossolana; mentre le prove di estrazione forniscono dei 

valori maggiori, in quanto l’acqua che defluisce verso l’esterno tende a trascinare via la 

matrice più fine, rendendo il terreno più permeabile (AGI 1977). 

In questo lavoro si è scelto di applicare una prova di permeabilità per estrazione in 

terreni a grana fine, sfruttando i piezometri precedentemente realizzati. In questa 

tipologia di terreni, la complicazione maggiore è dovuta ai lunghi tempi di prova legati 
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alla bassa permeabilità; inoltre, le misure ottenute non sono generalmente estendibili 

a grande scala. Come già accennato, la differenza di gradiente idraulico tra l’interno del 

piezometro e il livello di falda è stata realizzata mediante estrazione dell’acqua il cui 

livello è stato poi lasciato risalire nel tempo. La prova è quindi classificabile come 

“prova a carico idraulico variabile di risalita” e consiste nel misurare la velocità con cui 

si ristabilisce l’equilibrio del livello d’acqua nel pozzo, una volta che questo viene 

abbassato rispetto al livello statico iniziale. 

Il coefficiente di permeabilità viene ricavato, assumendo valide le ipotesi della legge di 

Darcy, mediante la seguente relazione: 

𝑘 =
𝐴

𝐹 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)
∗ ln

ℎ1

ℎ2
  [ 

𝑚

𝑠
 ] 

Dove: 

 A (m2) è la superficie del piezometro da cui può fluire l’acqua;  

 h1 e h2 sono le altezze agli istanti t1 e t2 rispetto al livello della falda;  

 F (m) è il fattore di forma definito in funzione della geometria della sezione, in 

questo caso pari a: 

𝐹 =
3𝜋 ∗ 𝐿

ln (1.5 ∗
𝐿
𝐷 + √1 + (1.5 

𝐿
𝐷)

22

)

 

Dove “L” è l’altezza della parte del piezometro in cui può fluire l’acqua mentre “D” è il 

diametro. 

Riferendo le altezze h e i tempi corrispondenti t rispettivamente all’altezza iniziale h0 

dell’acqua nel foro rispetto al livello di falda idrostatico ed all’istante iniziale 

corrispondente t0, l’equazione diventa: 

𝐾 =
𝐴

𝐹 ∗ 𝑇
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Operativamente si procede nel seguente modo (Colombetti et al. 2007): 

1. Misurare con esattezza il livello di falda in condizioni di equilibrio tramite il 

freatimetro. 

 

Figura 39 Rappresentazione schematica di un freatimetro 

2. Pompare fuori l’acqua dal piezometro con l’accortezza di allontanare 

l’acqua emunta dall’area di prova in modo da non rimetterla in circolo. 

3. Raggiunto un livello d’acqua sensibilmente più basso, fermare il pompaggio 

e monitorare la risalita del livello manualmente con un freatimetro o, 

meglio, automaticamente con sensori elettrici di pressione con centralina di 

misura e registrazione. Appuntarsi le letture del livello d’acqua raggiunto e i 

corrispettivi tempi secondo le cadenze riportate nella Tabella 5: 

Tempo dall’inizio della prova Cadenza di lettura 

0-2 minuti 15 secondi 

2-5 minuti 30 secondi 

5-15 minuti 60 secondi 

15-60 minuti 5 minuti 

1-2 ore 10 minuti 

2-5 ore 30 minuti 

5-48 ore 60 minuti 

>48 ore 5 volte al giorno 
Tabella 5 Frequenza di lettura durante una prova a carico variabile 

4. Rielaborare le letture effettuate in campo 
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8.2.3. Conducibilità elettrica dell’acqua 

Al fine di comprendere adeguatamente le 

caratteristiche degli acquiferi e le eventuali correlazioni 

esistenti fra loro, è stato monitorato per 9 mesi il livello 

di falda e la sua conducibilità elettrica. Storicamente, 

infatti, i composti ionici sono stati ampiamente utilizzati 

come traccianti di acque sotterranee (Haas, 1959) 

(Mather, 1969) (Murray, 1981). Ovviamente, rientrano 

in questa categoria tutti quei composti che ionizzano in 

acqua e che quindi possiedono o una carica positiva 

(cationi) o una carica negativa (anioni). Il movimento 

dello ione attraverso un acquifero è influenzato da 

numerosi fattori in funzione della carica. Nella maggior 

parte dei casi, gli anioni non sono influenzati dal mezzo 

anche se, già nel 1928, Mattson dimostrò che la 

capacità di trattenere anioni tipica dei minerali argillosi 

aumenta con la diminuzione del pH. I cationi, invece, 

sono molto più frequentemente trattenuti sul 

complesso di scambio dai minerali argillosi. 

 

8.2.4. Carta piezometrica 

Realizzati i piezometri e individuate le caratteristiche del substrato, l’indagine 

idrogeologica si è conclusa con la comprensione del movimento delle acque all’interno 

del corpo di frana. Per tracciare la circolazione idrica sotterranea, è stato monitorato il 

livello di falda e le fluttuazione stagionale del piano d’acqua. L’inventario delle risorse 

idriche permette di elaborare dei dati di sintesi la cui espressione è la Carta 

Piezometrica. La Carta rappresenta, tramite le linee di equipotenziale, la morfologia 

della falda in un determinato periodo e permette di visualizzare il suo moto di 

Figura 40 Conducimetro da campo 
durante il rilevamento della 
conducibilità elettrica delle acque di un 
pozzo 
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filtrazione (Custodio e Llamas, 1996). Il procedimento matematico che porta alla sua 

definizione è abbastanza complesso e passa per la risoluzione dell'equazione di Laplace 

(Custodio, 2005), a prescindere dai passaggi matematici è comunque possibile capire il 

funzionamento. Alla base della Carta Piezometrica ci sono tre concetti chiave: le linee 

equipotenziali, le linee di flusso e i tubi di flusso. 

1. Le linee equipotenziali  

Il significato di linea equipotenziale può essere facilmente compreso 

considerando l'esempio classico della filtrazione al di sotto di una palancola. 

Si immagini che una palancola sia infissa in una zona allagata e che la quota 

dell'acqua sia differente dai due lati. In particolare a sinistra l'acqua si trova 

ad una quota di +5 metri da p.c. mentre a destra si trova ad una quota di +3 

metri da p.c. Per effetto della differenza di livello dell'acqua tra i due lati si 

instaura un moto di filtrazione da AB verso CD. In questo processo, per 

vincere la forza di attrito opposta dal terreno, si determina una progressiva 

dissipazione di carico idraulico.  

 

Figura 41 Schematizzazione del flusso attraverso un mezzo poroso 

All'interno della regione interessata dalla filtrazione, se si collegano fra di 

loro tutti i punti caratterizzati dal medesimo carico idraulico, si ottiene una 

linea, che prende il nome di linea equipotenziale. Nel caso dell'esempio la 

linea rossa corrisponde alla linea equipotenziale con carico idraulico di 9,50 

metri e questo significa che un piezometro, posizionato in qualunque punto 
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lungo questa linea, rileverebbe un livello dell'acqua alla quota di 9,50 metri. 

Spostandosi da sinistra verso destra le linee equipotenziali saranno 

caratterizzate da un carico idraulico via via decrescente. 

2. Tubi di flusso  

In un regime stazionario una particella che entra nell'acquifero nel punto P 

uscirà sempre nel punto P1 e una particella che entra nel punto T uscirà 

sempre nel punto T1. Lo spazio compreso fra le due linee (P-P1 e T-T1) 

viene chiamato tubo di flusso poichè le due linee si comportano a tutti gli 

effetti come le pareti di un tubo: tutta l'acqua che entra nel tratto fra P e T 

deve infatti fuoriuscire nel tratto compreso fra P1 e T1 (per definizione di 

moto stazionario). 

 

Figura 42 Rappresentazione dei tubi e delle linee di flusso 

3. Linee di flusso e linee equipotenziali  

All'interno del mezzo di filtrazione l'acqua si sposta da punti a carico 

idraulico più elevato verso punti a carico idraulico inferiore. Visto che la 

perdita di carico è il presupposto fondamentale per la filtrazione, lungo una 

linea equipotenziale non ci può essere movimento d'acqua. Lungo una linea 

equipotenziale infatti il carico idraulico è costante in tutti i punti. 

Proseguendo nel ragionamento, visto che la componente della velocità 

lungo la direzione della linea equipotenziale deve essere nulla ne consegue 

che le linee di flusso debbano essere necessariamente perpendicolari alle 
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linee equipotenziali. Di coneseguenza, conoscendo il carico idraulico in 

diversi punti, è possibile tracciare le linee equipotenziali da cui si ricavano le 

linee di flusso e quindi la “direzione” dell’acqua sotterranea. Nel lavoro di 

tesi le linee equipotenziali sono state tracciate utilizzando un software di 

interpolazione presente in ambiente GIS. 

 

8.3. Valutazione della copertura vegetale naturale 

La vegetazione si può definire come l’insieme di associazioni vegetali che popolano un 

certo territorio. Per associazione vegetale si intende un raggruppamento di varie 

specie in equilibrio con il mezzo ambiente (Braun-Blanquet). 

 

Figura 43 Un individuo è un unico esemplare di una certa specie. Una popolazione è l'insieme di individui 
appartenenti alla stessa specie. Una associazione è l'insieme di individui appartenenti a specie diverse che popolano 

lo stesso luogo nel medesimo tempo 

L’associazione non va però interpretata come un’unione casuale di individui vegetali 

ma, piuttosto, come la risposta ai fattori ambientali, storici e antropici propri di quel 

habitat. Conoscendo, quindi, le condizioni ambientali che determinano la formazioni 

delle varie associazioni vegetali, è possibile ripercorrere il processo in senso inverso: 

vale a dire ricavare le condizioni ambientali conoscendo la vegetazione in campo. Per 

comprendere la tipologia di associazione si effettua il rilievo fitosociologico il quale 

consiste nel censire, attraverso degli attenti sopralluoghi, la composizione floristica di 

una certa area (Pignatti, 2000). Si tratta di un metodo quali-quantitativo: unisce, cioè, 

l’informazione qualitativa (le specie presenti) al dato quantitativo, l’abbondanza di 

ogni singola specie censita. Il rilievo può esser schematizzato in 3 fasi: 
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1. Determinazione del minimo areale rappresentativo: superficie minima 

rappresentativa che contiene tutti gli elementi della vegetazione studiata; 

per individuarla si sceglie un’area uniforme e, dopo aver effettuato 

l’inventario delle specie presenti, si aumenta progressivamente la superficie 

di rilevamento fino a quando non si riscontrano nuove specie. 

2. Inventario completo di tutte le specie presenti. 

3. Stima della superficie coperta dalla vegetazione in toto e da ciascuna specie 

singolarmente. Vanno inoltre riportati tutti i dati morfologici della stazione 

di rilevamento (altitudine, esposizione, inclinazione, ecc.) e le coordinate 

GPS. 

Nel lavoro di tesi sono state studiate le fitocenosi presenti allo scopo di comprendere 

più approfonditamente le caratteristiche dell’habitat e quindi le peculiarità 

dell’ecosistema analizzato. Ad esempio, è state valutata la presenza di piante igrofile, 

la cui presenza è correlata correlata a quella di un’elevata umidità del suolo. Un’altra 

delle caratteristiche analizzate è la maturità della associazione vegetale rilevabile 

grazie alla forma biologica e il coefficiente di maturità associato alle diverse specie. 

Questi due parametri permettono di valutare rispettivamente il livello della 

piezometrica e l’impatto della attività agricola sulle formazioni semi-naturali ai margini 

dei campi. Operativamente, è stata, innanzitutto, individuata la vegetazione spontanea 

tramite foto satellitari, mentre la superficie occupata è stata quantificata elaborando le 

immagini in ambiente GIS. Da questa prima osservazione è emerso che la superficie 

non disturbata dalle coltivazioni è pari a circa 7 ettari, corrispondente al 14% della 

superficie totale in studio. D’altronde si tratta di un’area storicamente agricola, per cui 

la riduzione della biodiversità, intesa anche come spazi indisturbati, è intuibile se si 

prende in considerazione che essa è una conseguenza intrinseca dell’attività agricola 

industrializzata. 3,5 di questi 7 ettari, sono tratti marginali dei campi (di cui 2,5 ettari 

costituiti da vegetazione igrofila) mentre gli altri 3,5 ettari sono appezzamenti ritirati 

dalla produzione. Alla luce di questa netta suddivisione, è stato deciso di utilizzare due 

metodologie di studio diverse: uno studio accurato dei terreni messi a riposo in modo 



48 
 

da cogliere l’evoluzione della fitocenosi oltre che la maturità e le caratteristiche 

dell’habitat; ad esso si è contrapposta un’indagine speditiva dell’assetto botanico dei 

tratti marginali dei campi. Sono stati quindi eseguiti 5 rilievi fitosociologici di cui 3 

rivolti alla caratterizzazione della principale area naturale (circa 2,5 ha) e 2 volti a 

valutare la vegetazione a difesa delle sponde di un collettore che mostra incisioni da 

erosione canalizzata 

8.4. Analisi dell’erosione 

L'erosione è stata riconosciuta come la principale causa di degrado del suolo in tutto il 

mondo, nonostante quasi un secolo di sforzi e di ricerca al fine di trovare soluzioni 

adatte alla sua mitigazione. La conoscenza e la quantificazione del processo erosivo 

sono i requisiti fondamentali per comprendere il fenomeno di degrado del suolo. Con 

erosione del suolo si intende quell’insieme di processi che provocano il distacco e lo 

spostamento del suolo dalla sua posizione naturale (Lupia-Palmieri, 2004). È bene 

sottolineare che il processo erosivo è un fenomeno geomorfologico naturale non 

eliminabile ma, comunque, controllabile e limitabile. Del resto, l'uso antropico del 

suolo provoca tassi di distacco e trasporto che sono molto più elevati di quelli naturali. 

Le diverse forme di erosioni esistenti si classificano in funzione dell’agente che 

movimenta le particelle: acqua, vento o lavorazioni agricole. Anche se l’effetto finale è 

sempre il distacco e il trasporto, ognuno dei tre agenti agisce per processi fisici diversi. 

Di conseguenza, ogni tipologia di erosione richiede approcci diversi sia per la stima che 

per la riduzione. 

8.4.1. I fenomeni erosivi 

Erosione eolica 

L'erosione eolica si verifica principalmente in ambienti aridi e semi-aridi ed è la 

principale forma di erosione, ad esempio, nella regione del Vicino Oriente e del Nord 

Africa (FAO e ITPS, 2015). Il distacco del suolo si verifica a causa delle forze esercitate 

dal vento e per l’impatto del suolo distaccato sulle superfici sottovento. È una forma 

poco comune in Italia e quasi completamente assente nella regione Marche. 
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Erosione da lavorazione del terreno 

L’erosione da lavorazione del terreno è, tra le tre tipologie, quella meno nota essendo 

stata riconosciuta solo negli anni ’90. In questo caso sia il distacco sia il trasporto del 

suolo avvengono mediante attrezzi meccanici che tendono a trasportare il suolo da 

aree con pendenza elevata a posizioni con pendenza inferiore, creando un 

assottigliamento del suolo nelle porzioni a pendenza maggiore e un eccessivo deposito 

nelle posizioni più pianeggianti. Infine, il terreno depositato risulta essere più 

vulnerabile a ulteriori trasporti per erosione idrica. 

 

Figura 44 Le lavorazioni in pendenza spostano inesorabilmente il suolo verso valle 

Il tasso di erosione da lavorazione dipende dalla tipologia di attrezzo impiegato e dalle 

condizioni operative (profondità di lavorazione, velocità, direzione). Durante gli anni 

'90, sono stati compiuti notevoli sforzi per valutare l'effetto di diversi strumenti di 

lavorazione del terreno sui tassi di erosione del terreno (Van Oost et al., 2007). 

Generalmente, l’erosione aumenta linearmente  alla profondità della lavorazione e alla 

velocità di esecuzione. Mediamente, gli aratri determinano una erosione maggiore dei 

ripuntatori e delle lavorazione secondarie che, essendo le più superficiali, causano la 

minor erosione. Gioca un ruolo importante anche la topografia, in quanto gli attrezzi 

tendono a trasportare il suolo da aree con pendenza elevata a posizioni con pendenza 

inferiore. Di conseguenza, il modello spaziale dell'erosione da lavorazione (Figura 45) 

differisce notevolmente da quello dell'erosione dell'acqua (Figura 46): le lavorazioni 
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erodono dove non si verifica erosione idrica mentre depositano dove l’acqua erode 

maggiormente. 

 

Figura 45 Modello spaziale dell'erosione da lavorazioni, massima nei tratti a maggior pendenza o convessi 

 

Figura 46 Modello spaziale dell'erosione idrica. L'erosione laminare ed a rills è massima nelle concavità dove si 
raggiungono altezze e volocità di flusso elevate 
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Erosione idrica 

L'erosione idrica è sicuramente la più studiata tra i tre tipi ed è probabilmente quella 

più comune. In questo caso, il distacco del suolo può avvenire in due diversi modi: per 

effetto della azione battente delle gocce di pioggia (effetto splash) in cui l’energia 

cinetica di caduta delle gocce provoca il distacco delle particelle; per azione del 

deflusso superficiale che, scorrendo, distacca le particelle di suolo. Una volta 

staccatesi, le particelle di suolo vengono trasportate dall’acqua corrente, dapprima in 

sottili lamine di deflusso che scorrono sulla superficie (erosione laminare) e poi, al 

concentrarsi del flusso, in piccoli canali (detti solchi o rill) e infine in incisioni profonde 

(dette gully o calanchi); nel momento in cui il flusso si canalizza, il potere erosivo si 

amplifica notevolmente. Il sedimento preso in carico dall’acqua può esser depositato al 

ridursi della velocità di scorrimento, ad esempio, quando l'acqua entra in contatto con 

una barriera vegetativa oppure essere trasportato all’interno del sistema fluviale ed 

essere pertanto rimosso definitivamente. L’azione battente delle gocce di pioggia 

(effetto splash) è la principale causa di distacco. Nel momento in cui le particelle non 

sono più aggregate al suolo, queste seguono il movimento dell’acqua e quindi possono 

anche essere trasportate, dall’acqua che si infiltra, all’interno dei pori superficiali del 

suolo ostruendoli. L’ostruzione dei pori provoca una diminuzione della velocità 

d’infiltrazione dell’acqua e la levigazione della superficie del suolo, ne consegue 

rispettivamente un maggior volume di deflusso (l’acqua invece di infiltrarsi defluisce) e 

una maggiore velocità di scorrimento del deflusso (la superficie è più liscia). Il deflusso, 

oltre che traportare le particelle, a sua volta distacca altro suolo. Il potere erosivo 

dell'acqua corrente sarà tanto maggiore quanto lo sarà la sua velocità di scorrimento e 

l’altezza dell’acqua. Spesso i rills seguono le file di lavorazione o i solchi dalle ruote fino 

a quando la pendenza non è tale da determinare la direzione del flusso. Durante lo 

scorrimento, i rills acquistano profondità fino ad incontrare uno strato di sottosuolo 

più denso; una volta raggiunto essi si ampliano in larghezza determinando una perdita 

considerevole dell'orizzonte organico. Nel momento in cui il corpo d’acqua corrente 

raggiunge una energia tale da incidere i sedimenti del suolo più compatti, si forma un 
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gully. Il discriminante pratico tra rills e gullies consiste nella possibilità o meno di 

cancellare le incisioni con una normale lavorazione: se l’incisione si elimina con 

normale lavorazione del terreno allora è classificabile come rills; se, al contrario, 

l’incisione non può essere riempita, allora lo si classifica come gully. In letteratura si 

preferisce usare la misura oggettiva della profondità, fissata a 0,3 m come soglia tra rill 

e gully (Castillo e Gomez, 2016). Infine, i gully si caratterizzano per la presenza di 

movimenti di massa quali ad esempio il collasso delle sponde che aumenta man mano 

che si approfondiscono (Sidle et al., 2018). 

 

Figura 47 Schematizzazione dell'erosione laminare, a rill e gully 

La deposizione del terreno eroso si verifica quando le condizioni idrauliche variano in 

modo tale da rendere il flusso non più in grado di trasportare il sedimento in esso 

contenuto; avviene, dunque, al diminuire della velocità di scorrimento e della 

profondità. Generalmente, tale fenomeno si verifica alla base dei versanti (la 

diminuzione della pendenza riduce la velocità del flusso) o dove l'acqua non è più 

confinata in un canale stretto ma libera di espandersi su una superficie piana. Si 

formano, in entrambi i casi, dei ventagli di deposizione (Figura 48) che spesso 

seppelliscono le colture in crescita. In altre circostanze, il terreno eroso viene 

trasportato fuori dal campo prima che avvenga la deposizione, risultando, quindi, 

trasportato nei canali fluviali. 
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Figura 48 Erosione idrica a seguito di un forte evento piovoso (settembre 2019) al Filetto. L'erosione laminare si è 
rapidamente aggregata in rills per poi ridepositare gli aggregati al diminuire della pendenza 

Il tasso di erosione idrica dipende dall’intensità di pioggia, dal deflusso generato, dalle 

condizioni del terreno (resistenza al distacco), dalla vegetazione e dalla topografia. 

1. Clima  

La fisica degli effetti delle precipitazioni sul suolo è stata ampiamente 

studiata e sono state sviluppate molte equazioni per il calcolo della capacità 

erosiva delle precipitazioni. Sono stati utilizzati principalmente due fattori: 

la quantità (mm) e l'intensità delle precipitazioni (mm/h). La formula 

sviluppata da Wischmeier nel 1959 è la più usata, nella quale l'erosività è 

data dal prodotto tra l'energia cinetica totale di un evento piovoso per 

l'intensità massima di 30 minuti. 

2. Suolo  

Le proprietà del suolo influenzano fortemente sia la quantità di deflusso 

generata sia la resistenza del suolo al distacco. La proporzione di acqua che 

si infiltra nel suolo dipende, infatti, oltre che dall’intensità di pioggia e dalla 

pendenza del versante, dalla permeabilità del suolo. Principalmente, la 

permeabilità del suolo è influenzata dalla tessitura e dalla struttura. In 
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relazione alla tessitura, i suoli argillosi e sabbiosi resistono meglio al 

distacco, per motivi diversi, rispetto i suoli limosi. Il limo, difatti, è troppo 

grande per formare una struttura coesa e al tempo stesso troppo piccolo 

per resistere al trasporto. Per quanto riguarda la struttura, più questa è 

stabile e meglio il suolo resisterà all’azione erosiva della pioggia. La forza 

dell'aggregazione dipende dagli agenti leganti, i quali comprendono acidi 

umici, mucillagini microbici, legami elettrostatici relativi alle strutture 

cristalline dell'argilla e contenuto di umidità ed elettroliti (Bryan, 2000). 

3. Topografia  

Innanzitutto, l'erosione aumenta linearmente all'aumentare della 

pendenza: aumentando la pendenza aumenta la velocità di deflusso e 

quindi la sua capacità erosiva. In secondo luogo, all’accumulo del flusso 

corrisponde l’aumento della capacità erosiva. Di conseguenza, su pendii 

uniformi (senza doppia pendenza), l’altezza del deflusso aumenta 

uniformemente lungo il pendio; su pendii con pendenza trasversale, il flusso 

converge concentrandosi e aumentando quindi la capacità erosiva. Nei 

punti in cui converge il flusso si forma generalmente un gully. 

 

Figura 49 A sinistra: in assenza di pendenza laterale la velocità e l’altezza del flusso aumentano con linearmente 
lungo il pendio. A destra: in presenza di pendenza laterale il flusso si concentra negli elemnti concavi 

4. Vegetazione  

La vegetazione ha un effetto significativo nel contrasto all’erosione. In 

primo luogo, la vegetazione può quasi raddoppiare la superficie totale da 

bagnare prima che le gocce di pioggia bagnino il terreno (Torri e Poesen, 
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2014). In secondo luogo, la vegetazione protegge il suolo dall'impatto della 

goccia di pioggia smorzando quindi l’energia con cui le gocce arrivano a 

colpire il suolo. In terzo luogo, le radici delle piante aumentano la 

macroporosità e aumentano, quindi, la permeabilità, riducendo così il 

deflusso (Gyssels et al., 2005) e implementando anche la resistenza del 

suolo al distacco. In quarto luogo, la vegetazione aumenta l'attrito, 

diminuendo la velocità del flusso e assorbendo parte dell'energia. La 

relazione tra la copertura vegetale e perdita di suolo per erosione è 

esponenziale: l’erosione ridotta del 50 % con una copertura vegetale di circa 

il 20%, del 75 % con una copertura vegetale di circa il 30-35% e del 90% con 

copertura del 60% (Gyssels et al., 2005). 

 

8.4.2. Valutazione dell'erosione idrica 

Per valutare l’erosione idrica a cui è soggetta un’area si può ricorrere a molteplici 

tecniche che variano a partire dalle effettive misure in campo alle applicazioni di 

modelli matematici. La valutazione diretta consiste nel rilevamento dell'erosione 

tramite la misurazione effettiva in campo della profondità e della larghezza dei rills e 

gullies e dell’esposizione delle radici di piante arboree (Stocking e Murnaghan, 2001). 

Ad oggi, dati i notevoli progressi, sembrerebbe che il telerilevamento sia un valido 

aiuto per la misurazione di rill e rills e gullies su grande scala (Bennett e Wells, 2019). A 

riguardo, Bennett e Wells (2019) sostengono che questa tecnologia abbinata all’uso di 

droni possa soppiantare l'uso di modelli matematici a favore di misurazioni reali e 

periodiche. Un metodo ulteriore, ampiamente utilizzato, per la valutazione 

dell'erosione idrica è la misurazione della concentrazione di sedimenti sospesi nel 

flusso d'acqua all’uscita dei bacini idrografici (Walling, 1994). Tali studi richiedono la 

strumentazione adatta per monitorare lo scarico e per campionare i sedimenti sospesi 

a intervalli di tempo prestabiliti. Tale metodo di stima dell’erosione su larga scala ha 

dei limiti ben noti (Walling, 1994). In primis, all'interno del bacino si verifica un 

notevole accumulo di sedimenti e, quindi, il sedimento misurabile all'uscita è solo una 
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frazione di quello effettivamente eroso. Infine, lo stoccaggio di sedimenti sulle pendici 

delle colline e lungo i corsi d'acqua provoca un ritardo tra l'erosione e la misurazione: 

di conseguenza la misura potrebbe non essere rappresentativa dei tassi di erosione in 

atto. Infine, l’ultimo strumento di valutazione sono i modelli matematici, ampiamente 

utilizzati sia per generalizzare specifici studi di campo sia per fornire stime di erosione 

o simulare la risposta al variare dei fattori ambientali. Esistono moltissimi modelli utili 

per valutare l’erosione idrica ma tra i tanti, il modello di gran lunga più utilizzato, è la 

Revised Universal Soil Loss Equation-RUSLE (Renard et al., 1997). Il RUSLE è una 

revisione dell'originale USLE (Wischmeier e Smith, 1978), la quale si presentacome un 

insieme di relazioni statistiche tra le perdite di erosione idrica e le principali condizioni 

di campo. Il RUSLE ha mantenuto la struttura di base dell'USLE ma ha incluso nuove 

ricerche su diversi fattori.  

Il RUSLE è un’equazione matematica da cui si ottiene il valore medio del tasso di 

perdita di suolo. La relazione è la seguente: 

𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

 A = perdita media di suolo per unità di superficie (t/ha * anno); 

 R = fattore di erosività delle piogge; 

 K = fattore di erodibilità del suolo; 

 LS = fattore topografico; 

 C = fattore di copertura del suolo; 

 P = fattore di pratiche anti-erosive. 

Sebbene i grafici USLE originali siano stati sviluppati negli USA, in molti altri paesi sono 

stati creati ulteriori grafici standard per consentire la calibrazione locale delle 

equazioni (Kinnell, 2016). Ad ogni modo, permangono comunque dei limiti, primo tra 

tutti la mancata considerazione dei sedimenti provenienti da erosione canalizzata e 

della deposizione dei sedimenti lungo i pendii. Pertanto, l'erosione dei rills e la 

deposizione di sedimenti non possono essere valutati in modo affidabile. Infine, in caso 

di utilizzo del USLE su grosse estensioni, si rischia di sovrastimare i tassi di erosione del 



57 
 

suolo (Van Oost e Bakker, 2012). Nel lavoro di tesi è stata quantificata la sola erosione 

idrica, sia perché è la forma erosiva più impattante che causa le maggiori perdite e sia 

perché le informazioni sulle lavorazioni eseguite non erano sufficienti per eseguire una 

stima affidabile di questo tipo di erosione. Nel complesso sono state utilizzate due 

diverse metodologie di quantificazione: 

1. Valutazione diretta tramite misurazione effettiva in campo dei fenomeni 

erosivi, applicata alle forme di erosione canalizzate in gullies del reticolo 

idrografico minore. Lo stato dei collettori è stato rilevato tramite un attento 

sopralluogo in campo. In quel frangente, è stata misurata, ogni 10 metri 

circa, la larghezza e l’ampiezza della sezione. Il rilevamento è stato eseguito 

con un misuratore laser andando, quando possibile, a misurare 

direttamente larghezza e altezza. Date però le notevoli dimensioni 

raggiunte dal reticolo, in alcuni punti è stato necessario ricorrere alla 

trigonometria per stimare la profondità. 

 

Figura 50 Quando possibile è stata misurata direttamente l’altezza (h), in caso contrario è stato 
misurato il lato AB e l’ampiezza dell’angolo (α). L’altezza è stata poi ricavata moltiplicando AB per il 

seno dell’angolo α 

Per misurare l’ampiezza dell’angolo è stato utilizzato un inclinometro fissato 

allo stesso supporto del rilevatore laser di distanza (Fiugura 51), in tal modo 

entrambi si trovavano sullo stesso piano. I dati di profondità e larghezza 

sono stati infine usati per calcolare la superficie della sezione. Così facendo 

è stato possibile considerare due parametri con un unico dato. 

α 
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Figura 51 Rilevatore laser e inclinometro fissati sullo stesso piano 

2. Calcolo tramite RUSLE dell’erosione idrica diffusa sul resto della superficie 

allo scopo di individuare le aree a maggior trasporto e quindi capire dove è 

più significativo intervenire. Come precedentemente esposto, il RUSLE 

utilizza i seguenti parametri: R = fattore di erosività delle piogge; K = fattore 

di erodibilità del suolo; LS = fattore topografico; C = fattore di copertura del 

suolo; P = fattore di pratiche anti-erosive. 

Il fattore R utilizzato è stato fornito dalla Regione Marche che, in funzione 

della pluviometria delle diverse aree, ha definito il valore R. Il fattore K 

utilizzato è stato calcolato in funzione della tessitura media del suolo 

sfruttando un calcolatore in formato Excel sviluppato dall’Istituto 

Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (ISSDS) e messo a 

disposizione dall’Osservatorio Regionale Suoli della Regione Marche 

(http://suoli.regione.marche.it). Il fattore C, vale a dire la copertura 

vegetale, è stata ricavata dal database Corine Land Cover del 2012 

disponibile presso il portale dell’Ispra 

(http://www.geoviewer.isprambiente.it). Accedendo al formato vettoriale e 

inserendolo in ambiente GIS è stato possibile calcolare le superfici di ogni 

tipologia di copertura. Infine il fattore topografico “LS” è stato ricavato 

tramite calcolo in ambiente GIS utilizzando come input un modello digitale 

http://suoli.regione.marche.it/
http://www.geoviewer.isprambiente.it/
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del terreno (anche noto come DTM) in formato raster. Per prima cosa, 

occorre calcolare la pendenza tramite la funzione GIS “slope” e poi la 

direzione del flusso tramite la funzione “flow direction” (una mappa raster 

di flusso generata attraverso un algoritmo che stima le traiettorie di flusso 

basandosi sulle direzioni di pendenza). Calcolati “slope” e “flow direction” si 

può calcolare il fattore “LS” tramite la seguente relazione (Kim, 2014): 

“flow accumulation” * (risoluzione celle / 22.1^0.4) * Sin [(“slope”*0.01745) 

/ 0.09^1.4] * 1.4 

Il raster generato può essere quindi utilizzato come fattore “LS” per il 

calcolo del RUSLE. Informaticamente, il calcolo si esegue con la funzione 

“raster calculator” utilizzando come input il raster del “LS”, il raster di 

Corine (copertura vegetale) e i valori di “R” e “K”. 
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9. RISULTATI E DISCUSSIONE 

9.1. Analisi diacronica 

Il software di informazione geografica tridimensionale Google Earth mette a 

disposizione le foto satellitari scattate nel corso degli anni, in particolare per l’area in 

studio sono liberamente consultabili le immagini dei seguenti anni: 2001, 2012, 2013, 

2016, 2017, 2018. Confrontando la prima foto satellitare con una delle più recenti, 

emerge un paesaggio molto diverso. La fotografia scattata il 10 aprile del 2001 ritrae 

un ambiente privo di segni di dissesto, le colture sono rigogliose e nessun collettore 

mostra segni di cedimento. Se invece si osserva l’immagine del 26 aprile 2018, stesso 

mese ma 17 anni dopo, risaltano subito i diffusi segni di instabilità. Considerata quindi 

la rapidità dell’evoluzione del contesto morfologico su cui si è svolto lo studio, si ritiene 

opportuno iniziare con una breve cronistoria per immagini della trasformazione 

morfologica. Per comodità di trattazione, l’area è stata divisa in due parti che 

coincidono con i due versanti esistenti: “Versante Nord-Est” e “Versante Nord-Ovest” 

(Figura 52). 

 

Figura 52 In giallo la linea di demarcazione dei due versanti all'interno dell'area di studio (in rosso) 

Versante Nord-Ovest 

Versante Nord-Est 
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9.1.1. Versante Nord-Ovest 

 

Nel versante di Nord-Ovest si sono verificati i più evidenti fenomeni di dissesto 

geomorfologico-idraulico. Nel corso degli anni sono emerse diverse corone di frana che 

hanno provocato la progressivo riduzione della superficie coltivata. In particolare, 

nell’appezzamento evidenziato in giallo (da qui in poi denominato “Opera”) la 

coltivazione è stata sospesa nel 2014 a seguito di forti movimenti franosi che sono 

comunque continuati anche negli anni successivi. Di seguito sono mostrate in dettaglio 

le principali alterazioni che ha subito il pendio. 

10 aprile 2001 

26 aprile 2018 
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Alterazioni registrate nell’appezzamento Opera 

 

Figura 53 Sequenza di foto satellitari che mostrano l'evoluzione dell'appezzamento "Opera" 

2013 

2016 

2018 

Indizio di 

movimento 

Nessuna erosione 

evidente 

Distacco  

Indizi allarmanti di 

erosione  

Collasso diffuso  
Profonda ed estesa 

erosione 
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L’appezzamento evidenziato in giallo (Figura 53) porta i più evidenti segni di instabilità 

idrogeologica. Tali fenomeni sono riconducibili a due differenti classi:  

 Smottamento consistente sul lato sinistro. Si tratta di un punto ad alto 

movimento testimoniato dalla presenza di una formazione vegetale naturale, a 

prevalenza di poppi e salici, svilippatasi a seguito dell’abbandono della 

coltivazione a causa dei movimenti franosi intensi. 

 Erosione accellerata del collettore sul lato destro. Questa impressionante 

erosione si è avviata a seguito dello squarcio della conduttura dell’acquedotto. 

L’improvviso e massiccio apporto d’acqua ha destabilizzato il collettore, già in 

equilibrio precario e per nulla protetto da una solida vegetazione, innescando 

una profonda erosione. 

I due fenomeni, anche se spazialmente distinti, sono in realtà collegati. Infatti 

l’eliminazione dell’appoggio laterale favorisce inevitabilmente lo scivolemento a valle 

del versante andando quindi a peggiorare la stabilità del corpo di frana. 
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Alterazioni registrate nella parte sommitale 

Nella parte sommitale ha sede il punto di distacco dell’intero movimento di versante. I 

segni di instabilità idrogeologica consistono in una corona di frana e in una evidente 

zona di deposito che costiutisce il piede di frana. Nel tentativo di allontanare le acqua 

meteorica dal corpo di frana, è stata realizzata un’opera di regimentazione che 

consiste in un fossato transitabile con mezzi agricoli. A complicare la questione è 

presente sulla sommità della collina un serbatoio dell’acquedotto costruito negli anni 

’50. È opinione comune, presso la comunità del Filetto, considerarlo danneggiato e 

quindi ritenerlo corresponsabile dei movimenti di versante. 

 

 

  

Corona di frana Piede di frana Distanza ~ 50 metri Opera di regimentazione  

Serbatoio acquedotto Q 200 

Q 170 
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9.1.2. Versante Nord-Est 

 

A differenza del versante di Nord-Ovest, i fenomeni di instabilità non sono così 

evidenti. Infatti la coltivazione del versante non è mai stata sospesa e di conseguenza 

le lavorazioni agricole hanno occultato le problematiche. Un’altro elemento 

importante da osservare, è la lunghezza dei singoli appezzamenti che percorrono 

l’intero pendio coprendo 400 metri inclinati di 15° (27%) senza alcuna interruzione. In 

queste condizioni l’acqua di ruscellamento acquisisce una potenza erosiva notevole 

che non può essere trascurata. 

Anno 2001 

Anno 2018 
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Alterazioni registrate nella parte bassa del versante Nord-Est 

 

I fenomeni evidenziati sono movimenti secondari innestati su di uno principale che ha 

inizio a monte della strada. Come gia detto, le continue lavorazioni occoltano tale 

movimento per cui gli unici indizi di instabilità visibili sono i colamenti e la 

conformazione ondulata del pendio. I collettori sono parzialemente protetti dalla 

vegetazione naturale, appena sufficiente a non impedire il collasso. 

Anno 2013 

Anno 2017 

Anno 2012 

Collamento diffuso  

Indizio di 

movimento 

Movimenti ondulati  

Distacco  
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9.2. Geologia 

Dalla carta geologica 1:4.000, realizzata in ambiente GIS e focalizzata sulla zona del 

Filetto, risulta che affiorano principalmente (Figura 54) i Depositi quaternari del 

Sintema del fiume musone (MUS) in particolare i Depositi di frana (MUSa1), le Coltri 

eluvio-colluviali (MUSb2) e i Depositi alluvionali terrazzati (MUSbn); meno abbondanti, 

invece, le Argille azzurre (FAA) sopratutto la Litofacies arenitico-pelitica (FAAd). 

Considerando, invece, solamente le formazioni geologiche interne all’area di studio, 

aumenta sensibilmente la presenza della Litofacies arenaceo-pelitica delle Argille 

Azzurre a scapito della formazione FAA. Le restanti componenti conservano 

percentuali molto simili al totale della mappa (Tabella 6). 

 

Figura 54 Percentuali dei depositi affioranti in tutta la mappa 1:4.000 

 

Sigla Ettari % 

MUSa1 33 42% 

FAAb 26 33% 

MUSb2 7 9% 

MUSa1q 6 8% 

FAA 3 4% 

MUSbn 3 4% 

Tot 80 
 

Tabella 6 Distribuzione in ettari e percentuale delle formazioni affioranti all'interno dell'area in studio 

 

MUSa1
47%

FAA 
23%

FAAd
11%

MUSa1q
10%

MUSb2 
8%

MUSbn
1%
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Nell’ambito del progetto CARG è stata rilevata, in modo puntuale, anche l’immersione 

e l’inclinazione degli strati. Due di questi punti di osservazione ricadono nei pressi e 

all’interno dell’area oggetto del lavoro di tesi. Secondo quanto riportato 

dall’osservazione CARG, gli strati immergono con un angolo di 70° rispetto il Nord e 

una inclinazione di 20° e di 10°, rispettivamente per il punto a Sud e per il punto a Nord 

rispetto al poligono “area di studio”. Questo assetto strutturale degli strati fa si che il 

versante di Nord-Est sia in una condizione di franapoggio e che quindi si trovi 

potenzialmente in condizione di equilibrio precario, in quanto è favorito lo 

scivolamento verso valle. In particolare, dato che il pendio ha un’inclinazione di 13°, si 

tratta di un franapoggio che ha, grosso modo, la stessa inclinazione del pendio. 

Situazione leggermente meno sfarevorevole invece per il versante Nord-Ovest in cui gli 

strati hanno un’inclinazione minore rispetto a quella del pendio. La predominanza 

nelle aree collinari di litotipi prevalentemente argillosi e spesso ben stratificati è il 

principale fattore che predispone i versanti a fenomeni franosi di dimensioni e 

tipologia variabili, generalmente particolarmente gravi sui maggiori sui versanti con 

stratificazione anche blandamente a franapoggio. La tipologia di frana riconosciuta nel 

lavoro di tesi, riferendosi al classico schema di VARNES (1978), ricade nella categoria 

frane complesse: il movimento franoso principale avviene per roto-traslazionale del 

substrato ad una profondità di circa 5-10 metri su cui si innestano movimenti 

secondari di tipo plastico (colamenti di terra). 

9.3. Idrogeologia 

Come già mostrato nel capitolo precedente, nell’area di tesi affiorano formazioni 

diverse. Senza entrare nel dettaglio, è possibile raggruppare le formazioni in funzione 

della permeabilità (ISPRA, Note illustrative): 

 Depositi quaternari: di norma altamente permeabili, specialmente i depositi 

alluvionali terrazzati; la permeabilità diminuisce drasticamente nelle coltri 

eluvio-colluviali, caratterizzate da prevalenza di materiali limoso-argillosi. 
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 Unità pelitiche e pelitico-arenitiche: sono piuttosto impermeabili, specialmente 

dove prevalgono litofacies pelitiche; tuttavia una certa permeabilità per 

porosità caratterizza gli intervalli arenitici. 

Pertanto, dal punto di vista idrogeologico, si possono distinguere due unità a diverso 

comportamento (ISPRA, Note illustrative): 

 Unità terrigene: di norma poco permeabili quando si presentano in facies 

pelitica e/o marnosa; le facies sabbiose ad esse associate sono invece 

caratterizzate da media permeabilità. 

 Depositi quaternari: ospitano acquiferi di importanza locale. Questi modesti 

acquiferi hanno una importanza trascurabile come riserve idriche, ma possono 

essere efficacemente sfruttate a scopi agricolo. Le falde freatiche più 

abbondanti si trovano nei depositi alluvionali terrazzati altimetricamente più 

bassi. 

Per comprendere nel dettaglio l’idrogeologia e quindi la distribuzione e i movimenti 

delle acque sotterranee all’interno del corpo di frana, sono stati realizzati 8 sondaggi di 

cui 7 tubati in seguito al ritrovamento di una zona satura d’acqua. Inoltre, ad ogni 

metro di sondaggio, è stato prelevato un campione di materiale su successivamente 

sottoposto alle analisi granulometriche oltre che una caratterizzazione a vista. Oltre ai 

piezometri sono stati censiti e monitorati settimanalmente i pozzi dei privati, 

essenzialmente utilizzati a scopi agricoli. L’ubicazione dei piezometri è stata scelta in 

funzione della posizione dei pozzi già esistenti e allo scopo di creare una rete di punti 

non esageratamente fitta ma sufficientemente accurata. Ovviamente la realizzazione è 

stata realizzata solamente dopo il benestare del proprietario del fondo. 

Di seguito sono state riportate le caratteristiche di ogni sondaggio e pozzo, quali: 

sezione stratigrafica, granulometria, venute d’acqua, permeabilità dell’acquifero e 

adamento del livello correllato all’andamento delle piogge. Naturalmente le sezioni 

stratigrafiche e granulometriche non sono state realizzate per i pozzi già esistenti. 
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9.3.1. Risultati piezometri e pozzi 

 

9.3.1.1. Sondaggio “2ha monte” 

Nome: “2 ha monte” Data: 18/09/2019 Altitudine: 100 metri 

GPS: 43°38'42.60"N 
13°11'21.20"E 

Geologia: Frana in 
evoluzione (MUSa1) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 24% 

Limo (>2 µm): 74% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 
Suolo agricolo ben 

miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 31% 

Limo (>2 µm): 67% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷1.5 
Frazione fine scura (canna 
di fucile), molto plastico 

 

 

1.5÷2.5 
Netto aumento della 

frazione sabbiosa  
 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 38% 

Limo (>2 µm): 60% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 
Stratificazione netta di 

sabbia e frazione fine (40-
60), compatta 

 

 

4
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 32% 

Limo (>2 µm): 67% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷4.5 
Sabbia e frazione fine (40-
60) stratificata e compatta 

 

4.5÷5 

Strati compatti, 
compagliono dei piccoli 

depositi salini (Ø ~ 1 mm) 
facilmente scalfibili  

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 30% 

Limo (>2 µm): 68% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

 
Substrato compatto con 
abbondanti formazioni 

saline 
 

 

Tabella 7 Sondaggio 2ha monte: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

 

Acqua Acqua 
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Il sondaggio è statto relizzato lungo il versante di Nord-Est che, per gran parte 

dell’anno, ha un aspetto acquitrinoso. Anche la vegetazione sponatanea, che è 

risultata essere gran parte di tipo igrofilo (Equiseto e Pioppi), conferma la notevole 

presenza idrica; in particolare il punto di scavo è stato scelto in una zona con una 

vegetazione particolarmente rigogliosa. A circa -4 metri dal piano campagna è stato 

intercettato uno strato di sabbia particolarmento compatto (trivellazione difficile) e 

sono comparse delle formazioni saline simili a dei cristalli. 

 

Figura 55 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 
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2 metri 

3 metri 4 metri 

5 metri 
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Dalle analisi granulometriche è emerso che il primo metro di suolo ha il minor 

contenuto di sabbia in assoluto, mentre alla profondità di tre metri si è registrata la 

maggior quantità (circa il 40%). Questa distribuzione delle sabbie fa supporre che il 

flusso idrico sia concentrato alla profondità di 3 metri e che sia più o meno confinato 

superiormente da una più elevata presenza della frazione fina e inferiorimente da una 

maggiore compattazione del substrato. Il 28 settembre il sondaggio è stato tubato 

(fenestratura da -2 a -4.80 metri) e in tal giorno il livello della piezometrica era a 1,6 

metri dal piano campagna. Una volta installato il piezometro è stato monitorato il 

livella della falda e la sua conducibilità; quest’ultima è risultata essere di 1100 µS/cm. 

Di seguito è stato riportato il grafico che mostra l’andamento della piezometrica, 

rilevata settimanalmente, correllata alle piogge (Figura 56). 

 

Figura 56 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “2ha monte” ha registrato una stretta correlazione alle piogge, con un 

tempo di risposta di un paio di giorni. Da evidenziare come il livello della falda sia 

spesso molto vicino al piano campagna, posizionato a quota di 100 metri s.l.m., ad un 

livello tale da determinare un franco di coltivazione variabile da 2 a 0,8 metri. Per 

quantificare la permeabilità dell’acquifero, e quindi determinare la produttività del 
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giacimento è stata condotta una prova a carico idraulico variabile di risalita. La prova 

applicata consiste nel misurare la velocità con cui si ristabilisce l’equilibrio del livello 

d’acqua nel pozzo, una volta che questo viene abbassato rispetto al livello statico 

iniziale (Figura 57). 

 

Figura 57 Grafico della prova di risalita 

Il coefficiente di permeabilità medio è risultato essere di 6*10-7, una permeabilità 

riconducibile alle sabbie fini (10-4 > K > 10-9). 
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9.3.1.2. Sondaggio “2ha valle” 

Nome: “2 ha valle” Data: 18/09/2019 Altitudine: 62 metri 

GPS: 43°38'47.16"N 
13°11'25.28"E 

Geologia: Frana in 
evoluzione (MUSa1) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 71% 

Limo (>2 µm): 27% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 
Suolo sabbioso ben 

miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 42% 

Limo (>2 µm): 56% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷1.5 
Suolo ben miscelato, 

plastico 
 

 

1.5÷2 
Intercalazioni ben visibili 
di sabbia di circa 1 cm, 

plastico 
 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 54% 

Limo (>2 µm): 44% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

2÷3 

Stratificazione netta di 
sabbia e frazione fine 

(50-50), compare 
dell’acqua 

 

 

4
 m

e
tr

i Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 25% 

Limo (>2 µm): 73% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 

Strati compatti, 
compagliono i piccoli 

depositi salini (Ø ~ 1 mm) 
facilmente scalfibili 

 

 

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 47% 

Limo (>2 µm): 51% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷5 

Strati di sabbia e frazione 
fine (50-50), con 

abbondanti depositi 
salini 

 

 

Tabella 8 Sondaggio 2ha valle: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto relizzato nel punto più basso del versante di Nord-Est (il punto di 

fine bacino considerato) in prossiità del collettore Misa-985. La vegetazione spontanea 

è composta da specie tipiche di ambienti ripariali: Canna comune, Salici, Pioppi, Rovi, 

Equiseti; la sua composizione conferma la notevole presenza idrica. Durante la 

Acqua Acqua 
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realizzazione, il terreno si è presentato fin da subito umido e ben miscelato, alla 

profondità di circa 3 metri è stata intercettata l’acqua. Alla profondità di circa 4 metri 

dal piano campagna sono comparse delle formazioni saline simili a dei cristalli che 

sono man mano divenute più frequenti e di maggior dimensioni. 

 

Figura 58 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 

Dalle analisi granulometriche è emerso che il primo metro di suolo ha il maggiore 

contenuto di sabbia in assoluto, arrivando a superare il 70%. Il contenuto in sabbia 

diminuisce al 40% al secondo metro per poi risalire al 50% alla profondità di 3 metri. Il 

minimo viene raggiunto a -4 metri con un contenuto del 25% per poi nuovamente 

risalire sfiorando il 50%. Questo particolare andamento è stato probabilmente 
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determinato dal collettore adiacente che ha depositato materiale sabbioso durante i 

cicli di piena. Il ritrovamento di materiale imbibito d’acqua alla profondità di 3 metri fa 

supporre che il flusso idrico sia concentrato a tale profondità, anche in accordo con 

quanto registrato nel piezometro a monte posto sullo stesso versante (2ha monte). 

Data l’elevato contenuto in sabbia del primo metro, l’acquifero non risulta per nulla 

confinato superiormente. Il 28 settembre il sondaggio è stato tubato (fenestratura da -

2 a -4.80 metri) il tal giorno il livello della piezometrica era a 2,4 metri dal piano 

campagna. Una volta installato il piezometro è stato monitorato il livella della falda e la 

sua conducibilità; quest’ultima è risultata essere di 1500 µS/cm decisamente più 

elevata rispetto al piezometro a monte. Di seguito è stato riportato il grafico che 

mostra l’andamento della piezometrica, rilevata settimanalmente, correllata alle 

piogge (Figura 59). 

 

Figura 59 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “2ha valle” ha registrato una stretta correlazione alle piogge, con un 

tempo di risposta di un paio di giorni. Da evidenziare come il livello della falda sia 

spesso molto vicino al piano campagna, posizionato a quota di 62 metri s.l.m., ad un 

livello tale da determinare un franco di coltivazione variabile da 2,5 a 0,15 metri.  
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Per quantificare la permeabilità dell’acquifero, e quindi determinare la produttività del 

giacimento sono stata condotte due prove: una a carico idraulico variabile di risalita e 

una a carico idraulico variabile di abbassamento. La prima prova consiste nel misurare 

la velocità con cui si ristabilisce l’equilibrio del livello d’acqua nel pozzo, una volta che 

questo viene abbassato rispetto al livello statico iniziale. La seconda è esattamente 

l’opposto, consiste nel misurare la velocità con cui si ristabilisce l’equilibrio del livello 

d’acqua nel pozzo, una volta che questo viene innalzato rispetto al livello statico 

iniziale. 

 

Figura 60 Grafico della prova di risalita 

Il coefficiente di permeabilità medio di questa prova è risultato essere di 6*10-4, una 

permeabilità riconducibile al limite tra sabbie e sabbie fini (le prime 10-2 > K > 10-4, le 

seconde 10-4 > K > 10-9). 
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Figura 61 Grafico prova di abbassamento 

Il coefficiente di permeabilità medio di questa prova è risultato essere di 1*10-3, una 

permeabilità riconducibile alle sabbie (10-2 > K > 10-4). 
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9.3.1.3. Sondaggio “Opera valle” 

Nome: “Opera valle” Data: 7/08/2019 Altitudine: 120 metri 

GPS: 43°38'34.40"N 
13°10'58.90"E 

Geologia: Frana non in 
evoluzione (MUSaq) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 53% 

Limo (>2 µm): 45% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 Suolo ben miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 44% 

Limo (>2 µm): 55% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷1.5 
Suolo ben miscelato, 

plastico 
 

 

1.5÷2 
Intercalazioni ben visibili di 

sabbia di circa 1 cm, 
plastico 

 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 54% 

Limo (>2 µm): 45% 
Argilla (<2 µm): ~1% 

2÷3 
Strati morbidi di sabbia e 

frazione fine (50-50), umidi 
e con tracce di carbone 

 

 

4
 m

e
tr

i Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 39% 

Limo (>2 µm): 59% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 
Substrato azzurro-plumbeo 

a grana fine 
 

 

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 39% 

Limo (>2 µm): 59% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷5 
Substrato azzurro-plumbeo 

a grana fine con 
abbondante acqua 

 

 

Figura 62 Sondaggio Opera valle: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto realizzato su di un appezzamento, lungo il versante di Nord-Ovest, 

non più coltivato sui si è insediata una florida prateria semi-naturale. In particolare il 

punto di scavo si trova in prossimità del collettore Misa-971 attorno cui è cresciuta una 

impenetrabile vegetazione naturale a seguito dell’abbandono della coltivazione. Sulla 

Acqua Acqua 
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vegetazione spontanea della prateria è stato applicato un rilievo fitosociologico con lo 

scopo di individuare lo stato di conservazione dell’habitat e i punti maggiormente 

umidi. Durante lo scavo il terreno si è presentato fin da subito umido e ben miscelato, 

alla profondità di circa 3 metri è risultato tenero (facilemente penetrabile). A circa -4 

metri dal piano campagna è stato intercettato uno strato geologico di colore azzurro e 

in corrispondenza di questo una venuta d’acqua per nulla fangosa. Probabilmente è 

stata intercettata una formazione delle argille azzurre con litofacies arenaceo-pelitica. 

Essendo un punto a permeabilità discontinua, l’acqua tende a scorrere su di essa. A 

confermare di questa ipotesi potrebbe essere l’elevata conducibilità elettrica, che è 

risultata essere di 2900 µS/cm, segno che l’acqua scorrendo solubilizza gli ioni presenti 

sul compesso di scambio della frazione fina. 

 

Figura 63 Campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità e grafico della distribuzione della sabbia 
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Dalle analisi granulometriche è emerso che il primo e il terzo metro di suolo hanno il 

maggiore contenuto di sabbia, maggiore del 50%. Le altre profondità hanno mostrato 

un contenuto in sabbia abbastanza simile: circa il 40%. Questo assetto fa supporre che 

il flusso d’acqua scorra principalmente alla profondità di 3-4 metri limitata 

inferiormente dalla formazione delle Argille Azzurre. Il 22 agosto il sondaggio è stato 

tubato (fenestratura da -2 a -4.80 metri). Il 23 agosto il livello della piezometrica era a 

3,5 dal piano campagna, l’acqua aveva però un odore particolare come di matariale 

organico disciolto. Una volta installato il piezometro è stato monitorato il livella della 

falda e la sua conducibilità. Di seguito è stato riportato il grafico che mostra 

l’andamento della piezometrica, rilevata settimanalmente, correllata alle piogge. 

 

Figura 64 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “opera valle” ha registrato una stretta correlazione alle piogge (Figura 

64), ma con un tempo di risposta abbastanza lungo (circa 20-30 giorni). Da evidenziare 

come il livello della falda sia rimasto sempre sotto i 4 metri dal piano campagna, 

posizionato a quota di 120 metri s.l.m. garantendo quindi un notevole franco di 

coltivazione. Per quantificare la permeabilità dell’acquifero, e quindi determinare la 

produttività e il tempo di risposta del giacimento, è stata condotta una prova a carico 
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idraulico variabile di risalita. La prova applicata consiste nel misurare la velocità con cui 

si ristabilisce l’equilibrio del livello d’acqua nel pozzo, una volta che questo viene 

abbassato rispetto al livello statico iniziale. 

 

Figura 65 Grafico della prova di risalita 

Il coefficiente di permeabilità medio di questa prova è risultato essere di 4*10-7, una 

permeabilità riconducibile alle sabbie fini (10-4 > K > 10-9). 
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9.3.1.4. Sondaggio “Opera monte” 

Nome: “Opera monte” Data: 6/08/2019 Altitudine: 161 metri 

GPS: 43°38'28.30"N 
13°10'58.00"E 

Geologia: Frana non in 
evoluzione (MUSaq) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 41% 

Limo (>2 µm): 57% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 Suolo ben miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 31% 

Limo (>2 µm): 67% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷1.5 
Strato compatto, forse 

suola di lavorazione 
 

 

1.5÷2 Frazione fine, asciutta 

 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 35% 

Limo (>2 µm): 63% 
Argilla (<2 µm): ~1% 

2÷3 Frazione fine, asciutta 
 

 

4
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 15% 

Limo (>2 µm): 83% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 Frazione fine, bagnata  

 

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 26% 

Limo (>2 µm): 72% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷5 Abbondante fango 

 

 

Figura 66 Sondaggio Opera valle: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto realizzato a monte del precedente, sul medesimo appezzamento, 

lungo il versante di Nord-Ovest, non più coltivato sui si è insediata una florida prateria 

semi-naturale. In particolare il punto di scavo si trova in prossimità del collettore Misa-

970 attorno caratterizzato da una profonda e rapida erosione. Sulla vegetazione 

spontanea della prateria è stato applicato un rilievo fitosociologico con lo scopo di 

Acqua Acqua 



86 
 

individuare lo stato di conservazione dell’habitat e i punti maggiormente umidi. 

Durante la realizzazione del sondaggio il terreno si è presentato inizialmente asciutto, 

alla profondità di circa 1 metro è risultato particolarmente compatto, probabilmete a 

causa della suola di lavorazione oppure per il passaggio di vecchie tubazioni (nei 

dintorni passa la tubazione dell’acquedotto destinata ad una casa sul versante 

opposto). A circa -4 metri dal piano campagna è stata intercettata una venuta d’acqua 

fangosa. Verosimilmente è stato intercettato solamente il “tratto alto” del flusso cioè 

quello che bagna gli strati superiori. È presumibile che questo particolare assetto sia 

dovuto ad opere di movimento terra avvenute in passato: infatti sulle mappe IGM è 

riportata una strada, ora non più esistente, di collegamento tra due case coloniche. 

 

Figura 67 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 
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Dalle analisi granulometriche è emerso che il primo e il terzo metro di suolo hanno il 

maggiore contenuto di sabbia, del 40% circa. Le altre profondità di 2 e 5 metri hanno 

mostrato un contenuto in sabbia abbastanza simile: circa il 30%, a 4 metri è stato 

invece rilevato un contenuto di sabbia molto basso (15%). Considerato che fino a 4 

metri gli strati erano asciutti, è probabile che il flusso d’acqua scorra principalmente al 

di sotto dei 5 metri. Il 22 agosto il sondaggio è stato tubato (fenestratura da -2 a -4.80 

metri), il 23 agosto il livello della piezometrica era a 4.5 metri da bocca. Una volta 

installato il piezometro è stato monitorato il livella della falda e la sua conducibilità; 

quest’ultima è risultata essere di 1000 µS/cm quasi 3 volte inferiore a quella registrata 

nel piezometro a valle (Opera valle). Di seguito è stato riportato il grafico che mostra 

l’andamento della piezometrica, rilevata settimanalmente, correllata alle piogge. 

 

Figura 68 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “opera monte” ha registrato una stretta correlazione alle piogge, si 

osservi ad esempio la differenza di livello registrata tra il 31 agosto e il 7 settembre a 

seguito di un evento piovoso di più di 100 mm complessivamente. Da evidenziare 

come il livello della falda sia rimasto quasi sempre sotto i 4 metri dal piano campagna, 

posizionato a quota di 161 metri s.l.m. garantendo quindi un notevole franco di 
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coltivazione. Per quantificare la permeabilità dell’acquifero, e quindi determinare la 

produttività e il tempo di risposta del giacimento, è stata condotta una prova a carico 

idraulico variabile di risalita. La prova applicata consiste nel misurare la velocità con cui 

si ristabilisce l’equilibrio del livello d’acqua nel pozzo, una volta che questo viene 

abbassato rispetto al livello statico iniziale. 

 

Figura 69 Grafico della prova di risalita 

Non è stato registrato alcun aumento del livello, segno che la permeabilità del 

substrato è estremamente ridotta. 
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9.3.1.5. Sondaggio “Archeo” 

Nome: “Archeo” Data: 28/06/2019 Altitudine: 187 metri 

GPS: 43°38'28.42"N 
13°11'6.93"E 

Geologia: Litofacies 
arenaceo-pelitica (FAAd) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 41% 

Limo (>2 µm): 57% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 
Strato di sabbia di 15 cm tra 
altri strati con frazione fine 
Rilevata acqua a febbraio 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 33% 

Limo (>2 µm): 65% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷2 Frazione fine, asciutta  

 

 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 35% 

Limo (>2 µm): 64% 
Argilla (<2 µm): ~1% 

2÷3 Frazione fine, umida  
 

 

4
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 31% 

Limo (>2 µm): 67% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 Frazione fine, bagnata  

 

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 33% 

Limo (>2 µm): 72% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷5 Abbondante fango 

 

 

Figura 70 Sondaggio Archeo: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto realizzato lungo il versante di Nord-Ovest a monte degli ultimi 

due, ma non sul medesimo appezzamento. In particolare il punto di scavo si trova in 

prossimità dell’orlo di frana, nel punto in cui a febbraio, durante delle operazioni di 

movimento terra, fu trovato ad 80 cm dal p.c. un strato sabbioso ricchissimo d’acqua 

Acqua Acqua 
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che in poco tempo riempì lo scavo. Durante la realizzazione del sondaggio il terreno si 

è presentato fin da subito umido: a circa –1 metro è stata rinvenuta della sabbia 

bagnata mentre a –4 è stata intercettata una notevole venuta d’acqua che ha costretto 

a completare lo scavo in condizioni di completa sommersione della trivella. 

 

Figura 71 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 

Dalle analisi granulometriche è emersa una composizione in sabbie pressochè 

uniforme tra le varie profondità, l’unico che si discosta leggermente è il primo metro 

(40% anzichè 35%). Bisogna però precisare che la frazione di sabbia rilevata appartiene 

alla classe della sabbia grossa e quindi ha una maggiore permeabilità all’acqua. Il 30 

giugno il sondaggio è stato tubato (fenestratura da -2 a -4.80 metri), ma senza che ci 
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fosse acqua nel piezometro, il livello è stato comunque monitorato settimanalmente. 

La conducibilità elettrica dell’acqua (quando presente) è risultata essere di 1000 

µS/cm. Di seguito è stato riportato il grafico che mostra l’andamento della 

piezometrica correllata alle piogge. 

 

Figura 72 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “Archeo” ha registrato variazioni di livello molto ristrette, al massimo di 

30 cm. La spiegazione a tale comportamento risiede nella: 1) formazione geologica 

appartenente alla classe delle Argille Azzurre-Litofacies arenaceo-pelitica, 2) vicinanza 

all’orlo di frana e quindi nelle abbondantissime crepacciature, talvolta profonde, 

presenti attorno al piezometro e 3) elevata pendenza. Questi fattori concorrono nel 

determinare una notevole permeabilità del mezzo. Indubbiamente anche l’ubicazione 

ad una quota relativamente elevata (pochi metri dallo spartiacque superficiale) ha 

determinato una minor presenza idrica, specialmente durante l’estate. 
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9.3.1.6. Sondaggio “Sopra” 

Nome: “Sopra” Data: 12/06/2019 Altitudine: 185 metri 

GPS: 43°38'30.08"N 
13°11'9.15"E 

Geologia: Litofacies 
arenaceo-pelitica (FAAd) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 29% 

Limo (>2 µm): 69% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 Suolo ben miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 37% 

Limo (>2 µm): 61% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷2 Frazione fine, umida  

 

 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 56% 

Limo (>2 µm): 42% 
Argilla (<2 µm): ~1% 

2÷3 
Stratificazione netta di 
sabbia e frazione fine 

(50-50), compare acqua 

 

 

4
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 47% 

Limo (>2 µm): 51% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 
Stratificazione netta di 
sabbia e frazione fine 

(50-50), acqua 

 

 

5
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 45% 

Limo (>2 µm): 53% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

4÷5 Strati compatti 

 

 

Figura 73 Sondaggio Sopra: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto realizzato lungo il versante di Nord-Ovest affianco a quello 

precedente. In particolare il punto di scavo si trova a 60 metri da un serbatoio 

dell’acquedotto e in prossimità dell’orlo di frana. Durante la realizzazione del 

sondaggio il terreno si è presentato fin da subito umido, alla profondità di 3 metri è 

Acqua Acqua 
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stato intercettato un strato sabbioso ricco d’acqua che ha immediatamente immesso 

abbondante acqua nel pozzo. Lo scavo è stato proseguito comunque fino alla 

profondità di 5 metri dal p.c. in condizioni di completa sommersione della trivella. 

 

Figura 74 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 

Dalle analisi granulometriche è emerso che il primo metro di suolo ha il minor 

contenuto di sabbia in assoluto, mentre alla profondità di tre metri si è registrata la 

maggior quantità (quasi il 60%). Questa distribuzione delle sabbie fa supporre che il 

flusso idrico sia concentrato alla profondità di 3 metri e che sia più o meno confinato 

superiormente da una più elevata presenza della frazione fina. Il 15 giugno il sondaggio 

è stato tubato (fenestratura da -2 a -4.80 metri), ma senza che ci fosse acqua nel 
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piezometro, il livello è stato comunque monitorato settimanalmente. La conducibilità 

elettrica dell’acqua (quando presente) è risultata essere di 600 µS/cm, il valore più 

basso registrato nell’intero lavoro di tesi. Ciò potrebbe essere spiegato in 2 modi: 1) 

l’acqua attraversando solamente la formazione FAAd non ha la possibilità di prendere 

in carico degli ioni oppure 2) il flusso d’acqua intercettato proviene dalle condutture 

dell’acquedotto che si potrebbero essere danneggiate a causa dei movimenti di 

versante. Di seguito è stato riportato il grafico che mostra l’andamento della 

piezometrica correllata alle piogge. 

 

Figura 75 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “Sopra” ha registrato variazioni di livello molto ristrette, al massimo di 20 

cm. La spiegazione a tale comportamento risiede nella: 1) formazione geologica 

appartenente alla classe delle Argille Azzurre-Litofacies arenaceo-pelitica, 2) vicinanza 

all’orlo di frana e quindi nelle abbondantissime crepacciature, talvolta profonde, 

presenti attorno al piezometro e 3) elevata pendenza. Questi fattori concorrono nel 

determinare una notevole permeabilità del mezzo. Indubbiamente anche l’ubicazione 

ad una quota relativamente elevata (pochi metri dallo spartiacque superficiale) ha 

determinato una minor presenza idrica, specialmente durante l’estate. 
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9.3.1.7. Sondaggio “Oliva” 

Nome: “Oliva” Data: 5/06/2019 Altitudine: 167 metri 

GPS: 43°38'29.90"N 
13°11'4.29"E 

Geologia: Frana non in 
evoluzione (MUSaq) 

Profondità: 5 metri 

 

 Granulometria Metri Osservazioni Stratigrafia Piez. 

1
 m

et
ro

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 49% 

Limo (>2 µm): 49% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

0÷1 Suolo ben miscelato 

 

 

2
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 47% 

Limo (>2 µm): 50% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

1÷2 

Strato compatto, forse 
una suola di lavorazione 
sepolta dai movimenti 

franosi 
 

 

|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 

3
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 44% 

Limo (>2 µm): 55% 
Argilla (<2 µm): ~1% 

2÷3 
Stratificazione netta di 
sabbia e frazione fine 

(50-50), compare acqua 

 

 

4
 m

et
ri

 Schletro: 0% 
Sabbia (>53 µm): 18% 

Limo (>2 µm): 80% 
Argilla (<2 µm): ~2% 

3÷4 Abbondante fango  

 

5
 m

et
ri

 

Campione non 
prelevato 

4÷5 Strati compatti 

 

 

Figura 76 Sondaggio Oliva: Composizione granulometrica, osservazioni e attribuzione stratigrafica 

Il sondaggio è statto realizzato lungo il versante di Nord-Ovest a valle dei precedenti 

due. Durante la realizzazione del sondaggio il terreno si è presentato fin da subito 

umido, alla profondità di 3-4 metri è stato intercettato un strato sabbioso ricco 

d’acqua. Probabilmente è stata intercettata una formazione superficiale delle argille 

azzurre su cui l’acqua tende a scorrere. A confermare di questa ipotesi potrebbe essere 

Acqua Acqua 
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l’elevata conducibilità elettrica, che è risultata essere di 2600 µS/cm, segno che l’acqua 

scorrendo solubilizza gli ioni presenti sul compesso di scambio della frazione fina 

 

Figura 77 Foto dei campioni di terra prelavati ad ogni metro di profondità. Nel grafico è espressa la distribuzione ai 
diversi metri della sabbia in percentuale 

Dalle analisi granulometriche è emersa una composizione in sabbie pressochè 

uniforme (50-45%) fino ai 3 metri, poi improvvisamente a 4 metri di profondità la 

frazione sabbiosa cala drasticamente (da 45 a meno del 20%). Tale assetto è quasi 

certamente dovuto ai rimaneggiamenti, particolarmente intensi data la prossimità di 

una strada, a seguito dei movimenti franosi. Il 10 giugno il sondaggio è stato tubato 

(fenestratura da -2 a -4.80 metri). Il 15 giugno il livello della piezometrica era a 3 dal 
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piano campagna. Una volta installato il piezometro è stato monitorato il livella della 

falda e la sua conducibilità. Di seguito è stato riportato il grafico che mostra 

l’andamento della piezometrica, rilevata settimanalmente, correllata alle piogge. 

 

Figura 78 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il piezometro “oliva” sembra non avere una stretta correlazione alle piogge, si osservi 

ad esempio come il livello rimane invariato tra il 31 agosto e il 7 settembre nonostante 

un evento piovoso di più di 100 mm complessivamente. Sembrerebbe quindi che 

l’acquifero abbia un tempo di riarica piuttosto lungo probabilmente dovuto ad un 

elevata velocità di deflusso verso valle. 
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9.3.2. Risultati pozzi 

Oltre ai piezometri, sono stati censiti e monitorato settimanalmente il livello dei pozzi 

dei privati, essenzialmente utilizzati a scopi agricoli. Il livello e la variazione di esso in 

funzione della pioggia è stato utilizzato per conoscere la profondità e la fluttuazione 

stagionale del piano d’acqua e per ipotizzare la circolazione idrica sotterranea. 

Naturalmente non è stato possibile realizzare le sezioni stratigrafiche e 

granulometriche per i pozzi già esistenti. 

9.3.2.1. Pozzo M. 

Nome: “Pozzo M.” Data: sconosciuta Altitudine: 65 metri 

GPS: 43°38'43.66"N 
13°10'45.85"E 

Geologia: Depositi eluvio-
colluviali (MUSb2) 

Profondità: 20 metri 

 

Figura 79 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Pozzo M. è il punto di rilievo più basso del versante di Nord-Ovest e raccoglie una 

notevole quantità d’acqua. Il pozzo ha risposto nettamente alle precipitazioni, da 

notare che il livello è salito già prima della forte precipitazione di settembre; è stata 

infatti sufficiente una precipitazione di 20 mm del 23 agosto per innalzarlo di 6 metri. 

Interessante osservare come da tale data il livello sia aumentato ininterrottamente, 

andandosi a collocare ad 1,5 metri dal piano campagna. Pertanto, sulla base di questi 

dati, la ricarica dell’acquifero risulta pressochè avvenuta già a settembre. L’acqua è 

risultata avere un conducibilità molto elevata, pari a 3500 µS/cm.  
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9.3.2.2. Pozzo C. 

Nome: “Pozzo C.” Data: pre 1900 Altitudine: 160 metri 

GPS: 43°38'35.73"N 
13°11'10.67"E 

Geologia: Litofacies 
arenaceo-pelitica (FAAd) 

Profondità: 16 metri 

 

Figura 80 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il pozzo C. si trova in un punto particolare: è circondato da una discreta area 

cementata ed anche collocato su uno spartiacque. Queste motivazioni spiegano 

parzialmente il particolare andamento del livello. Rimane infatti incomprensibile come 

sia possibile che il livello massimo l’abbia raggiunto il 9 agosto senza che vi siano state 

particolari piogge nei giorni precedenti se non 50 mm piovuti 12 giorni prima. Ancora 

più misterioso se si considera come ha risposto alle forti piogge di settembre, in cui il 

livello si è innalzato notevolmente ma è rimasto comunque più basso rispetto il 9 

agosto. L’acqua è risultata avere un conducibilità molto elevata, pari a 2100 µS/cm.  
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9.3.2.3. Pozzo 225 e Pozzo 120  

Nome:  
Pozzo/Piez 225 (basso) 
Pozzo/Piez 120 (rosso) 

Data: 2015 
Altitudine:  
170 metri 
171 metri 

GPS:  
43°38'31.87"N 13°11'8.97"E 

43°38'32.47"N 13°11'10.63"E 

Geologia: Litofacies 
arenaceo-pelitica (FAAd) 

Profondità:  
6 metri 
8 metri 

 

Figura 81 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) 

Il Pozzo/Piez 225 e il Pozzo/Piez 120 sono dei piezometri di dimensioni medio-grandi 

(rispettivamente di 25 e 20 cm di diametro) realizzati nel 2015 per verificare la 

presenza di acqua. Si trovano a circa 30 metri l’uno dall’altro e con un solo metro di 

dislivello tra loro, per queste ragioni sono stati rappresentati insieme, ed 

effettivamente il loro grafico si assomiglia. Il livello più alto è stato raggiunto a maggio 

a seguito di 150 mm di apporti meteorici a cui però ha fatto seguito una diminuzione 

continua nonostante i 180 mm di settembre. Anche in questo caso è incomprensibile 

una risposta così lieve, giusto un leggero rallentamento del declino, a fronte di una 

precipitazione così importante. Sembrerebbe quindi che l’acquifero non solo non abbia 

ancora iniziato la ricarica ma che debba ancoara raggiungere il deflusso minimo. 

L’acqua è risultata avere un conducibilità, pari a 1150 µS/cm.  
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Tabella riassuntiva dei livelli raggiunti nei pozzi/piezometri monitorati. L’ultima 

colonna, ottenuta per differenza tra “livello max” e “livello min”, evidenzia di quanti 

metri è variato il livello durante la stagione. L’escursione più grosse sono state 

registrate sui pozzi mentre nei piezometri realizzati nel lavoro di tesi si sono registrate 

in media variazioni più contenute. Il “Pozzo M.” è stato quello che ha registrato 

l’escursione più ampia (9,8 m) mentre il “Pozzo C.” quella più contenuta (1 m) della 

categoria pozzi. Tra i piezometri l’escursione maggiore l’ha registrata il “Piez. Oliva” (2 

m) che si è lentamente asciugato arrivando ad non essere più attivo ad agosto. La 

variazione più contenuta della categoria piezometri appartiene al “Piez. sopra” seguito 

da “Piez. archeo” e da “Piez. opera valle" entrambi accumunati da una escursione di 

0,3 metri. Nel secondo caso invece il piezometro è stato realizzato relativamente tardi 

(fine agosto) per cui non è avvenuta nessuna escursione tipica del passaggio alla 

stagione di magra. 

 

Pozzo Quota p.c. 
Livello max 

s.l.m. 
Livello min 

s.l.m. 
Livello 

medio s.l.m. 
Escursione 

del livello (m) 

Pozzo Moroni 165 163,3 153,9 161,0 9,4 

Pozzo chiesa 160 157 156 156,6 1 

Pozzo/Piez 225 170 167,8 164,8 166,4 3 

Pozzo/Piez 120 171 169 165,4 166,7 3,6 

Piez. 2 ha valle 62 61,2 59,6 60,4 1,6 

Piez. 2 ha monte 100 99 97,9 98,3 1,1 

Piez. opera valle 120 116,75 116,45 116,6 0,3 

Piez. opera 
monte 

160 156,9 156,1 156,6 0,8 

Piez. Oliva 167 164,5 162,5 162,9 2 

Piez. Sopra 184 179,7 179,5 179,7 0,2 

Piez. archeo 187 182,5 182,2 182,3 0,3 
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Per quanto riguarda gli apporti meteorici, il 2019 è stato caratterizzato da una ridotta 

piovosità nel periodo invernale (specialmente nei mesi di febbraio e marzo) e un 

elevato apporto nel mese di maggio, luglio e specialmente settembre. 

 

Figura 82 In blu le precipitazioni mensili del 2019, in giallo la media mensile 

Nel grafico sono state riportate in blu le 

precipitazioni in mm registrate presso la 

centralina meteo della Protezione Civile 

situata alle Bettolelle mentre in arancione 

la media delle precipitazioni calcolata sui 

dati della stessa centralina dal 2008 al 

2019. Come già accennato salta all’occhio 

la concentrazione delle piogge nei mesi di 

maggio, luglio e settembre 

abbondantemente sopra la media. 

Situazione opposta ma simile per i mesi di febbraio,marzo e ottobre in cui la piovosità 

è risultata essere abbondantemente sotto la media. Da notare che nel 2019 da gennaio 

a ottobre sono caduti 689 mm d’acqua che, nonostante la forte alternanza di mesi 

siccitosi e umidi, sono perfettamente in linea con le precipitazioni medie (681 mm). In 
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Gen 81,2 62,86 

Feb 22,4 77,4 

Mar 25,6 93,55 

Apr 50,8 58,8 

Mag 149,4 81,6 

Giu 8,2 59,7 

Lug 99,6 51,2 

Ago 28,4 30,63 

Set 181,2 87,93 

Ott 42 77,5 

Tot 689 681 

Tabella 9 Dati utilizzati per l'eleaborazione del grafico 
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ogni caso questo particolare andamento meteorologico ha fatto si che la piezometria 

risultasse al massimo nel mese di maggio e non come ci si aspetterebbe a fine inverno. 

9.3.3. Risultati rilievo fitosociologico nell’appezzamento “Opera” 

I piezometri “Opera valle” e “Opera monte” sono ubicati all’interno del principale 

appezzamento non più coltivato (Figura 53). La coltivazione del terreno è stata sospesa 

nel 2014 a seguito di forti movimenti franosi che sono comunque continuati anche 

negli anni successivi come risulta evidente dalla foto satellitare del 26 aprile 2018 

(Figura 53). L’appezzamento confina con una formazione vegetale naturale svilippatasi 

a seguito dell’abbandono della coltivazione a causa dei movimenti franosi intensi in 

quei punti. La parte arborea di tale formazione è costuita principalmente da pioppi e 

salici mentre tra gli arbusti prevale il rovo. I rilievi sono stati eseguiti in tre punti 

diversi: uno nella parte alta, uno nella parte bassa accanto alla formazione arborea e il 

terzo nel punto di passaggio tra le due fitocenosi. 
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DATI STAZIONALI Altitudine Esposizione Inclinazione Copertura Area rilievo GPS: 

Rilievo n°1 155 m Nord-Ovest 10° 100% 60 m2 
43°38'30.48"N 
13°11'0.20"E 

Rilievo n°2 148 m Nord-Ovest 20° 100% 60 m2 
43°38'31.46"N 
13°11'0.10"E 

Rilievo n°3 120 m Nord-Ovest 30° 100% 60 m2 
43°38'34.04"N 
13°10'58.19"E 

Copertura 
n°1 

Copertura 
n°2 

Copertura 
n°3 

Specie 
Forma 

biologica 
Tipo 

corologico 
Classe 

Coeff. di 
Maturità 

30 15 5 Galega officinalis L. H scap 
E-EUROP.-
PONTICA 

Artemisietea: margini erbosi 
di specie bienni e perenni, 
pioniere, ruderali, nitrofile, 

eliofile su suoli ricchi o 
poveri. 

3 

15 10 3 Picris hieracioides L. H scap EUROSIB. 

10 5 3 
Aster squamatus (Sprengel) 
Hieron 

T scap AVV. 

10 10 3 
Rumex conglomeratus 
Murray 

H scap EURASIAT. 

5 5 5 Convolvulus arvensis L. G rhiz PALEOTEMP. 

5 3 5 Daucus carota L H bienn PALEOTEMP. 

5 40 3 Hedysarum coronarium L. H scap 
W-

STENOMEDIT. 

5 3 20 Melissa romana Miller H scap STENOMEDIT. 

5 3 3 Silene alba (Miller) Krause H bienn PALEOTEMP. 

3 / / Cichorium intybus L. H scap PALEOTEMP. 

3 3 3 Cirsium vulgare (Savi) Ten. H bienn PALEOTEMP. 
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3 5 10 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. 

H scap EURIMEDIT. 

3 3 5 Verbena officinalis L. H scap PALEOTEMP. 

/ 3 3 Equisetum telmateja Ehrh. G rhiz CIRCUMBOR. 

/ / 5 Tussilago farfara L. G rhiz PALEOTEMP. 

5 / 3 Galium album Miller H scap EURASIAT. 
Festuco-Brometea: praterie 
e pascoli antropozoogeni di 

specie erbacee perenni, 
baso-neutrofili mesofili o 

debolmente xerofili su suoli 
ricchi e drenati 

5 

/ / 3 Prunella vulgaris L. H scap CIRCUMBOR. 

5 3 3 Galium aparine L. T scap EURASIAT. 

Galio-Urticetea: orli 
nitrificati e comunità 

antropogeniche semi-sciafile 
di specie emicriptofite 

perenni ed erbacee 
rampicanti, su suoli organici 
umidi e ricchi in nutrienti. 

6 

20 10 5 Dactylis glomerata L H caesp PALEOTEMP. Molinio-Arrhenatheretea: 
pascoli e margini erbosi 

mesofili e igrofili, 
antropozoogeni, su suoli 

fertili e profondi. 

4 
5 3 3 Epilobium tetragonum L. H scap PALEOTEMP. 

5 3 / Plantago lanceolata L. H ros EURASIAT. 

/ 3 3 Trifolium repens L. H rept PALEOTEMP. 
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/ 3 3 Rubus ulmifolius Schott NP EURIMEDIT. 
Rhamno-Prunetea: mantelli 
ed arbusteti decidui mesofili 
e xerofili in ecotoni su suoli 
umici ricchi in nutrienti, o 

permanenti su rocce 
montane. 

8 

/ / 3 Clematis vitalba L. P lian EUROP.-CAUC. 

20 20 30 Bromus arvensis L. T scap EUROSIB. 

Stellarietea mediae: 
comunità cosmopolite, 

antropofitiche, commensali 
dei coltivi di specie erbacee 
annuali, ruderali, nitrofile e 
semi-nitrofile, su suoli ricchi 
o poveri, sabbiosi o argillosi 

1 

15 5 5 Sinapis alba L. T scap 
E-MEDIT.-

MONT. 

10 5 3 Cirsium arvense (L.) Scop. G rad EURASIAT. 

5 10 3 Conyza canadensis (L.) Cronq T scap AVV. 

3 3 3 Mercurialis annua L. T scap PALEOTEMP. 

3 3 3 Sonchus asper (L.) Hill T scap EURASIAT. 

/ 5 5 Picris echioides L. T scap EURIMEDIT. 

/ 3 / Vicia sativa L. T scap 
MEDIT.-
TURAN. 

/ 3 3 Rapistrum rugosum (L.) All. T scap EURIMEDIT. 

/ / 10 Raphanus raphanistrum L. T scap EURIMEDIT. 

/ / 3 Avena sterilis L. T scap EURIMEDIT. 

/ / 5 Populus nigra L. P scap PALEOTEMP. 

Querco-Fagetea: boschi 
climacici decidui su suoli poveri 
e ricchi, secchi ed umidi esclusi 

tereni alluvionali e fluviali. 

9 
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La maturità media è stata calcolata sfruttando il Coeff. di Maturità attribuito ad ogni 

classe rapportato alla copertura. La maturità è risultata di 2,7 2,6 e 2,8 su 9 

rispettivamente nel 1°, 2° e 3° rilievo. Di seguito lo spettro biologico della flora, ossia le 

percentuali delle varie forme biologiche presenti. 

 

Figura 83 Spettro biologico distinto per rilievo 
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Figura 84 Composizioni in classi ditinta per rilievo 
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Il rilievo n°1 è stato realizzato nella parte più alta (155 m) del principale appezzamento 

ritirato dalla coltivazione, si tratta di una zona in cui prevalgono Galega officinalis 

(copertura del 30%) e Picris hieracioides (copertura del 15%), entrambe appartenenti 

alla classe Artemisietea. La maturità dell’area, ricavata sfruttando il Coeff. di Maturità 

attribuito ad ogni classe rapportato alla loro copertura, è di 2,7 su 9. Al di là del valore 

numerico, è interessante valutare che le classi Rhamno-Prunetea e Querco-Fagetea, 

cioè quelle con un coefficiente di maturità più alto, sono del tutto assenti. Questa 

carenza dimostra una minor maturità della fitocenosi rispetto alle altre aree rilevate, 

probabilmente causata da un maggior transito di mezzi agricoli. 

Il rilievo n°3 è stato realizzato nella parte più bassa (120 m). In questa area la 

vegetazione risulta meno densa e rigogliosa a tal punto che la copertura complessiva è 

stata stimata al 80-90%. Presumibilmente a causa di un più netto movimento franoso e 

di una minore esposizione alla luce. Tra le specie presenti prevalgono Bromus arvensis 

(copertura del 30%), e Melissa romana (copertura del 20%); la prima appartenente alla 

calsse Stellarietea mediae mentre la seconda alla classe Artemisietea. La maturità 

dell’area è di 2,8 su 9, leggermente maggiore rispetto al rilievo n°1. Da sottolineare 

però, la presenza delle classi Rhamno-Prunetea e Querco-Fagetea ad alto coefficiente 

di maturità e che quindi evidenziano la tendenza della fitocenosi ad evolvere verso una 

successione più matura. Senza dubbio questa parte si avvantaggia della vicinanza ad 

una piccola formazione arborea. 

Infine il rilievo n°2 si colloca nel punto di passaggio tra le due fitocenosi appena 

descritte. Si caratterizza per l’assenza della classe Festuco-Brometea, presente in tutti 

gli altri rilievi, verosimilmente a causa della alternanza ravvicinata di denti e piedi di 

frana che rendono difficoltoso il deflusso dell’acqua superficiale. Tra le specie presenti 

domina la Sulla (Hedysarum coronarium) con una copertura del 40%, seguita da 

Bromus arvensis (copertura del 20%) e Galega officinalis (copertura del 15%). 

Nonostante compaia la classe Rhamno-Prunetea, la maturità dell’area è di 2,6 su 9, il 

valore più basso registrato nei tre rilievi.  
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Mediamente la maturità degli appezzamenti ritirati dalla produzione risulta essere di 

2,7 su 9 con una composizioni in classe così riassumibile: Artemisietea 50%, Stellarietea 

mediae 35%, Molinio-Arrhenatheretea 10%, tutte le altre comprese tra il 2 e il 3%. La 

condizione ecologica misurata dai rilievi della vegetazione di prateria post-coltura 

mostra una condizione determinata dalla posizione, dal suolo e dalla posizione rispetto 

alla vegetazione di contatto: il rilievo 3 raggiunge il massimo della maturità grazie alla 

presenza di plantule di alberi ed arbusti che confinano con l’area rilevata. Il rilievo 1 ed 

il rilievo 2 sono più vicini e si differenziano per le condizioni di deflusso idrico nella 

parte superficiale del terreno, così come correttamente osservato in rapporto al fronte 

di frana. La maggio copertura di Galega officinalis, pianta che ha bisogno di terreno 

umido per buon parte dell’anno, mostra che il rilievo 1 si trova in condizioni di 

presenza di acqua molto più abbondante e continua rispetto al rilievo 2, mentre il 

rilievo 3 risulta quello più povero in assoluto. Anche se a primo impatto questa 

conformazione potrebbe essere attribuita ad un minor apporto idrico, in realtà è 

legata ai grossi movimenti franosi avvenuti nell’inverno del 2018 e visibili nella Figura 

53, che hanno determinato una vegetazione meno florida e abbondante. 
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9.3.4. Ipotesi circolazione idrica 

Il livello dei pozzi e dei piezometri è stato utilizzato per ipotizzare la superficie 

piezometrica. A tale scopo sono state interpolate, in ambiente GIS, le quote dell’acqua 

rilevate in 28 settembre in modo da ricavare le linee di equipotenziale e poi sulla base 

di queste sono state tracciate le linee di flusso sotterraneo. Il risultato è quindi una 

fotografia del flusso del 28 settembre.  

 

I dati utilizzati sono riportati in tabella 10: 

Punto rilievo Quota acqua (metri) Conducibilità (µS/cm) 

Pozzo 120 (rosso) 165,8 1180  

Pozzo 225 (basso) 165,9 1137 

Pozzo C. 156,7 2070 

Pozzo M. 62,9 3500 

Pozzo V. 150 5000 

Piezometro "Oliva" 162,5 2560 

Piezometro "opera 
monte" 

156,7 1085 

Piezometro "Opera valle" 116,6 2880 

Piezometro "2 ha monte" 98,5 1103 

Piezometro "2 ha valle" 60 1480 
Tabella 10 Dati utilizzati per l'interpolazione 
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9.4. Quantificazione dei fenomeni erosivi 

Nel lavoro di tesi è stata quantificata la sola erosione idrica, sia perchè è la forma 

erosiva più impattante che causa le maggiori perdite e sia perchè le informazioni sulle 

lavorazioni eseguite non erano sufficienti per eseguire una stima affidabile di questo 

tipo di erosione. Nel complesso sono state utilizzate due diverse metodologie di 

quantificazione:  

1. Valutazione diretta tramite misurazione effettiva in campo dei fenomeni 

erosivi, applicata alle forme di erosione canalizzate in gullies del reticolo 

idrografico minore. 

2. Calcolo tramite RUSLE dell’erosione idrica diffusa sul resto della superficie 

allo scopo di individuare le e aree a maggior trasporto e quindi capire dove 

è più significativo intervenire. Come precedentemente esposto, il RUSLE 

utilizza i seguenti parametri:  

R = fattore di erosività delle piogge; K = fattore di erodibilità del suolo; LS = 

fattore topografico; C = fattore di copertura del suolo; P = fattore di 

pratiche anti-erosive.  

 

9.4.1. Valutazione dello stato del reticolo idrografico minore 

 

Figura 85 In rosso è rappresentato il reticolo idrografico minore e i nomi dei rispettivi tratti. I punti gialli indicano i 
piezometri realizzati mentre quelli celesti i pozzi monitorati 
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9.4.1.1. Collettore misa 970 

 

Figura 86 Evoluzione dello stato del collettore Misa 970 

Il Misa 970 costeggia l’appezzamento non più coltivato su cui sono stati realizzati due 

piezometri (Opera monte ed Opera valle) e su cui è stata rilevata la vegetazione 

spontanea. Salta subito all’occhio l’erosione del collettore. Questa impressionante 
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erosione, che in alcuni tratti ha raggiunto lo stato di calanco, si è avviata a seguito dello 

squarcio della conduttura dell’acquedotto. L’improvviso e massiccio apporto d’acqua 

ha destabilizzato il collettore, già in equilibrio precario e per nulla protetto da una 

solida vegetazione, innescando una profonda erosione. L’eliminazione dell’appoggio 

laterale favorisce lo scivolemento a valle del versante andando quindi a peggiorare la 

stabilità del corpo di frana. Di seguito il grafico che illustra l’andamento della quota del 

versante (primo asse y) e la variazione dell’area della sezione (secondo asse y) 

calcolata ogni 10 metri. 

 

Figura 87 In celeste è rappresentata la sezione del versante mentre gli istogrammi rappresentano l'area della 
sezione, ad istogrammi più elevati corrisponde una maggiore erosione 

Legenda:  = formazioni arboree (pioppi e salici) = formazioni arbustive 

La sezione raggiunge superfici molto ampie: per circa un centinaio di metri si attesta a 

circa 20-30 m2 per poi arrivare a sfiorare i 110 m2 nel momento in cui la vegetazione 

diminuisce e la pedenza aumenta. Dalle rilevazioni è emerso che la vegetazione riesce 

a proteggere il colletore nonostante la forte velocità con cui arriva l’acqua in quel 

tratto a causa della completa assenza della vegetazione a monte. Emergono dunque 

ampi spazi di manovra per migliorare la protezione di misa 970. 
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Figura 88 Erosione di Misa 970. In alto vista verso monte. In basso vista verso valle 
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9.4.1.2. Collettore misa 983 

 

Figura 89 Evoluzione dello stato del collettore Misa 983 

Evoluzione di misa 983 dal 2012 al 2018, in questo caso lo stato di conservazione 

risulta allarmante ma senza forti segni di erosione in atto (se non in alcuni punti). 

Nell’agosto del 2014 è intervenuto il Consorzio di Bonifica per la manutenzione 

ordinaria, purtroppo l’intervento non ha previsto alcuna forma di difesa spondale. Ad 

oggi la situazione è peggiorata ma è comunque facilmente recuperabile applicando 

azioni di ingegneria naturalistica per la protezione dall’erosione. Di seguito il grafico 
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che illustra l’andamento della quota del versante (primo asse y) e la variazione 

dell’area della sezione (secondo asse y) calcolata ogni 10 metri. 

 

Figura 90 In celeste è rappresentata la sezione del versante mentre gli istogrammi rappresentano l'area della 
sezione, ad istogrammi più elevati corrisponde una maggiore erosione 

Legenda:  = formazioni arboree (pioppi e salici) = formazioni arbustive 

La sezione raggiunge superfici consistenti nei tratti in cui aumenta la pendenza e di 

conseguenza la velocità dell’acqua. Fortunatamente nei medesimi tratti sono presenti 

formazioni arboree mature che però fanno fatica a rinnovarsi. Grazie alla copertura 

vegetale la superficie della sezione raggiunge al massimo 15-20 m2 in un tratto di circa 

50 metri, mediamente invece si attesta sui 5 m2. Sono ordini di grandezza decisamente 

diversi da quanto registrato su misa 970 che è risultato essere quindi il collettore più 

problematico e bisognoso di interventi urgenti. Ad ogni modo, anche su misa 983 

sistono ampie possibilità di miglioramento, specialmente per il tratto che mostra picchi 

elevati di sezione. 
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Agosto 2014 Ottobre 2019 

  

  

  
Figura 91 Confronto fotografico tra lo stato del collettore nel 2014 e nel 2019 
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9.4.1.3. Collettore misa 971-bis 

 

Figura 92 Evoluzione dello stato del collettore Misa 971-bis 

Il misa 971-bis è un tratto del reticolo idrografico minore che si caratterizza per la sola 

presenza di vegetazione erbacea. Le lavorazioni agricole sono state indubbiamente il 

fattore principale che ha determinato tale configurazione e causando sia un 

occultamente delle problematiche e sia un peggioramento dello stato di 
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conservazione. La sequenza di immagini (Figura 92) mostra levoluzione di misa 971-bis 

dal 2012 al 2018, in questo caso lo stato di conservazione risulta migliore del 

precedente caso, grazie alla minor pendenza, alla minor lunghezza del collettore e 

all’azione di cosmesi svolto dalle lavorazioni agricole che si spingono fin alla sponda del 

fosso. Di conseguenza, nonostante il miglior aspetto, i fenomeni erosivi in atto non 

sono da sottovalutare. Di seguito il grafico che illustra l’andamento della quota del 

versante (primo asse y) e la variazione dell’area della sezione (secondo asse y) 

calcolata ogni 10 metri. 

 

Figura 93 In celeste è rappresentata la sezione del versante mentre gli istogrammi rappresentano l'area della 
sezione, ad istogrammi più elevati corrisponde una maggiore erosione 

Misa 971-bis si caratterizza per la completa assenza di vegetazione, fatta eccezione per 

quella erbacea che però risulta in buona parte di tipo annuale. La sezione raggiunge 

superfici inferiori rispetto al precedente caso, mediamente si attesta sui 1,5 m2. Da 

notare come nel tratto con una pendenza maggiore la superficie aumenti 

repentinamente raggiungendo valori di 3 m2 ed evidenziando il delicato equilibrio del 

collettore. Anche qui, dunque, esistono ampie possibilità di miglioramento: si 

potrebbero adottare delle fasce perennemente inerbite di circa 2m in entrambi i lati 

del fosso, soluzione veloce ed economica. 
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Lungo questo collettore è stata rilevata la composizione floristica alla scopo di 

confrontare la composizione della vegetazione presente ai margini del collettore con 

quella situata all’interno del fosso e quindi riparata dall’azione disturbante delle 

lavorazioni e dei trattamenti erbicidi. 

 

Figura 94 Collettore 971-bis, settembre 2019 
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DATI STAZIONALI Altitudine Esposizione Inclinazione Copertura Area rilievo GPS: 

Interno collettore 145 m Ovest 20-30° 100% 5m2 
43°38'35.76"N 
13°11'6.11"E 

Margine collettore 145 m Ovest 20-30° 100% 15m2 
43°38'35.76"N 
13°11'6.11"E 

Copertura 
interna 

(%) 

Copertura 
margini 

(%) 
Specie 

Forma 
biologica 

Tipo 
corologico Classe 

Coeff. di 
Maturità 

30 5 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. H scap EURIMEDIT. 

Artemisietea: margini erbosi 
di specie bienni e perenni, 
pioniere, ruderali, nitrofile, 

eliofile su suoli ricchi o 
poveri. 

3 

15 / Rumex conglomeratus Murray H scap EURASIAT. 

10 / Plantago major L. H ros EURASIAT. 

10 40 Convolvulus arvensis L. G rhiz PALEOTEMP. 

5 5 Medicago sativa L. H scap EURASIAT. 

5 5 
Aster squamatus (Sprengel) 

Hieron. 
T scap AVV. 

5 / Verbena officinalis L. H scap PALEOTEMP. 

/ 5 Daucus carota L. H bienn PALEOTEMP. 

10 5 Galium album Miller H scap EURASIAT. 

Festuco-Brometea: praterie 
e pascoli antropozoogeni di 

specie erbacee perenni, 
baso-neutrofili mesofili o 

debolmente xerofili su suoli 
ricchi e drenati 

5 
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5 5 Plantago lanceolata L. H ros EURASIAT. 

Molinio-Arrhenatheretea: 
pascoli e margini erbosi 

mesofili e igrofili, 
antropozoogeni, su suoli 

fertili e profondi. 

4 

/ 5 Dactylis glomerata L. H caesp PALEOTEMP. 

20 5 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. T scap SUBCOSMOP. 

Stellarietea mediae: 
comunità cosmopolite, 

antropofitiche, commensali 
dei coltivi di specie erbacee 
annuali, ruderali, nitrofile e 
semi-nitrofile, su suoli ricchi 
o poveri, sabbiosi o argillosi 

1 

5 30 Avena barbata Potter T scap EURIMEDIT. 

 

5 5 Picris echioides L. T scap EURIMEDIT. 

5 5 Conyza canadensis (L.) Cronq. T scap AVV. 

5 5 Mercurialis annua L T scap PALEOTEMP. 

/ 5 Vicia sativa L. T scap MEDIT.TURAN. 

/ 5 Raphanus raphanistrum L. T scap EURIMEDIT. 

/ 5 Cirsium arvense (L.) Scop. G rad EURASIAT. 

/ 5 Sonchus asper (L.) Hill T scap EURASIAT. 
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La maturità media è stata calcolata sfruttando il Coeff. di Maturità attribuito ad ogni 

classe rapportato alla copertura, in altre parole si esegue una media pesata in funzione 

della copertura. La maturità della parte interna del collettore risulta pertanto di 2,6 su 

9; mentre quella della parte esterna del collettore di 2,2 su 9. Una volta esaminato il 

numero di specie vegetali è possibile ottenere lo spettro biologico della flora, ossia le 

percentuali delle varie forme biologiche presenti, che ovviamente rispecchieranno le 

caratteristiche ambientali e il grado di disturbo antropico. 

 

Figura 95 Spettro  biologico della flora diviso fra interno ed esterno del collettore 
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Figura 96 Abbondanza delle classi distinte tra interno ed esterno del collettore 

Rispetto all’interno, ai margini del collettore aumenta la classe Stellarietea mediae 

(comunità cosmopolite, antropofitiche, commensali dei coltivi di specie erbacee 

annuali, ruderali, nitrofile e semi-nitrofile, su suoli ricchi o poveri, sabbiosi o argillosi) si 

passa dal 30% al 48%. Rimangano invece invariate le classi Festuco-Brometea e 

Molinio-Arrhenatheretea, di conseguenza l’aumento della Stellarietea mediae è a 

scapito della Artemisietea. Da notare che al variare della abbondanza delle classi varia 

anche la maturità della vegetazione: per l’interno si attesta 2,6 su 9 mentre all’esterno 

a 2,2 (-15%). Le variazioni registrate sono dovute all’impatto della coltivazione, impatto 

che non si esprime solamente con una riduzione del 15% della maturità tra 

vegetazione interna ed esterna, ma che rende di fatto impossibile l’evoluzione verso 
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formazioni arbustive o arboree che permetterebbero una efficace protezione 

dall’erosione. La situazione dalla vegetazione misurata appare paradossale: la parte 

interna del collettore è più stabile e matura della parte esterna di margine, segno che 

le attività di lavorazione meccanica del terreno e i trattamenti di diserbo chimico sono 

talmente invasivi da non permettere il recupero della copertura vegetale della 

porzione esterna (teoricamente meno soggetta della porzione posta sul fondo del 

fosso a interrimento e rinnovo della copertura) rispetto a quella del fondo. 

 

9.4.2. Calcolo tramite RUSLE dell’erosione idrica 

Per valutare la gravità dell'erosione è necessario stabilire una soglia di massima 

erosione accettabile. Principalmente sono stati usati due approcci per stabilire i valori 

di perdita tollerabile del suolo (Tsl-Tolerable soil loss):  

1) Quota in grado di mantenere l'equilibrio dinamico della quantità di suolo 

(massa o volume). Si stabilisce un valore di Tsl confrontando il tasso di 

perdita con il tasso di creazione di nuovo suolo. Verheijen et al. (2009) 

utilizzando i dati europei sulla formazione del suolo hanno calcolato una 

perdita di suolo tollerabile per l'Europa compresa tra 0,3 e 1,4 t/ha * anno.  

2) Valore che mantiene la funzione di produzione di biomassa del suolo 

(Verheijen et al., 2009; Di Stefano e Ferro, 2016; Duan et al., 2016).  

Il Tsl è definito come "il massimo livello di erosione del suolo che consentirà di 

sostenere economicamente e indefinitamente un alto livello di produzione agricola" 

(Wischmeier and Smith, 1978 ). Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) 

fissa valori di Tsl compresi tra 4,5 e 11,2 t/ha * anno, l’Agenzia Europea dell'Ambiente 

stabilisce un intervallo di Tsl tra 1 t/ha * anno per terreni sabbiosi poco profondi e 5 

t/ha * anno per terreni più profondi e ben sviluppati. Prendendo 1 t/ha * anno come 

discriminante tra erosione accettabile non, emerge che gran parte dell’area di studio 

ha dei livelli di erosione idrica accettabile, solamente le zone rappresentate in rosso 

scuro sono da considerare “a rischio” e pertanto andrebbero tutelate. 
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Figura 97 Carta dell'erosione idrica calcolata tramite RUSLE 
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9.5. Commento dei risultati 

Il versante di Nord-Est è caratterizzato da una elevata fluttuazione stagionale del livello 

di falda. Infatti questa si trova mediamente a 2 metri dal piano campagna, ma a 

seguito di una precipitazione può innalzarsi fino a 0,8-0,15 metri dal p.c. (Figura 56 e 

59). Tale rapida e importante fluttuazione, dovuta verosimilmente alla buona 

permeabilità dell’acquifero, rischia di non garantire un franco di coltivazione 

sufficiente alla colture agrarie, specialmente ad alcune arboree che necessitano di un 

franco di coltivazione assicurato tutto l’anno, anche nei momenti di massimo 

innalzamento. Considerato che solitamente nel nostro clima il livello massimo si 

raggiunge a fine inverno ma che nel lavoro di tesi in autunno (periodo di magra) la 

falda ha già raggiunto livelli elevati, sarebbe opportuno monitorare i livelli della falda 

per tutto l’anno idrologico e possiblmente anche per più anni di seguito. Il rischio 

sarebbe appunto quello di coltivare specie che mal tollerano innalzamenti frequenti, 

seppur brevi, della falda. L’elaborazione del moto di filtrazione del versante di Nord-Est 

concorda con la dispozione degli strati riportata sulla carta geologica, secondo cui gli 

strato immergono in direzione 70° Nord con una inclinazione di 20°. Pertanto il pendio 

Nord-Est si trova in una condizione di franapoggio e la circolazione idrica non può che 

avvenire lungo la direzione di pendenza. Per una circolazione più dettagliata di questo 

versante sarebbero stati utili più punti da interpolare, purtroppo però non esistono 

altri pozzi nell’intero versante. Il versante di Nord-Ovest è caratterizzato da una lenta 

risposta alle precipitazioni e da una moderata fluttuazione stagionale del livello di 

falda. Tale modalità di risposta è probabilmente dovuta ad una bassa permeabilità 

dell’acquifero. Pertanto, dai livelli registrati, risulta un franco di coltivazione di un paio 

di metri garantito per gran parte dell’anno. Ad ogni modo sarebbe opportuno 

monitorare i livelli della falda per tutto l’anno idrologico in modo da individuare 

esattamente il periodo di ricarica e le fluttuazioni massime. L’elaborazione del moto di 

filtrazione del versante Nord-Ovest concorda con l’assetto morfologico e con lo stato 

della vegetazione rilevata. Infatti l’area dove, secondo l’interpolazione, si concentra il 

deflusso idrico coincide con la zona di maggior dissesto che per queste ragioni non è 
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più coltivata. Dal rilievo botanico è emerso che la porzione con una maggior presenza 

d’acqua si localizza nella parte compresa tra il piezometro “Opera monte” e il 

piezometro “Opera valle”. Effettivamente in questo tratto passano le linee di flusso, 

confermando quindi quanto riscontrato botanicamente. Infine, sempre facendo 

riferimento alla vegetazione spontanea rilievata, nei pressi del piezometro “Opera 

valle” è stata riscontrata una minor copertura vegetale e una crescita più stentata. 

Anche se a primo impatto questa conformazione potrebbe essere attribuita ad un 

minor apporto idrico, in realtà è legata ai grossi movimenti franosi avvenuti 

nell’inverno del 2018 e visibili nella Figura 53, che hanno determinato una vegetazione 

meno florida e abbondante. 

10. PROPOSTE E CONCLUSIONI 

Il lavoro effettuato ha l'obiettivo di identificare delle possibili misure di 

condizionamento e riassestamento utili al rallentamento del movimento franoso 

tuttora attivo. Le proposte esposte in questo ultimo capitolo vogliono essere un 

suggerimento tecnico rivolto agli agricoltori e agli abitanti del Filetto, unici e veri 

custodi del proprio paesaggio e della sua evoluzione. 

Le proposte sono state mirate verso l’ottenimento di:  

 un rapido e sicuro allontanamento dell’acqua piovana dall’area in frana 

ottimizzando i percorsi dei solchi acquai temporanei,  

 una efficace difesa del reticolo idrografico minore,  

 un ripristino della vegetazione arborea al fine di aumentare la resistenza al 

taglio.  

A tale scopo, è stata approfonditamente studiata la circolazione delle acque sfruttando 

anche le indicazioni fornite dalle associazioni vegetali. Dall’analisi dei vari fattori, sono 

conseguite le proposte, esposte qui di seguito. 
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10.1. Versante nord-ovest 

Sul versante di Nord-Ovest si sono verificati, negli ultimi anni, i più evidenti fenomeni 

di dissesto geomorfologico-idraulico, benchè sulla carta geologica risulti un Deposito di 

Frana SENZA Inidizi di Evoluzione (MUSa1q). Le cause della riattivazione risiedono nel 

notevole peggioramento dello stato del reticolo idrografico minore che negli ultimi 

anni ha registrato un notevole approfondimento con conseguente tipico collasso delle 

sponde. Oltre al pessimo stato del reticolo, sono stati riscontrati altri fattori con 

incidenza negativa sulla stabilità, riassumibli schematicamente in: 

1. Gli avvallamenti formati a causa dello sprofondamento di grosse “zolle” 

impediscono lo sgrondo delle acque e favoriscono invece una abbondante 

infiltrazione dell’acqua proprio all’interno del corpo di frana. 

2. I collettori versano in una evidente condizione di instabilità, le sponde non 

risultano sufficientemente protette e la vegetazione presente risente 

fortemente della pressione antropica (lavorazione, erbicidi). 

3. I solchi acquai temporanei tendono a far transitare l’acqua di ruscellamento 

all’interno del corpo di frana o a concentrarla in unico collettore, mal 

protetto, che inevitabilmente collassa. 

 

Figura 98 Versante Nord-Ovest visto dalla collina di fronte 
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Collettore Misa 971  

Il Misa 971 scorre su un livello di qualche metro più alto rispetto al piano campagna a 

seguito dei rigonfiamenti causati dall’emersione del piede di frana. 

 

Figura 99 Il piano di scorrimento del collettore è più alto del piano campagna. Questa conformazione facilita 
l'infiltrazione e non permette di raccogliere l'acqua di ruscellamento 

Questa particolare conformazione di fosso pensile (Figura 99) facilita l’infiltrazione 

delle acque di ruscellamento nel corpo di frana e costringe a deviare gran parte del 

flusso su misa 970 causandone il collasso. 

L’intervento deve mirare a ripristinare il normale funzionamento del collettore, quindi 

occorre: 

 Rimodellare il profilo abbassando il piano di scorrimento. 

 Appena terminata la ricalibratura, consolidare le sponde tramite 

piantumazione. 

 Ritracciare le sistemazioni idraulico-agrarie (Figura 100) in modo da alleggerire 

il carico d’acqua di misa 970. 

Piano Campagna 

Piano Collettore 

~2 metri 
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Figura 100 Sistemazioni idraulico agrarie del versante di Nord-Ovest 

Collettore misa 970  

Il misa 970 è soggetto ad una impressionante erosione, in alcuni tratti ha raggiunto una 

larghezza di 20 metri (Figura 101), che favorisce lo scivolamento a valle del versante 

andando quindi a peggiorare la stabilità del corpo di frana. La sezione raggiunge 

superfici molto ampie: per circa un centinaio di metri si attesta a circa 20-30 m2 per poi 

arrivare a sfiorare i 110 m2 nel momento in cui la vegetazione diminuisce e la pedenza 

aumenta. L’instabilità è legata ad un aumento della quantità d’acqua trasportata a 

seguito dell’inutilizzabiltà del collettore misa 971 precedentemente esposta. 

 

Figura 101 Grafico che quantifica l'erosione di misa 970, già visto in precedenza (Figura 87) 
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L’intervento deve mirare a rallentare l’erosione quindi occorre: 

 Consolidare le sponde tramite la piantumazione di una fascia di almeno 2 metri 

(su entrambi i lati del fosso) con specie idonee e possibilmente locali (Populus 

nigra, Salix alba, Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus e Acer campestre, Sorbus 

domestica, Sorbus torminalis, Prunus avium, Ulmus minor, Sambucus nigra, 

Alnus glutinosa) e la realizzazione di una palificata semplice di sostegno, 

realizzata secondo le tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

Figura 102 Sistemazione di ingegneria naturalistica a palificata viva semplice 

 Rallentare la velocità dell’acqua tramite briglie e cascate su materiale roccioso 

in modo da preservare il fondo. 

 Deviare parte del deflusso su misa 971. 
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Collettore misa 971-bis 

In questo caso, lo stato di conservazione risulta migliore, grazie alla minor pendenza, 

alla minor lunghezza del collettore e all’azione di cosmesi svolto dalle lavorazioni 

agricole che si spingono fin alla sponda del fosso. Di conseguenza, nonostante il miglior 

aspetto, i fenomeni erosivi in atto non sono da sottovalutare. 

 

Figura 103 Grafico erosione collettore 

La sezione raggiunge superfici inferiori rispetto al precedente caso: essa, mediamente, 

si attesta sui 1,5 m2. Da notare come, nel tratto con una pendenza maggiore, la 

superficie aumenti repentinamente raggiungendo valori di 3 m2 ed evidenziando il 

delicato equilibrio del collettore. Infine, il tratto di misa 971-bis si caratterizza per la 

completa assenza di vegetazione, fatta eccezione per quella erbacea. Dal rilevamento 

della composizione floristica emerge una situazione paradossale: la parte interna del 

collettore è più stabile e matura della parte esterna di margine. Ciò è dovuto alle 

attività di lavorazione meccanica del terreno e ai trattamenti di diserbo chimico 

talmente invasivi da non permettere il recupero della copertura vegetale della 

porzione esterna (teoricamente meno soggetta della porzione posta sul fondo del 

fosso a interrimento e rinnovo della copertura) rispetto a quella del fondo. Anche qui, 

dunque, esistono ampie possibilità di miglioramento: l’intervento deve mirare a 
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proteggere il collettore rendendolo idoneo all’eventuale trasporto di grosse quantità 

d’acqua. Occorre quindi: 

 Adottare delle fasce di circa 2m, su entrambi i lati del fosso, perennemente 

inerbite e non disturbate dalla coltivazione. 

 Predisporre per una eventuale piantumazione con specie arboree. 

Eliminazione dei ristagni 

Gli avvallamenti formati a causa dello sprofondamento di grosse “zolle” impediscono 

lo sgrondo regolare delle acque e favoriscono, invece, un’abbondante infiltrazione 

dell’acqua proprio all’interno del corpo di frana. L’intervento deve mirare ad eliminare 

i ristagni in quanto peggiorativi rispetto alla stabilità del versante. Occorre quindi:  

 Regolarizzare i ripidi scalini presenti e realizzare dei scoline in corrispondenza 

del ristagno. Per un corretto funzionamento è fondamentale eliminare 

prontamente eventuali contropendenze e tenere il fondo dei solchi sempre 

libero dalla vegetazione. 

Modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie  

 

Figura 104 In blu le attuali sistemazioni idraulico agrarie, in giallo le modifiche suggerite 



137 
 

La prima operazione da effettuare quando si interviene in un’area in frana è di 

allontanare rapidamente l’acqua. Purtroppo in alcuni tratti, specialmente nella parte 

alta del versante, i solchi acquai temporanei tendono a far transitare l’acqua di 

ruscellamento all’interno del corpo di frana. Occorre, quindi, modificare il loro 

percorso predisponendo, se necessario, eventuali pozzetti di raccolta. Di seguito, sulla 

mappa, sono disegnati in giallo i nuovi percorsi. 

 

Realizzazione di una superficie arborata 

Dalle informazioni acquisite con i rilievi botanici e da quanto mostrato sulla carta 

piezometrica, risulta che l’area a cavallo di misa 971 è una zona particolarmente ricca 

d’acqua. Valutando inoltre che i livelli di erosione idrica, calcolati con il modello RUSLE, 

superano il valore di 1 t/ha*anno, si suggerisce di realizzare una superficie arborata 

che inglobi la formazione naturale già presente. Considerato che quest’ultima è 

composta principalmente da Populus nigra, si è pensato di realizzare un impianto di 

pioppi a ceduazione rapida per la produzione di cippato (Short rotation coppice), a 

patto che non vengano espiantati a fine ciclo. In alternativa, è possibile realizzare un 

bosco naturale con Quercus pubescens dominante (Quercus pubescens, Fraxinus 

ornus, Quercus virgiliana, Laurus nobilis, Acer campestre, Ostrya carpinifolia). 

 

~2,5 ettari Figura 105 Proposta di area arborata 
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10.2. Versante Nord-Est 

Sul versante di Nord-Est ha luogo una frana complessa di tipo roto-traslazionale con un 

esteso orlo su cui si sono innescati movimenti secondari di tipo plastico (colamenti di 

terra). Il dissesto danneggia, pressochè ogni anno, la strada comunale e minaccia circa 

una decina di case. Per questi motivi, la frana è classificata a pericolosità 3 sul PAI della 

Regione Marche. Agronomicamente parlando, tutto il versante è coltivato per cui le 

aree naturali sono limitate ai margini dei collettori principali. Dai rilievi effettuati, i 

collettori risultano in uno stato di conservazione allarmante ma con segni di erosione 

accellerata confinati solo in alcuni tratti. A differenza del versante di Nord-Ovest, i 

fattori negativi di incidenza sulla stabilità non sono così evidenti. Principalmente le 

cause dell’instabilità sono attribuibili: 

1. Alla disposizione degli strati che, da quanto riportato sulla carta geologica, 

immergono con un angolo di 70° rispetto il Nord e una inclinazione di 20°. 

Questo assetto strutturale fa sì che il pendio sia in una condizione di 

franapoggio e che quindi si trovi intrinsecamente in un equilibrio precario, 

in quanto è favorito lo scivolamento verso valle. 

2. Alla scarsa soggiacenza della falda (registrati nei piezometri “2ha monte” e 

“2ha valle”). 

3. Alla notevole lunghezza del versante che si sviluppa senza alcuna 

interruzione per 400 metri di lunghezza e una pendenza media di 15°. 

4. Alla assenza di formazioni arboree, se non limitate alle sponde dei collettori, 

che aumenterebbe la resistenza al taglio del terreno. 

 

Figura 106 Foto del versante Nord-Est scattata dalla collina di fronte 
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Livello di falda 

 

Figura 107 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) del 
piezometro 2ha monte 

Il livello della falda è stato spesso molto vicino al piano campagna (100 metri s.l.m.), ad 

un livello tale da determinare un franco di coltivazione variabile da 2 a 0,8 metri. 

 

Figura 108 Pluviometria (istogrammi) correllata alla quota della piezometrica misurata settimanlmente (punti) del 
piezometro 2ha valle 
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Il livello della falda è stato spesso molto vicino al piano campagna (62 metri s.l.m.), ad 

un livello tale da determinare un franco di coltivazione variabile da 2 a 0,15 metri.  

Tale rapida e importante fluttuazione, dovuta verosimilmente alla buona permeabilità 

dell’acquifero, rischia di non garantire un franco di coltivazione sufficiente alla colture 

agrarie, specialmente alle arboree. Occorre quindi:  

 Monitorare i livelli della falda per tutto l’anno idrologico, possibilmente anche 

per più anni di seguito, in modo da capire esattamente le condizioni ambientali 

e quindi scegliere le specie più idonee oppure progettare un eventuale 

drenaggio sotterraneo. 

Collettore non censito compreso tra misa 983 e misa 984 

Questo collettore non censito è stato giustamente realizzato dal proprietario del fondo 

per allegerire il carico d’acqua sui due collettori affianco. Purtroppo la vegetazione è 

completamente assente per cui le sponde non sono minimamente protette. Occorre 

quindi: 

 Realizzare una fascia di circa 1 m, su entrambi i lati del fosso, perennemente 

inerbita e non disturbata dalla coltivazione. 

 

Figura 109 In rosso il reticolo idrografico minore, in blu le sistemazioni idrauliche agrarie annuali 
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Figura 110 Collettore non censito compreso tra misa 983 e misa 984 

Collettore Misa 983 

Lo stato di conservazione di Misa 983 è allarmante ma i segni di erosione accellerata 

sono confinati solo in alcuni tratti. Nell’agosto del 2014 è intervenuto il Consorzio di 

Bonifica per la manutenzione ordinaria: purtroppo, l’intervento non ha previsto alcuna 

forma di difesa spondale. Ad oggi, la situazione è peggiorata ma, comunque, 

facilmente recuperabile. L’intervento deve mirare a rallentare l’erosione; occorre 

quindi: 

 Consolidare le sponde tramite la piantumazione di una fascia di almeno 2 metri 

(su entrambi i lati del fosso) con specie idonee e possibilmente locali (Populus 

nigra, Salix alba, Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus e Acer campestre, Sorbus 

domestica, Sorbus torminalis, Prunus avium, Ulmus minor, Sambucus nigra, 

Alnus glutinosa) e la realizzazione di una palificata semplice di sostegno, 

realizzata secondo le tecniche di ingegneria naturalistica (Figura 102). 
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Lunghezza del fronte collinare 

Come già accennato, il versane di Nord-Est si sviluppa senza alcuna interruzione per 

400 metri di lunghezza e una pendenza media di 15°. L’intervento deve mirare a 

rallentare la velocità di scorrimento dell’acqua ed a stabilizzare il versante, lo scopo è 

raggiungibile interropendo il fronte collinare con delle siepi o uno coltura arborea 

(Mekonnen et al., 2015). Per la porzione coltivata sono da preferire colture con alto 

indice di copertura del suolo, sono assolutamente da evitare coltivazioni che 

costringono a lasciare il suolo scoperto durante il periodo invernale (es girasole). 

 

10.3. Conclusioni 

Lo studio condotto ha permerso di comprendere le dinamiche in atto fornendo una 

base su cui tarare le strategie di riassestamento e non solo. Infatti la riduzione 

dell’instabilità non può passare sclusivamente attraverso misure dedicate ma deve 

essere perseguita nelle quotidiane attività agricole. Operare in un contesto di dissesto 

non è banale, alle normali difficoltà dell’azienda agricola si aggiunge un ambiente 

intrinsecamente predisposti a fenomeni di degrado dei suoli. Ad esempio alcuni tipi di 

coltura hanno un impatto decisamente negativo come le colture a ciclo primaverile che 

vengono in genere seminate su un terreno preparato già in estate, condannando il 

suolo ad una intensa erosione. Nel lavoro di tesi sono emersi diversi aspetti gestionali 

errati o comunque meglio adattabili ad un area soggetta a movimenti franosi: 

 Sistemazioni idraulico-agrarie che a far transitare l’acqua di ruscellamento 

all’interno del corpo di frana. Situazione spesso dovuta al pessimo stato del 

reticolo idrografico minore oppure alla scarsità di attraversamenti stradali o 

loro inutilizzabilità. 

 Lunghezze esagerate dei versanti anche in presenza di pendenze non 

indifferenti. 

 Assenza di formazioni arboree se non in alcuni punti del reticolo idrografico. 
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 Pessimo stato di conservazione del reticolo legato sopratutto all’assenza di 

vegetazione matura a causa dell’impatto delle lavorazioni e dei trattamenti 

erbicidi (evidenziato con il rilevo botanico). 

 Trascurata bonifica dei ristagni formati negli avvallamenti generati dallo 

sprofondamento. 

Ovviamente la maggior parte delle problematiche gestionali elencate si generano per 

via delle caratteristiche ambientali evidenziate nel lavoro di tesi: 

 Disposizione degli strati che, da quanto riportato sulla carta geologica, 

immergono con un angolo di 70° rispetto il Nord e una inclinazione di 20°. 

Questo assetto strutturale fa sì che il pendio sia in una condizione di 

franapoggio e che quindi si trovi intrinsecamente in un equilibrio precario, in 

quanto è favorito lo scivolamento verso valle. 

 Alla scarsa soggiacenza della falda che si attesta mediamente ad una profondità 

di 4 metri ma che in alcuni casi sale molto rapidamente. Ad esempio il versante 

di Nord-Est è caratterizzato da una elevata fluttuazione stagionale del livello di 

falda. Infatti questa si trova mediamente a 2 metri dal piano campagna, ma a 

seguito di una precipitazione può innalzarsi fino a 0,8-0,15 metri dal p.c. Tale 

rapida e importante fluttuazione, dovuta verosimilmente alla buona 

permeabilità dell’acquifero, rischia di non garantire un franco di coltivazione 

sufficiente alla colture agrarie. Considerato che solitamente nel nostro clima il 

livello massimo si raggiunge a fine inverno ma che nel lavoro di tesi in autunno 

(periodo di magra) la falda ha già raggiunto livelli elevati, sarebbe opportuno 

monitorare i livelli della falda per tutto l’anno idrologico e possiblmente anche 

per più anni di seguito. Il rischio sarebbe appunto quello di coltivare specie che 

mal tollerano innalzamenti frequenti, seppur brevi, della falda. Discorso 

leggermente diverso per il versante di Nord-Ovest è caratterizzato da una lenta 

risposta alle precipitazioni e da una moderata fluttuazione stagionale del livello 

di falda. Tale modalità di risposta è probabilmente dovuta ad una bassa 

permeabilità dell’acquifero. L’elaborazione del moto di filtrazione del versante 



144 
 

Nord-Ovest concorda con l’assetto morfologico e con lo stato della vegetazione 

rilevata. Infatti l’area dove, secondo l’interpolazione, si concentra il deflusso 

idrico coincide con la zona di maggior dissesto che per queste ragioni non è più 

coltivata. Dal rilievo botanico è emerso che la porzione con una maggior 

presenza d’acqua si localizza nella parte compresa tra il piezometro “Opera 

monte” e il piezometro “Opera valle”. Effettivamente in questo tratto passano 

le linee di flusso, confermando quindi quanto riscontrato botanicamente.  

A posteriori, emerge un fenomeno complesso, multidisciplinare e che ha luogo su una 

scala molto più ampia dell’appezzamento del singolo agricoltore. Per queste ragioni si 

ritiene interessante allargare lo studio ai versanti adiacenti e magari stringere un 

Accordo Agroambientale d’Area al fine di trovare le risorse economiche per la 

realizzazione delle proposte esposte in questa tesi. 
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