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1. Introduzione 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è la determinazione degli incrementi di 

portata delle formazioni idrogeologiche presenti nel bacino idrografico dell’alto 

Tenna, in particolare nella zona pedemontana di Montefortino e Amandola, situate 

in Provincia di Fermo, unitamente alla caratterizzazione chimica delle acque per 

definire lo stato di salute del fiume in studio. Grazie ad analisi dirette eseguite in 

campagna e a delle elaborazioni di diversi dati, tra cui quelli di pioggia, si sono 

effettuati dei bilanci idrologici, mediante metodo indiretto e metodo diretto, per 

quantificare il volume d’acqua erogato al corpo idrico da ogni formazione 

idrogeologica, con l’aggiunta di analisi chimiche mirate per determinare il 

contenuto di ioni presenti nelle acque. 

Sono state eseguite delle misurazioni di portata atte a determinare una 

descrizione approssimativa del regime del fiume in studio e a eseguire un bilancio 

idrologico sulla zona d’interesse. Le indagini effettuate per trovare la portata del 

fiume sono state realizzate grazie all’utilizzo di un tracciante artificiale, il quale una 

volta immesso a monte di una sonda capace di rilevare la variazione della 

concentrazione di tale tracciante, è in grado di darci risultati su quanta acqua 

defluisce senza porre attenzioni sulla geometria dell’alveo. 

Durante le indagini sul campo sono stati presi dei campioni d’acqua ad ogni 

punto di misurazione così da poter effettuare in laboratorio una caratterizzazione 

chimico-fisica. Le analisi che eseguite, ovvero la titolazione volumetrica e 

cromatografia ionica, hanno la finalità di determinare l’alcalinità e la presenza di 

anioni e cationi per definire se l’acqua esaminata ha un contenuto rilevante di 

inquinanti. 

Una volta elaborati i dati di portata delle sonde e scaricati i valori di 

precipitazioni e temperatura registrati dalle stazioni pluviometriche sul territorio, si 

è proceduto ad effettuare un bilancio idrologico indiretto sull’intero bacino e uno 

diretto solo della zona di nostro interesse. Per entrambi i bilanci, una volta definiti 
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i dati derivanti dall’elaborazione delle tabelle di precipitazione, ci si è aiutato con 

un software in grado di creare una mappa digitale della zona con i dati e le variabili 

necessarie allo studio, e una web app capace di calcolare le eccedenze idriche. Per 

il bilancio indiretto, dopo aver determinato l’eccedenza idrica media nell’intero 

bacino, si è confrontata la portata valutata teoricamente con la scala di deflusso della 

Protezione Civile. Per quanto concerne il bilancio diretto, la portata misurata 

mediante tracciante è stata paragonata alla portata valutata teoricamente. 
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2. Inquadramento dell’area di studio 

2.1. Inquadramento Geografico 

La zona presa in considerazione per lo studio riguarda il bacino dell’alto 

Tenna situato nelle Marche nella Provincia di Fermo tra i comuni di Montefortino, 

Amandola e Servigliano. 

Il fiume Tenna nasce nell’appennino umbro-marchigiano tra le pendici dei 

Monte Bove Sud, Monte Priora e Monte Sibilla e si estende per circa 65 km verso 

il Mare Adriatico in direzione NE sfociando in mare tra i comuni di Porto 

Sant’Elpidio e Fermo (https://www.arpa.marche.it/fiumi-nuovo). 

Il bacino ha una superficie pari a circa 487,49 km2 (48749,43 ha) e un 

perimetro di circa 158,5 km. 

Seguendo lo spartiacque sulla sinistra idrografica, partendo dai piani di 

Ragnolo fino a Sant’Elpidio a Mare, abbiamo confinante a NO il bacino del Fiume 

Chienti e a N un piccolo bacino secondario che si trova lungo il tratto marittimo 

presso nel comune di Porto Sant’Elpidio. 

Figura 1. Locazione geografica del bacino del Tenna 
(https://www.researchgate.net/figure/Localizzazione-del-bacino-idrografico-del-

Fiume-Tenna-nella-regione-Marche_fig1_268815579) 

 

https://www.arpa.marche.it/fiumi-nuovo
https://www.researchgate.net/figure/Localizzazione-del-bacino-idrografico-del-Fiume-Tenna-nella-regione-Marche_fig1_268815579
https://www.researchgate.net/figure/Localizzazione-del-bacino-idrografico-del-Fiume-Tenna-nella-regione-Marche_fig1_268815579
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Mentre osservando alla destra idrografica, partendo dal Monte Sibilla fino 

alla zona di San Tommaso Tre Archi, abbiamo confinanti a S il bacino del Fiume 

Aso lungo la zona più montana e a SE il bacino del Fiume Ete Vivo. 

Inoltre, da notare che a O nella zona dei monti Sibillini, il bacino in studio 

confina con quello del fiume Tevere. 

Il Tenna ha principalmente tre affluenti, il torrente Ambro, il torrente Salino 

e il torrente Tennacola, i quali confluiscono tutti da sinistra idrografica. L’Ambro è 

il primo a immettersi nel fiume presso il comune di Montefortino lungo la Strada 

Provinciale dell’Ambro. Esso nasce tra le pendici del Monte Priora e Pizzo Tre 

Vescovi. Il secondo è il Tennacola che nasce tra le località di Pintura, Garulla e il 

Monte Amandola e si immette nel Tenna tra i comuni di Penna San Giovanni e 

Servigliano, un po' più a SUD di località Caselunghe. Il terzo affluente è il Salino 

che nasce all’interno del comune di Sarnano per poi confluire tra i comuni di Penna 

San Giovanni e Falerone, a NORD di località Caselunghe. 

Figura 2. Bacino idrografico del Tenna e dei fiumi circostanti visti dal software QGis 
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Guardando all’orografia il bacino si sviluppa quasi completamente in zone 

collinari ad eccezione della zona montuosa in prossimità delle sorgenti e le poche 

zone pianeggianti lungo la linea di costa. 

La sorgente del Tenna si trova in zona Capotenna (https://www.tennacola.it/) 

ad un’altitudine di circa 1170 m.s.l.m., mentre la Gola dell’Infernaccio, dove il 

fiume in questione inizia ad avere un regime più torrentizio, si trova ad un’altitudine 

di circa 920 m.s.l.m..  

 

  

Figura 3. Vista dall'alto del percorso del fiume Tenna e andamento altimetrico (Google Earth Pro) 

https://www.tennacola.it/
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2.2 Inquadramento Climatico 

La penisola italiana rientra principalmente nella fascia climatica 

mediterranea, caratterizzata da climi temprati caldi. D’altro canto, a causa di diversi 

fattori come la morfologia del territorio, la posizione del mare, l’altitudine e non 

solo, esistono diverse regioni climatiche che contraddistinguono il territorio 

nazionale (Pinna, 1985).  

Si possono considerare sei macroregioni, ognuna con caratteristiche 

differenti dalle altre riguardanti temperature, precipitazioni e altri fattori climatici. 

• Regione alpina. Clima distinto da inverni lunghi e rigidi ed estati brevi e 

fresche. Le precipitazioni sono abbondanti. 

• Regione padana. Clima continentale con inverni freddi e lunghi ed estati calde 

e brevi. Le precipitazioni si concentrano in autunno e in primavera e in inverno 

sono frequenti nebbie. 

Figura 4. Regioni climatiche in Italia (https://www.gmpe.it/node/169) 
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• Regione appenninica. Il clima è continentale. Le precipitazioni e le 

temperature sono influenzate dall’altitudine e dalla disposizione della catena 

montuosa. 

• Regione ligure-tirrenica. Gli inverni sono miti e le estati calde, ma non afose. 

Un clima è influenzato dal mare e dal riparo che i monti offrono ai freddi venti 

provenienti dal nord. 

• Regione adriatica. Clima mite con inverni freddi ed estati torride. Le 

precipitazioni si concentrano in autunno e inverno. 

• Regione sudorientale e delle isole. Clima subtropicale con inverni miti ed 

estati secche e calde. Le precipitazioni sono abbondanti in inverno e scarse in 

estate.  

Da come si può vedere dal grafico sopra le Marche hanno un clima tipico 

della zona adriatica lungo tutta la costa fino alla zona medio-collinare. Man mano 

che ci si sposta verso l’interno e quindi l’altitudine aumenta si ha un clima tipico 

della zona appenninica con un conseguente aumento delle precipitazioni e riduzione 

delle temperature.  

In media cadono tra i 600 e gli 800 mm d’acqua all’anno sulla zona costiera, 

da 850 a 1100 mm sulla fascia collinare e 1100-1750 mm in alta collina e montagna. 

Prendendo in considerazione le stagioni le medie sono molto differenti tra loro 

(http://www.geofisico.it/studi.htm): 

• Primavera 120-435 mm 

• Estate 105-285 mm 

• Autunno 165-480 mm 

• Inverno 150-525 mm 

 

 

 

 

 

http://www.geofisico.it/studi.htm
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All’interno della regione le temperature medie oscillano tra i 16-17 °C 

raggiunti nella fascia costiera meridionale, e i 4-5 °C registrati nella fascia 

appenninica (http://www.geofisico.it/studi.htm). 

 Questo range di variazione termica è dato non solo dalla quota, che salendo 

di conseguenza la temperatura scende, ma anche dall’orografia del territorio che 

modifica le condizioni termiche delle masse d’aria che investono la regione. 

Tenendo d’occhio le temperature medie, il mese più caldo è luglio e il mese più 

freddo è gennaio. 

Per poter fare il bilancio idrologico abbiamo bisogno di dati metereologici 

come le precipitazioni e le temperature. Nelle Marche è la Protezione Civile l’ente 

che si occupa di raccogliere i dati meteo attraverso stazioni apposite sparse per tutto 

il territorio, gestirli e in conseguenza di caricarli in un portale online (SIRMIP-

Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico) gestito dalla Regione.  

Una delle stazioni che ricade all’interno del bacino idrografico in studio è 

quella situata in Amandola e nella tabella di seguito sono state riportate le somme 

dei valori di precipitazione dal 1991 fino al 2020. 
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Figura 5. Istogramma riguardante la cumulata di precipitazione annua rilevata nelle stazioni pluviometriche di Amandola 

http://www.geofisico.it/studi.htm
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2.3. Inquadramento Geologico e litologico 

L’area di studio si trova nella zona montuosa e alta collinare della formazione 

umbro-marchigiana, la quale ricade all’interno della catena dell’appennino centrale. 

L’origine degli appennini è conseguenza della rotazione del blocco Sardo-Corso 

iniziata circa 23 mln anni fa, che portò in collisione la placca europea con la placca 

africana, dando inizio al fenomeno di orogenesi degli Appennini. La morfologia 

attuale è stata raggiunta recentemente, all’incirca tra il Pleistocene e l’Olocene 

(15000 anni fa), ed è ancora in continuo cambiamento; prova di questi cambiamenti 

sono i continui eventi sismici che hanno interessato la penisola negli ultimi anni 

(Serie dei terremoti nell’appennino Umbro-Marchigiano 2016). 

Gran parte della regione, più precisamente il settore centro-meridionale, 

ricade all’interno della successione umbro-marchigiana, una sequenza di rocce 

sedimentarie che si sono formate in Italia centrale dal Trias superiore (210milioni 

di anni) fino all’era quaternaria. Con l’aumentare di quota nella zona più interna 

della regione sono presenti molti affioramenti calcarei appartenenti alla serie a 

riguardo, mentre man mano che ci si avvicina alla costa, la serie è ricoperta da una 

successione marina depositatasi tra il Pliocene inferiore e il Pleistocene inferiore. 

Nel settore settentrionale della regione, precisamente nella colata della Val 

Marecchia, abbiamo dei complessi tosco-emiliani (Centamore et al., 1986). 

2.3.1. Successione umbro-marchigiana 

Questa successione, tenendo fuori le Anidridi di Burano, è composta da tre 

gruppi formazionali divisi in base all’era storica in cui si sono formate e sono: quella 

giurassico-infracretacico, quella cretacico-paleogenico e quello neogenico-

pleistocenico (Centamore et al., 1986). 
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Il gruppo Giurassico-Infracretacico presenta numerose variazioni laterali date 

dai diversi ambienti instaurati dalle fasi tettoniche. Queste variazioni portano ad 

avere diverse serie con differenze legate alla litologia, sedimentazione e spessori, e 

sono: la successione completa, la successione condensata, la successione lacunosa 

e la successione composta. 

• Anidridi di Burano 

Formatasi nel Trias superiore questa unità è il termine più antico della 

successione umbro-marchigiana ed affiora in molte aree della Toscana e 

dell’Umbria, ma nelle Marche è stata rinvenuta solamente in perforazioni del 

sottosuolo molto profonde. Essa è costituita dall’alternanza di calcari dolomitici, 

Figura 6. Successione umbro-marchigiana (Deiana & Marchegiani, 2002) 
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dolomie e anidridi, e più raramente di calcari e marne. Il contenuto organogeno è in 

genere scarso. 

Per quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione si può ipotizzare che la 

formazione evaporitica si sia deposta sul margine interno di un’estesa piattaforma, 

articolato in bacini costieri, lagune ristrette e sabkhas. (Passeri, 1975) 

• Calcare massiccio 

Questa formazione si può dividere in due unità differenti, il Calcare 

massiccio del Burano e il Calcare massiccio del M. Nerone. 

Il Calcare massiccio del Burano è costituito da calcari biancastri con 

sfumature nocciola o rosate, privi o quasi di strutture sedimentarie, in strati spessi o 

molto spessi; nella parte più alta la stratificazione è più marcata con strati 

mediamente più sottili. L’età di questa unità è riconducibile ad un intervallo 

compreso tra il Retico ed il Sinemuriano inferiore. 

L’ambiente deposizionale del Calcare massiccio del Burano è riferibile ad 

un ambiente subtidale di piattaforma carbonatica, caratterizzato da bassa energia e 

da scambi con il mare aperto. 

Il Calcare massiccio del M. Nerone è tipico di un ambiente ad alta energia in 

diretta e continua comunicazione con il mare aperto, come può verificarsi in una 

barra oolitica al bordo di una piattaforma carbonatica (Colacicchi & Pialli, 1974) 

oppure, come sembra più probabile, alla sommità di seamounts nella prima fase del 

loro affondamento (Centamore et al., 1971; Chiocchini et al, 1976). L’età dell’unità 

corrente può essere determinata solo indirettamente e dovrebbe estendersi dal 

Retico al Sinemuriano superiore. 
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• Corniola 

È costituita da calcari biancastri o beige, con selce bruna o nerastra in liste e 

noduli, con sottili intercalazioni pelitiche grigio-verdastre, particolarmente 

abbondanti nella parte superiore, e con frequenti livelli calcareo-detritici, a 

granulometria variabile da fine a grossolana. Fa parte della Successione Completa. 

Lo spessore della formazione varia da pochi metri a 150-200 m e l’età 

dell’unità in questione si può definire dal Lotharingiano alla fine del 

Pliensbachiano. L’ambiente di deposizione è di tipo pelagico. 

• Calcari diasprini umbro-marchigiani 

Questa formazione è costituita da micriti con selce verdastra in liste e noduli, 

micriti silicizzate d’aspetto granulare, selce policroma e intercalazioni di calcareniti 

e calciruditi e di litofacies “protonodulari”. La colorazione d’insieme è verdastra, 

con toni policromi nelle litofacies più silicee. 

Lo spessore della formazione varia da 80 m a 150 m. Per quanto riguarda 

l’età si può inquadrare nell’intervallo tra il Calloviano e Titonico Inferiore. 

Figura 7. Affioramento di Calcare Massiccio, Gola dell'Infernaccio. 
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• Formazione del Bugarone 

Questa successione è presente nella successione condensata al di sopra del 

Calcare massiccio del M. Nerone ed è costituita essenzialmente da calcari e calcari 

marnosi nodulari con intercalazioni marnose verdastre nella parte media. Una 

dolomitizzazione diffusa interessa le litofacies calcaree ed è talora così spinta da 

obliterare i caratteri originari della roccia. Piuttosto frequenti sono i noduli piritici, 

spesso limonitizzati, e gli hardgrounds. Lo spessore della formazione varia da pochi 

metri a 60-70 m; l’età si estende dal Pliensbachiano al Titonico inferiore. 

2.3.1.1. Gruppo Cretacico-Paleogenico 

• Maiolica 

È costituita per la maggior parte da micriti biancastri (con selce scura in liste 

e noduli), in strati medi con sottili intercalazioni di peliti scure che aumentano 

notevolmente al passaggio con le Marne a Fucoidi. 

La formazione in questione può essere divisa in Maiolica di seamount e 

Maiolica di bacino.  

La Maiolica di seamount, depositatasi sui preesistenti alti strutturali 

giurassici, ha nella parte inferiore dei rinvenimenti calcari nodulari, biancastri o 

beige, e strati dolomitici, d’aspetto saccaroide e di colore bruno-giallastro. Mentre 

la Maiolica di bacino, depositatasi nelle depressioni, si rinvengono intercalazioni 

detritiche provenienti dalla Piattaforma laziale-abruzzese (Micarelli et al, 1977). 

Lo spessore della formazione varia da pochi metri, circa 20-40 metri sulle 

zone di alto strutturale, fino a 450-500 metri nelle depressioni. 

• Marne a Fucoidi 

Nelle Marne a Fucoidi si individuano due membri: l’inferiore, marnoso, che 

è correlabile con gli Scisti o Marne a Fucoidi, e quello superiore, prevalentemente 

calcareo, che corrisponde agli strati di transizione tra Marne a Fucoidi e la Scaglia. 

Il membro marnoso, dello spessore di 40-50 m, è costituito da marne e marne 

argillose policrome, in strati sottili, con rare e sottili intercalazioni micritiche 
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verdastre. Il membro calcareo, con spessore variabile tra 50 e 80 m, è costituito da 

calcari e calcari marnosi, marne e marne calcaree in strati sottili e medi, di colore 

biancastro o verdolino, talora roseo, con bande policrome, con sottili intercalazioni 

di marne argillose verdastre (Centamore et al., 1986).  

L’età si estende dall’Aptiano inferiore p.p. al Cenomaniano inferiore. 

• Scaglia Bianca 

Questa unità è formata da calcari micritici bianchi, a frattura scagliosa, con 

intercalata selce nera in liste e strati. Nella parte superiore sono presenti rari livelli 

calcarei di colore rosso o rosato dovuti alla Scagli rosata. 

Nella zona di transizione con la scaglia rosata è presente uno strato chiamato 

Livello Bonarelli costituito da argilliti euxiniche nerastre e silicee. 

L’età della Scaglia bianca si estende dal Cenomaniano medio al Turoniano 

medio. 

Figura 8. Affioramento di Marne a Fucoidi 
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• Scaglia rosata 

Si trova dopo il Livello Bonarelli ed è costituita alla base da calcari e calcari 

marnosi rosati con liste di selce rosa; nella parte intermedia, che è lo strato più 

spesso, da marne e marne calcaree fratturate di colore rosso o rosate; e nella parte 

sommitale da calcari e calcari marnosi rosati con selce rossa. 

Particolarità di questa unità è la facilità con cui essa può essere degradata 

sotto l’azione di agenti esogeni così da formare vaste coperture detritiche di 

notevole spessore. Gli spessori possono variare da 200-250 m nel caso di depositi 

pelagitici fino a raggiungere i 350-450m per depositi detritici (Centamore et al., 

1986). 

• Scaglia variegata 

È costituita da un’alternanza di calcari micritici, di calcari marnosi e di marne 

policrome, in strati medi o sottili. A volte la Scaglia Variegata è costituita da calcari 

marnosi grigiastri con selce nera in liste e noduli. Lo spessore varia dai 20 ai 40 m. 

La deposizione della Scaglia variegata è avvenuta dall’Eocene medio 

all’Eocene superiore. 

Figura 9. Affioramento di Scaglia rosata. 
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• Scaglia cinerea 

Questa unità è l’ultima del gruppo cretacico-paleogenico. Essa è formata 

dall’alternarsi di marne calcaree, calcari marnosi, marne e marne argillose e di 

micriti. Nella parte inferiore prevalgono in quantità calcari rossastri, mentre in 

quella medio-superiore prevalgono calcari grigio-verdastri con un progressivo 

aumento del contenuto marnoso-argilloso. Lo spessore varia dai 100 ai 250 m. 

L’età della Scaglia cinerea si estende dall’Eocene superiore a tutto 

l’Oligocene. 

 

2.3.1.2. Gruppo Mio-Plio-Pleistocenico 

• Bisciaro 

Si trova a tetto della Scaglia cinerea e apre la sedimentazione miocenica. È 

costituito da calcari grigio-scuri con presenza di liste di selce nerastra, da calcari 

marnosi grigi, da marne calcaree, marne e marne argillo-siltose grigie. Nelle marne 

appaiono frequentemente intercalazioni cineritiche e di sottili livelli ocracei per 

alterazioni di solfuri. Nella porzione inferiore predomina la frazione calcarea e in 

Figura 10. Sezioni geologiche dei Monti Sibillini. Legenda 17) Calcare Massiccio del M. Nerone. 16) Corniola. 15) Calcari e Marne del 
Sentino. 14)Rosso Ammonitico. 13) Calcari detrici del M. Valvassetto. 12) Calcari a posidonia. 11) Calcari Diasprini umbro-

marchigiani. 10) Calcari nodulari del Bugarone. 9) Maiolica. 8) Marne a Fucoidi. 7) Scaglia rosata. 6) Scaglia cinerea. 5) Bisciaro. 4) 
Schlier. 3) Morenico. 2) Alluvioni antiche e recenti. 1) Detriti di falda. (Chiocchini et al., 1976) 
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quella superiore la componente marnosa-argillosa. Lo spessore varia da 20 a 100 

metri in base alla componente depositatasi. 

La deposizione di questa unità è avvenuta dall’Aquitaniano fino al 

Burdigaliano. 

• Schlier 

È costituito da alternanze di marne, marne calcaree, marne argillose e di 

calcari marnosi biancastri. La bioturbazione è molto frequente e spesso intensa. Gli 

strati sono in genere medio-sottili, anche se molto spesso un diffuso clivaggio rende 

difficoltosa la visualizzazione della stratificazione. Lo spessore è molto variabile da 

80 a 200-300 metri in relazione alla morfologia del fondo marino oppure all’azione 

erosiva gravimetrica (Calamita et al., 1979). 

L’età dello Schlier si estende dal Burdigaliano al Messiniano o Tortoniano in 

base alla morfologia della zona di deposizione. 

• Marne con cerrogna 

A volte nel settore meridionale delle Marche lo Schlier può essere sostituito 

dalle Marne con cerrogna. È un’alternanza di marne, marne calcaree e marne 

argillose, in strati medio e sottili, associate a torbiditi carbonatiche in strati medio-

spessi. La stratificazione è molto spesso soggetta a clivaggio diffuso e da un’intensa 

bioturbazione. Gli spessori variano da 200-300 m sulle zone più alzate e 300 m nelle 

parti più profonde. 

La deposizione delle Marne a cerrogna si estende dal Burdigaliano al 

Tortoniano medio.  
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• Formazione della Laga 

Nella formazione della Laga si distinguono tre membri, dal basso verso l’alto: 

membro preevaporitico, membro evaporitico e membro postevaporitico. 

Questi tre membri sono costituiti in porzioni diverse da associazioni 

arenacee, arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee. L’associazione arenacea si 

presenta in strati prevalentemente arenacei di colore giallastro molto spessi con 

intercalazioni di livelli pelitici. L’associazione arenaceo-pelitica è costituita da 

arenarie di colore grigio in strati medio-spessi alternati a peliti. L’associazione 

pelitico-arenacea è formata da arenarie grigiastre in strati sottili con un alternarsi di 

marne e marne argillose bioturbate di colore grigio-verdastre (Centamore et al., 

1986).  

• Formazione a colombacci 

Si trova al di sopra del Membro postevaporitico della Formazione della Laga. 

È costituita prevalentemente da sedimenti argillosi e argilloso-siltosi di colore 

grigio o nerastro in strati sottili, con la presenza di strati calcareo-micritici biancastri 

di origine chimica e livelli di marne nerastre. La Formazione a colombacci presenta 

a più altezze stratigrafiche corpi costituiti dalle associazioni pelitico-arenacea, 

arenaceo-pelitica e arenacea. Lo spessore può raggiungere anche di 600-800 m. 

Figura 11. Affioramento del membro postevaporitico della Formazione della Laga, associazione pelitico-arenacea. Amandola. 
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• Formazione delle Argille azzurre 

Questa unità è costituita prevalentemente da sedimenti pelitici contenenti 

argille marnose di colore grigio-azzurro con sottili strati arenitici e/o siltitici. Nella 

porzione inferiore dell’unità è presente un livello-guida costituito da argille 

laminate scure ricche di sostanza organica con la presenza di intercalazioni delle 

associazioni: conglomeratica, arenaceo-conglomeratica, arenacea e arenaceo-

pelitica. 

2.3.1.3. Depositi continentali quaternari 

• Depositi morenici 

Sono depositi costituiti da materiale di dimensioni variabili derivanti 

dall’erosione da parte di agenti esogeni. Non presentano stratificazione e la 

composizione litologica è molto varia. 

• Detriti di versante 

Accumulo di detriti su un versante costituito da clasti di dimensioni variabili 

immersi e solo localmente stratificato e/o cementato, la cui genesi può essere 

gravitativa, da ruscellamento superficiale e da soliflusso. 

Figura 12. Affioramento della formazione di Argilla azzurra sotto terrazzi alluvionali durante una misurazione di portata. Fiume 
Tenna, Servigliano. 
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• Alluvioni terrazzate 

Sono depositi ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-limosi dovute a variazioni del 

regime del corso d’acqua. Le alluvioni terrazzate sono molto diffuse, e sono legate 

per lo più ai fenomeni climatici idrologici e morfologici quaternario. Lo spessore è 

difficilmente stimabile, tuttavia variano dai 15 m fino ai 50-60 m a fondovalle. 

• Depositi eluvio-colluviali 

Vengono generati dall’erosione dei terreni affioranti, contenenti peliti e 

arenarie, lungo gli alvei del fiume e sono formati per lo più da sedimenti fini, con 

granulometrie delle sabbie, limi e argille in proporzioni variabili. Gli spessori sono 

spesso superiori ai 10-15m. 

• Accumulo di frana quiescente/attiva 

È un deposito caotico ad elementi eterometrici originato da un movimento 

dovuto a processi di distacco e spostamento verso il basso di masse rocciose e/o 

suolo dovuti prevalentemente all’effetto della forza di gravità. Sono costituiti 

prevalentemente dal materiale a cui appartenevano, nel nostro caso possono essere 

sia derivanti da pelagiti carbonatiche a monte, sia derivanti da depositi 

arenacei/limosi più a valle. 

 

 

 

2.4. Inquadramento Geomorfologico 

2.4.1. La geomorfologia delle Marche meridionali 

Il paesaggio del settore marchigiano deriva dai processi di modellamento che 

si sono succeduti dal Pleistocene superiore fino ai giorni nostri; in particolare si 

possono distinguere tre fasce fondamentali: 

• Fascia appenninica 

• Fascia pedeappenninica 

• Fascia subappenninica 
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2.4.1.1. Fascia appenninica 

La regione è caratterizzata ad OVEST da due catene montuose parallele tra 

loro che partendo da NORD, rispettivamente da Monte Nerone e da Monte 

Pietralata, percorrono tutto il perimetro in direzione SUD e si congiungono 

all’interno dei Monti Sibillini all’altezza di Valle Fiordimonte.  

A causa del notevole sollevamento tettonico all’interno dei Monti Sibillini si 

ergono le montagne più alte della regione, che superano facilmente i 2000 metri di 

quota (Vincenti, 2007). Tra queste abbiamo la più alta, il Monte Vettore, con 

un’altezza di (2476 m.s.l.m.), Monte Priora (2332 m.s.l.m.), Monte Bove (2169 

m.s.l.m.), Monte Sibilla (2173 m.s.l.m.) e altre ancora. 

Le formazioni calcaree sono prevalenti e determinano una morfologia varia, 

caratterizzata da fenomeni carsici e glaciali, pareti rocciose verticali, gole e valli 

molto strette; da notare che nella Alta Valle del Tenna è presente anche un 

fenomeno di carsismo ipogeo dove nelle pareti affiora il Calcare Massiccio 

(Fermanelli, 1985). 

2.4.1.2. Fascia pedeappenninica 

La fascia pedeappenninica, nel caso in studio, si estende dall’affluenza 

dell’Ambro fino all’affluenza del Tennacola per una distanza di circa 16 km; 

presenta aspetti geomorfologici legati alle caratteristiche litostrutturali dei terreni e 

alla storia evolutiva quaternaria (Dramis, 1986). 

Quest’area alto-collinare è principalmente composta da affioramenti 

appartenenti al Miocene superiore, in particolare alla Formazione della Laga e alla 

Formazione a Colombacci, e a depositi continentali appartenenti alla storia 

evolutiva quaternaria. La maggiore energia del rilievo e le caratteristiche 

litostrutturali e idrogeologiche hanno favorito una più intensa azione della gravità 

con conseguenti fenomeni franosi. Le profonde incisioni sono state favorite dal 

maggiore sollevamento di quest’area.  
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Gli alvei fluviali e le aree goleniche sono ancora in continua mutazione grazie 

ai fenomeni erosivi ancora in atto, i quali non sono solo di natura gravimetrica ma 

prevalentemente legati alle attività antropiche (Nanni & Vivalda, 1987). 

2.4.1.3. Fascia subappenninica  

 Il paesaggio è caratterizzato prevalentemente da colline monoclinali 

parallele tra loro, degradante dolcemente verso mare, con valori medio - bassi 

dell’acclività e dell’energia di rilievo e spessori notevoli dei depositi superficiali. 

Quest’area è costituita dai terreni pelitici più recenti di natura argillosa e da 

sedimenti arenacei plio-pleistocenici. L’assetto monoclinalico e la composizione 

litologica hanno favorito nel tempo lo sviluppo di numerosi fenomeni franosi come 

crolli e scorrimenti. Si presentano anche formazioni a calanchi presenti nei terreni 

argillosi (AA.VV. (2018) -Ampliamento alla terza corsia del tratto Rimini NORD-

Pedaso. Relazione geologica e geomorfologica. SPEA autostrade). 

Questa zona è fortemente dissecata da corsi d’acqua, prevalentemente 

disposti perpendicolarmente alla linea di costa. In questa fascia le valli fluviali si 

presentano più larghe e con pendii longitudinali e trasversali caratterizzati da minori 

acclività.  

La fascia costiera è costituita da un sedimento sabbioso e/o ciottoloso che 

generalmente si estende per poche decine di metri verso l’entroterra, proseguendo 

senza bruschi cambiamenti entro le acque del Mare Adriatico, dove generalmente 

si hanno fondali bassi (Curzi, 1986). 
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2.4.2. La geomorfologia del bacino del Tenna  

Il bacino di interesse attraversa zone dalla morfologia ben diversa. A monte 

l’acclività è molto aspra data la morfologia prettamente montana con pendii e pareti 

rocciose dove sono ben visibili affioramenti calcarei e depositi formati da detriti di 

versante e morene. Spostandosi più a valle l’alveo del fiume si fa sempre più aperto 

lasciando spazio a terrazzi alluvionali di materiali ghiaiosi e ad alluvioni più recenti. 

Nei primi chilometri dopo la Gola dell’Infernaccio, i versanti del bacino sono 

caratterizzati da terrazzi alti più di qualche metro con una vegetazione spontanea, 

in alcuni punti, molto fitta che rende difficoltoso il raggiungimento del torrente. 

All’altezza di Amandola la valle inizia ad aumentare la sua ampiezza, la pendenza 

dei pendii tende a diminuire, e i terrazzi alluvionali vengono sottratti alla 

vegetazione spontanea per un utilizzo antropico così da portare ad un addolcimento 

delle formazioni geologiche. 

Figura 13. Confluenza dell'Ambro con il Tenna, Montefortino. Agosto 2021. 
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2.5. Inquadramento Idrologico e Idrogeologico 

L’aspetto idrogeologico marchigiano è molto complesso e presenta una 

varietà molto numerosa di acquiferi differenti. Lo studio è stato eseguito 

dall’Università degli Studi di Ancona in collaborazione con la Regione Marche e i 

risultati sono stati riportati in cartografiche schematiche e semplificate in scala 

1:100.000 e 1: 250.000. 

 La complessità degli acquiferi presenti nella Regione Marche è evidente, 

come del resto varia è la potenzialità: da un lato gli acquiferi profondi presenti nei 

terreni calcarei delle dorsali appenniniche di buona qualità, dall’altro quelli presenti 

Figura 14. Erosione di un terrazzo fluviale in destra idrografica dopo confluenza tra Tenna e 
Ambro, Montefortino. Agosto 2021. 
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nelle numerose vallate alluvionali di qualità inferiore che sono sottoposti agli effetti 

di una intensa antropizzazione, entrambi con buone potenzialità e con una 

vulnerabilità intrinseca molto elevata; a questi si possono aggiungere quelli, non 

ancora sfruttati, relativi ai Complessi idrogeologici dei depositi terrigeni mio-plio-

pleistocenici, meno conosciuti ma definiti interessanti, con una vulnerabilità 

intrinseca media (Nanni, 1986).  

Sulla base del differente grado di permeabilità i complessi idrogeologici si 

dividono in “acquiferi” e “acquiclude” (Di Molfetta & Sethi, 2012).  

Nel territorio marchigiano i principali acquiferi si rinvengono: 

• Nelle formazioni carbonatiche come, ad esempio, la formazione del 

Massiccio, della Maiolica e della Scaglia, dove i movimenti tettonici hanno 

portato alla creazione di un fitto reticolo fessurativo all’interno dei corpi 

rocciosi, sul quale poi si è impostato un carsismo molto esteso e ramificato. 

• Nei depositi permeabili costieri, fluvio-lacustri e delle pianure alluvionali. 

Acquiferi minori, caratterizzati da estensione limitata e di interesse locale, si 

rinvengono: 

• Nelle formazioni arenacei e marnoso-calcarenitici di alcune formazioni 

terrigene e torbiditiche. 

• Nei complessi idrogeologici dei depositi detritici di versante ed eluvio-

colluviali. 

Con i criteri del D.Lgs. n. 30/2009 e partendo dalla Carta delle risorse idriche 

sotterranee di Mouton, i complessi idrogeologici della Regione Marche sono stati 

raggruppati in 5 classi riconducibili alle classi di Mouton (Mouton, 1982). 

Precisamente, sono state individuate le seguenti classi di Mouton: 

• DQ - Alluvioni delle depressioni quaternarie;  

• AV - Alluvioni vallive;  

• CA – Calcari; 

• LOC - Acquiferi locali;  

• STE - Formazioni sterili.  
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Sulla tabella di seguito riportata è possibile vedere le caratteristiche degli 

acquiferi e dei corpi idrici sotterranei. (http://www.ambiente.regione.marche.it/) 

Tabella 1. Complessi idrogeologici descritti ai sensi del D.lgs. n. 30/2009 (Regione Marche) 

http://www.ambiente.regione.marche.it/
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Riguardo al bacino in studio, la circolazione dell’acqua sotterranea avviene 

in modo differente in base all’unità litologica che essa attraversa. In base a ciò le 

formazioni possono suddividersi in: 

• Circolazione per fessure e canali: Calcare massiccio, Corniola, 

Formazione del Bugarone, Maiolica, Scaglia variegata, rosata e bianca. 

• Circolazione per fessure: Calcari diasprini. 

• Circolazione per fessure e porosità: Torbiditi arenacee e Sabbie e 

conglomerati. 

• Circolazione per porosità: Conglomerati, Sabbie e conglomerati, Depositi 

morenici, Detriti di versante, Alluvioni terrazzate, Alluvioni recenti e 

attuali e Accumuli di frana quiescenti. 

• Alternanza di livelli a circolazione per fessure e livelli a bassa porosità: 

Bisciaro, Corpi prevalentemente pelitico-arenacei e Corpi arenaceo-

pelitici. 

• Circolazione per bassa porosità: Formazione del Bosso, Marne a fucoidi, 

Scaglia cirenea, Marne con cerrogna, Marne a pteropodi, Argille a 

colombacci, Corpi pelitico-arenacei e pelitici, Peliti con interstrati 

pelitico-arenacei in strati sottili, Corpi prevalentemente pelitico-arenacei 

o siltosi in strati sottili, Depositi eluvio-colluviali e Accumuli di frane 

attive. 

Tabella 2. Complessi idrogeologici descritti ai sensi del D.lgs. n. 30/2009 (Regione Marche) 
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3. Definizioni principali e cenni allo stato dell’arte 

3.1. Misurazioni di portata 

In campo idrogeologico le misurazioni di portata vengono eseguite per la 

necessità che si ha di conoscere i volumi defluiti dai corpi idrici. Queste possono 

essere utili in campo ingegneristico per prevedere fenomeni di rischio idraulico 

(https://www.regione.marche.it), per studi che prevedono opere limitrofi a corsi 

d’acqua o di sostegno, o studi che hanno il bisogno di effettuare dei bilanci idrici su 

dei bacini e di conseguenza vedere quanta portata si ha nella sezione di chiusura. 

La portata è definita come il volume di un fluido, in questo caso acqua, che 

attraversa una sezione bagnata nell’unità di tempo e si esprime in m3/s 

(http://idraulica.beic.it). L’espressione è espressa come: 

𝑄 = 𝑣𝐴 

dove v rappresenta la velocità media nell’intera sezione bagnata e A l’area della 

sezione normale al flusso di corrente. 

Nel caso l’alveo del fiume è praticabile, l’area della sezione si può 

determinare attraverso dei rilievi topografici (Amela, 2011); le misurazioni 

avvengono per immersione di un’asta graduata in diversi punti dell’alveo, posti alla 

stessa distanza, fino a raggiungere la sponda opposta. Per quanto riguarda la 

velocità, essa varia lungo tutta l’unità a causa di turbolenze dovute all’interazione 

con l’ambiente circostante; perciò, si fa riferimento alla velocità media che può 

essere determinata eseguendo delle misurazioni in punti equidistanti della sezione, 

ad altezze diverse sulla verticale di ogni punto. Fatto ciò, si ricava un reticolo di 

curve interpolate con la stessa velocità. Questi rilevamenti possono essere effettuati 

facilmente con un mulinello idrometrico come quello di Figura 1. 

Esistono varie metodologie e apparecchi per misurare la portata. Una 

metodologia è l’uso di formule dell’idraulica per lo studio delle correnti a pelo 

libero, che in base ai particolari costruttivi dell’alveo, coefficienti di scabrezza, 

tipologia di moto, cedente piezometrica ecc., danno la possibilità di ricavare la 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Rischio-Idrogeologico
http://idraulica.beic.it/glossario-it/portata/
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portata del fluido in sezione. Aspetto negativo di questo approccio è il grande errore 

che si crea tra il risultato teorico e la condizione reale. 

3.1.3. Strumenti volumetrici 

Una tipologia di strumenti per la misura della portata sono i misuratori 

volumetrici. Questi dispositivi misurano direttamente la portata passante nella 

sezione di studio e risultano avere un’elevata precisione, ma non sono molto 

utilizzati nell’idrogeologia tranne qualche caso specifico (Longo et al, 2006). 

3.1.2. Mulinello idrometrico 

Hanno invece un ampio utilizzo i misuratori di velocità, come i tubi venturi, 

misuratori a ultrasuoni, oppure strumenti più diretti come il mulinello idrometrico. 

Quest’ultimo è un dispositivo in acciaio inossidabile posto su un supporto verticale 

con un’elica tarata su una delle due estremità. Una volta che il mulinello viene 

immerso nell’acqua, l’elica inizia a girare sotto la spinta data dalla corrente e, 

mettendo in relazione il numero di giri compiuti in un intervallo di tempo con il 

numero di giri nella tabella di taratura, si risale alla velocità del fluido (Colombaroli, 

2020).  

Ci sono altre tipologie di mulinello, quelli che sfruttano l’induzione 

elettromagnetica o quelli a ultrasuoni.  

L’utilizzo del mulinello però presenta delle limitazioni: 

• Non può essere usato quando il flusso in esame si trova ad una 

condizione di alta velocità. 

• C’è un trasporto di corpi estranei in regime di piena. 

• Tirante idrico molto basso. 

• Flusso irregolare dato dalla presenza di massi sul fondo di grandi 

dimensioni. 

• Alveo di difficile accesso.  
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3.1.2. Traccianti artificiali 

Una metodologia diversa dai misuratori di velocità concerne nell’utilizzo di 

traccianti artificiali o naturali. La caratteristica principale del tracciante è la capacità 

di essere completamente solubile in acqua, che di conseguenza lo porta a percorrere 

lo stesso tracciato alla stessa velocità del fluido (Bolognesi, 2006). 

L’immissione del tracciante avviene in una sezione posta a monte rispetto ad 

una sezione di valle, nella quale viene immersa una sonda capace di rilevare il 

cambio di concentrazione al passaggio della soluzione. La distanza fra le due 

sezioni deve permettere la completa miscelazione del tracciante. 

Il principio che governa questa metodologia di misurazione è la diluizione. 

La portata viene ottenuta mettendo in relazione la massa di tracciante immessa nel 

corso d’acqua, che è nota perché misurata in laboratorio, e i dati di concentrazione 

raccolti dalla sonda. Il risultato è una curva concentrazione-tempo che cambia se 

l’immissione è avvenuta in modo continuo a portata costante o istantaneamente. 

Le condizioni di utilizzo del metodo di diluizione sono diverse: 

• Il tracciante non deve interagire con il mezzo. 

• La distanza delle sezioni di monte e valle deve garantire la completa 

miscelazione. 

Figura 1. Mulinello idrometrico (https://scubla.it/it/gestione-ambientale/campionamento-delle-acque/mulinello-idrometrico-f1/) 



33 
 

3.2. Potenzialità degli acquiferi 

La potenzialità di un acquifero rappresenta la reale risorsa idrica contenuta 

all’interno di un complesso idrogeologico che può essere estratta senza portare 

squilibri all’ambiente. 

Ogni acquifero è caratterizzato da una porosità efficace che può essere data 

sia da processi orogenici o da fenomeni di degrado, può essere primaria o 

secondaria. Si definisce porosità efficace primaria se è dovuta alla granulometrica 

della formazione che permette il passaggio dell’acqua all’interno dei vuoti 

interstiziali, mentre è definita porosità efficace secondaria se il movimento 

dell’acqua sotterranea è causato dalla presenza di fessure di origine tettonica o da 

canali dovuti al carsismo (Davis, 1969).  

La determinazione della potenzialità di un complesso idrogeologico deve 

partire dall’elaborazione dei dati di precipitazione meteorica per stabilire quanta 

infiltrazione efficace si ha nell’area interessata; oppure misurando la portata 

all’ingresso e all’uscita dei corsi d’acqua che attraversano i differenti complessi 

dell’idrostruttura, stando molto attenti ad eventuali opere di presa e prelievi della 

rete acquedottistica.  

Figura 2. Passaggio della nuvola di tracciante dopo l'immissione, Amandola. Agosto 2021. 
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La valutazione della vulnerabilità è anch’essa molto importante e complessa, 

poiché richiede la conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi, 

litologia, zone e tempi di ricarica, esposizione ad agenti inquinanti e studio della 

modalità di circolazione sotterranea (Lagomarsino, 2010). 

3.3. Bilancio idrologico 

Il bilancio idrologico è una stima sulla quantità dei flussi d’acqua in ingresso 

e quelli in uscita che avvengono all’interno di un volume di controllo, che 

normalmente corrisponde ad un bacino idrografico.  

Il bacino idrografico è l’unità fisiografica in cui tutte le acque che provengono 

da fenomeni meteorici e cadono in una porzione di terreno più o meno grande 

delimitata da spartiacque, i quali in genere sono le creste dei rilievi, vengono 

raccolte e in base a fenomeni di ruscellamento e infiltrazione confluiscono in un 

corso d’acqua (ARPA Piemonte). 

Ci sono due modalità fondamentali per calcolare il bilancio idrologico 

all’interno di un bacino idrografico o di una serie di idrostrutture: 

- Il metodo indiretto (o bilancio idrologico propriamente detto) 

- Il metodo diretto (o valutazione dell’infiltrazione efficace) 

Il primo è basato sull’utilizzo dei dati pluviometrici e su metodi empirici per la 

valutazione di parametri, come l’evapotraspirazione, basati sulle equazioni di 

Thornthwaite-Mather e Turc, e i coefficienti di infiltrazione potenziale per la stima del 

volume d’acqua di ricarica; con una successiva fase di elaborazione dati per la 

determinazione dell’eccedenza media nell’intera porzione di terreno mediante metodo 

di Thiessen o metodo delle isoiette (Di Matteo et al., 2017). 

Il secondo, invece, si basa sulla valutazione dell’infiltrazione efficace nelle formazioni 

idrogeologiche presenti. L’infiltrazione efficace può essere stimata facendo il rapporto 

tra il volume d’acqua rilasciato e quello che tali formazioni immagazzinano durante il 

processo di ricarica. I valori stimati poi devono essere verificati, ed eventualmente 
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corretti, attraverso un’indagine diretta sulle caratteristiche idrogeologiche della 

formazione (Boni & Petitta 1994; Petitta & Mastrorillo 2010). 

L’equazione del bilancio idrologico è espressa dall’equazione di continuità 

dei volumi entranti ed uscenti da un fissato bacino, in un intervallo di tempo Δt 

prefissato (Regione Abruzzo, 2010): 

𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 = 𝐼𝐸 + 𝑅 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 

dove: 

• P = volume di acqua di precipitazione affluita al bacino 

• ETR = volume di acqua sottratta al bacino per evapotraspirazione 

• R = volume di acqua di origine meteorica che contribuisce al o 

ruscellamento 

• IE = volume di acqua che si infiltra nel sottosuolo 

• Qin = volume di acqua derivante da apporti esterni 

• Qout = volume di acqua prelevata 

Le precipitazioni (P) sono la principale fonte in ingresso che si può avere 

all’interno di un bacino e si dividono in termini di pioggia e neve. I quantitativi 

d’acqua di precipitazione vengono ricavati dai dati registrati nelle stazioni 

pluviometriche sparse nel territorio e accompagnate da stazioni termometriche. Nel 

caso non siano presenti nivometri, ai pluviometri spesso sono accompagnati stazioni 

termometriche così da distinguere le precipitazioni nevose da quelle piovose. 

Figura 3. Istogramma della cumulata di precipitazione, Stazione pluviometrica di Servigliano. 
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Ad ogni stazione pluviometrica è assegnata una certa area di influenza nella 

quale la precipitazione media può essere assunta pari a all’altezza di pioggia 

registrata nella corrispondente stazione. La determinazione delle aree di influenza 

può essere fatta in vari metodi, più comunemente vengono determinati con il 

metodo delle isoiete o con il metodo di Thiessen (o topoieti) (Thiessen, 1911). 

Per coprire l’intera area del bacino dai topoieti bisogna considerare anche 

stazioni esterne. Il principio di questo metodo si basa nel calcolare la media 

ponderata (hi) di n valori di precipitazione, calcolare il peso (ai) di ogni stazione e 

moltiplicare il valore di pioggia medio per ogni topoieti rappresentato dal suo per 

d’area: 

𝑎𝑖 =
𝐴𝑖  (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑜)

𝐴𝑡𝑜𝑡 (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑛𝑜)
;     𝐴𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐴𝑖

𝑛

1

 

ℎ𝑚 = ∑ 𝑎𝑖ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

 

L’evapotraspirazione (ET) è un parametro di difficile determinazione ed è la 

somma tra i fenomeni di evaporazione delle acque prima dell’infiltrazione e di 

traspirazione dato dalla copertura vegetale. Si divide in ET potenziale (ETP) 

(THORNTHWAITE, 1957) ed ET reale (ETR) (TURC, 1954). Per la 

determinazione dei volumi di acqua bisogna fare riferimento a formule empiriche 

diverse che considerano variabili climatiche come temperatura, copertura del suolo, 

vento, umidità relativa, radiazione solare, ecc.: 

• Metodo di Turc 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0,9 +
𝑃2

𝐿2

 

ETR = evapotraspirazione reale 

P = precipitazioni 

L = potere evaporante dell’atmosfera 

𝐿 = 300 + 25𝑇𝑝 + 0,05𝑇𝑝
3;      𝑇𝑝 =  ∑

𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑖

𝑃
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Tp = temperatura fittizia media annua corretta in funzione di P [°C] 

Pi = precipitazione media mensile del mese i-mo 

Ti = temperatura media mensile del mese i-mo 

• Metodo di Thornthwaite  

𝐸𝑇𝑃 = 𝐾 ∗ 16 ∗ (
10𝑇𝑚

𝐼
)

𝑎

 

ETP = evapotraspirazione potenziale media mensile in mm 

K = coefficiente di durata di insolazione 

Tm = temperatura media mensile [°C] 

I = indice di calore annuale 

𝐼 = (
𝑇𝑚

5
)

1,514

 

a = funzione cubica dell’indice termico annuo 

𝑎 = 0,49239 + 1792 ∗ 10−5𝐼 − 771 ∗ 10−7𝐼2 + 675 ∗ 10−9𝐼3 

Dalla differenza tra la precipitazione media annua e l’evapotraspirazione 

media annua si determina la precipitazione efficace (PE), ovvero il quantitativo di 

acqua che dà origine al ruscellamento e all’infiltrazione. 

𝑃𝐸 = 𝑃 − 𝐸𝑇(𝐸𝑇𝑅 𝑜 𝐸𝑇𝑃) = 𝐼 + 𝑅 

PE = precipitazione efficace media annua 

P = precipitazione media annua 

ET = evapotraspirazione media annua 

I = infiltrazione efficace media annua 

R = ruscellamento superficiale medio annuo 

Nota la precipitazione efficace, si ricava il valore dell’infiltrazione (I) da 

quello di ruscellamento (R), mediante l’utilizzo dei coefficienti d’infiltrazione 

potenziale (c.i.p.). Questi coefficienti esprimono il volume d’acqua derivante dalla 

precipitazione efficace che potenzialmente si infiltra nel terreno. Ogni complesso 

idrologico affiorante ha un coefficiente d’infiltrazione potenziale (Celico, 1983). 
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𝑐. 𝑖. 𝑝. =
𝐼𝑝

𝑃𝐸
100 

Ip = infiltrazione presunta valutata dalla differenza degli apporti idrici 

Gli apporti esterni in un bacino (Qin - Qout) sono movimenti di volumi d’acqua 

di diverso genere. Per esempio, in entrata possono esserci apporti esterni dovuti ad 

acque superficiali e sotterranee; mentre in uscita possono esserci dei prelievi da 

stazioni di pompaggio che estraggono acqua dall’acquifero o più semplicemente 

delle emergenze naturali. 

4. Materiali e metodi 

In questo paragrafo verranno descritti i materiali e i metodi utilizzati per il 

raggiungimento dei risultati utili per lo studio effettuato. Per l’area di studio sono 

stati eseguiti diversi studi di carattere idrologico e chimico-fisico, integrati ed 

elaborati successivamente con l’ausilio di dati resi pubblici dalle autorità inerenti.  

4.1. Strumenti 

Gli strumenti utilizzati verranno descritti in questo paragrafo. Ogni uscita in 

campagna o studio effettuato in laboratorio ha avuto un ampio utilizzo di strumenti 

di natura diversa, i quali sono stati suddivisi in base al loro utilizzo e al loro 

funzionamento.  

Sono stati divisi in: 

• Cartografia 

• Strumenti di laboratorio 

Tabella 1. Coefficienti di infiltrazione potenziale (c.i.p.), (da CELICO,1988). 
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• Strumenti Elettronici 

• Strumenti Informatici 

• Strumenti Chimici 

4.1.1. Cartografia 

La cartografia è stata utilizzata principalmente come supporto nella scelta 

dei punti di indagine, per l’identificazione delle formazioni idrogeologiche di 

interesse e per la fase di elaborazione dei dati raccolti. 

• Carta Geoambientale del bacino del Tenna (Marche centro-

meridionali) (1:100.000), (Centamore et al., 1991) 

• Carta delle litologie della regione Marche zona SUD (1:100.000). 

• Carta geologica regionale (1:10000). 

4.1.2. Strumenti di laboratorio 

• Agitatore magnetico 

Gli agitatori di laboratorio sono degli strumenti di grande utilità che servono 

a miscelare soluzioni diverse per creare una nuova miscela omogenea. Esistono 

varie tipologie con funzionamenti ben diversi in base all’utilizzo che bisogna farne. 

L’agitatore magnetico, attualmente l’agitatore più utilizzato nei laboratori per 

via della sua vasta possibilità di impiego, agisce tenendo costantemente in 

movimento il liquido in questione così da agevolare e accelerare certe reazioni. 

Figura 1. Agitatore magnetico (https://www.fishersci.it/) 
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Gli agitatori magnetici vengono utilizzati per mescolare efficacemente 

reagenti diversi, senza l’uso di aste ed agitatori esterni; difatti sono accompagnati 

da un’ancoretta che viene immersa nel contenitore della soluzione da miscelare.  

L’ancoretta è capace di ruotare grazie all’azione dei campi magnetici prodotti 

dall’agitatore e la sua forma e dimensione determinano l’efficacia della 

miscelazione. La velocità dell’agitazione, invece, viene regolata da un 

microprocessore a impulsi. 

• Mortaio in porcellana e ancoretta magnetica 

Il mortaio è un recipiente che viene utilizzato come contenitore dove 

all’interno viene contenuta una soluzione. La porcellana è stata scelta per il suo 

colore bianco che rende facilmente visibile qualsiasi variazione di colore. 

L’ancoretta magnetica è uno strumento che quando è investito da onde 

elettromagnetiche facilita la miscelazione della soluzione. La scelta dell’ancoretta 

adeguata deve tenere conto della qualità e della quantità di liquido agitato e del tipo 

di contenitore utilizzato. 

 

 

 

Figura 2. Mortaio in porcellana e ancoretta magnetica. 

https://www.sinergica-soluzioni.it/agitatori-magnetici/
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• Buretta 

Strumento di laboratorio utilizzato in analisi chimiche quantitative per 

misurare il volume di un liquido. Consiste in un tubo di vetro graduato con 

all’estremità inferiore un rubinetto. Per vedere quanto liquido è stato erogato basta 

leggere le tacche segnate. 

• Propipetta e Micropipetta 

La propipetta è uno strumento manuale, in genere di silicone, utilizzato per 

il trasferimento di una soluzione all’interno di una pipetta per aspirazione. La 

soluzione può essere anche rilasciata per soffiaggio. 

È costituita da un ugello nell’estremità inferiore e da tre aperture con 

valvole, che servono per azionare la presa e il rilascio della soluzione. Una valvola 

serve per espellere l’aria dal bulbo, la seconda per aspirare il liquido nella pipetta, 

e la terza per l’erogazione del liquido. 

 

Figura 3. Buretta in vetro (https://www.westlab.com/glassware/burettes) 
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Un altro dispositivo sono le micropipette, che sono utilizzate in laboratorio 

per il trasferimento di piccole quantità di liquido. Ne esistono di varie tipologie in 

base al volume di liquido che possono contenere. Particolarità di questo strumento 

sono che il puntale è monouso ed è l’unico pezzo in cui viene contenuto il liquido, 

e per la presa e il rilascio della soluzione basta premere il pulsante posto al di 

sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Propipetta (https://www.kingscientific.co.uk/) e micropipetta (https://www.generon-food-safety.com/) 
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• Pipette in vetro, Barattoli di plastica, Cilindri graduati, Spruzzetta di 

plastica 

Strumenti come questi sono utilizzati in laboratorio e in campagna per 

prendere campioni di acqua ed effettuare varie analisi chimiche. I cilindri graduati 

in questo studio sono stati utilizzati per tarare la sonda con acqua del fiume.  

4.1.3. Strumenti Elettronici 

• Sonda PME Cyclops-7  

Questo dispositivo sommergibile, costituito da una parte in acciaio 

inossidabile e un coperchio in plastica, è utilizzato nell’ingegneria per misurazioni 

di portata o analisi per stabilire lo stato di salute dei corpi idrici.  

La sonda è capace di registrare in continuo la variazione di concentrazione 

delle sostanze o inquinanti presenti, con un intervallo di misurazione prestabilito, 

che in questo studio è stato impostato a 5 secondi.  

Figura 4. Pipetta in vetro (https://www.findel-international.com/), cilindri graduati (http://www.laboratorio-italia.it/), spruzzeta in 
plastica (https://cdn.manomano.com/), contenitore in plastica (https://www.packservices.it/). 
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Passaggio importante è la calibrazione prima dell’utilizzo, essa serve per 

impostare i valori standard del sensore pari a quelli dell’acqua non contaminata.  

I dati vengono scaricati su una scheda SD all’interno della sonda per poi 

essere trasferiti su un computer tramite porta USB. (https://www.pme.com/) 

• WTW Multi 340i 

Questo strumento ha la funzione di misurare la conducibilità, la temperatura 

e il pH del fluido in esame. Basta immergere il sensore all’interno del corso d’acqua 

o in un contenitore con il campione d’acqua (la lettura deve essere effettuata 

aspettando qualche minuto per la stabilizzazione). 

Figura 5. Sonda PME Cyclops-7 (https://www.fondriest.com/pme-cyclops-7-logger.htm) 

Figura 6. WTW Multi 340i 

https://www.pme.com/
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• Cromatografo Dionex ICS-1000 

Il cromatografo in questione è utilizzato nei laboratori per eseguire analisi 

ioniche. Il sistema è costituito tipicamente da un liquido eluente, da una pompa ad 

alta pressione, da un iniettore del campione, da una colonna di separazione e 

separatore, da un soppressore chimico, da cella di conducibilità e da un sistema di 

raccolta dati. 

Prima di iniziare l’analisi ionica, il sistema deve essere calibrato utilizzando 

una soluzione standard. Se vengono confrontati i dati raccolti da un campione con 

la soluzione standard, è possibile identificare e quantificare il contenuto di ioni 

rilevati nel campione. 

L’eluente è un liquido che aiuta a separare gli ioni dal campione e li trasporta 

attraverso il sistema di cromatografia. È da precisare che la composizione 

dell’eluente rimane sempre costante per tutta la corsa. 

Il campione viene caricato nel circuito manualmente o automaticamente se è 

presente il campionatore automatizzato. Una volta iniziato il processo, il campione 

viene iniettato nel flusso dell’eluente e fatto passare in una precolonna, la cui 

funzione è quella di proteggere la colonna separatrice da eventuali inquinanti che 

potrebbero alterare la composizione chimica. 

In uscita dalla colonna di separazione, una cella di conducibilità misura la 

conduttanza elettrica degli ioni del campione e trasmette il segnale al sistema di 

raccolta dati. 

I dati vengono elaborati e raccolti all’interno di un computer, nel quale il 

software del cromatografo produce il cromatogramma relativo alla soluzione in 

campionamento. Ogni picco del grafico viene integrato per trovare il quantitativo 

di concentrazione, e in base al tempo di ritenzione viene assegnato il nome dello 

ione rilevato (https://assets.thermofisher.com/). 

 

 

https://assets.thermofisher.com/
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4.1.4. Strumenti Informatici 

• Excel 

Microsoft Excel è un programma di foglio di calcolo elettronico disponibile 

nel pacchetto di Microsoft Office. La prima versione è stata sviluppata da Microsoft 

nel 1982 e venne rilasciato all’interno del gruppo Office nel 1995. 

Excel è il foglio di calcolo elettronico più utilizzato al mondo. La schermata 

si presenta costituita da caselle, righe numerate e colonne contrassegnate con lettere 

maiuscole (A, B, C, ecc.). All’interno delle caselle è possibile inserire qualsiasi 

genere di dato e semplici formule matematiche o complesse espressioni. Dai dati 

inseriti nelle caselle è possibile creare tabelle a pivot, grafici di qualsiasi genere e 

anche formule matriciali. 

L’estensione dei file Excel è caratterizzata dalla dicitura “.xls”. 

 

 

Figura 7. Cromatografo Dionex ICS-1000, Laboratorio di Geochimica, SIMAU. 
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• Google Earth Pro 

Google Earth Pro è un software gratuito, lanciato nel 2005, che permette la 

visualizzazione di immagini satellitari e l’intera vista tridimensionale molto 

dettagliata del globo. 

Dal software si possono ricercare velocemente aree geografiche, particolari 

strutture architettoniche, riserve naturali, parchi nazionali, corpi idrici, luoghi 

turistici rilevanti e tanto altro, con l’aggiunta che le immagini satellitari visualizzate 

corrispondo al tempo reale. È presente anche la modalità street view che consente 

di osservare l’ambiente di un luogo come se si fosse in prima persona. 

• QGIS 

QGIS (Quantum Geographic Information System) è un software gratuito, 

rilasciato nel 2009, che permette di visualizzare, analizzare ed elaborare dati nel 

campo geografico. 

Le informazioni compaiono sotto forma di “layer” e possono essere immagini 

vettoriali (punti, linee o poligoni) o raster. Ad ogni layer è assegnato un sistema di 

riferimento diverso (WGS84, Roma Monte Mario, ecc). Ai layers possono essere 

integrate informazioni aggiungendo dei dati contenuti in fogli di calcolo, ad 

esempio file excel in formato “.xls”. 

La possibilità di elaborare una vasta quantità di dati geografici dà la 

possibilità di poter creare e progettare da zero mappe digitali utili a studi specifici. 

4.1.5. Materiali Chimici 

• Soluzione a titolo noto di HCl 

La soluzione a titolo noto di HCl, in questo caso 0,02 N (sono presenti 0,02 

moli in un litro), viene utilizzata nel metodo volumetrico per determinare la 

presenza di bicarbonati. 

Per la produzione basta aggiungere 1,70 ml di HCl conc. (p. sp. 1,19) a 

100ml di acqua distillata e si diluisce a un litro. 
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• Fenolftaleina 

La fenolftaleina (C20H1404) è un composto organico impiegato come 

indicatore acido-base. Viene usato come indicatore perché al di sotto di un pH di 

8,5 è incolore, mentre se la soluzione in cui è utilizzato si trova ad un pH di 9,0 

può passare da un colore rosa a rosso intenso. 

• Indicatore misto 

L’indicatore misto può essere composto da verde di bromocresolo e rosso 

metile. Se il campione in analisi è acqua, l’aggiunta dell’indicatore misto porta ad 

avere una colorazione grigiastra; con l’aggiunta soluzione diluita di HCl il colore 

passerà ad essere un rosa sbiadito. 

• Acqua distillata (dH2O) 

L’acqua distillata è un’acqua pura, senza contenuto di sostanze esterne, 

quindi senza microrganismi, sali minerali e gas disciolti; per questo presenta una 

conducibilità elettrica inferiore rispetto l’acqua il bottiglia o che fuoriesce dal 

rubinetto. Di conseguenza ha un pH 7 e rimane incolore e insipida. 

Per ottenere acqua distillata basta eseguire il processo di distillazione. 

Questo processo, eseguito a pressione atmosferica, consiste nel portare ad 

ebollizione l’acqua, farla condensare e poi raccoglierla in un altro recipiente. Il 

vapore acqueo, una volta finito all’interno del tubo di raffreddamento, si condensa 

a causa della minor temperatura presente. 

Il metodo migliore per conservare acqua distillata è quello di tenerla isolata 

dall’ambiente esterno, questo perché l’aria presente nell’ambiente, anche se 

sembra priva di impurità, contiene particelle sospese che possono miscelarsi con 

l’acqua.  
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• Fluoresceina sodica 

La fluoresceina sodica (C20H10Na205) ha trovato ampio utilizzo non solo per 

studi che riguardano le scienze della terra, ma anche in campo medico e biochimico. 

In forma solida si presenta come una polvere di colorazione rosso-marrone, ma se 

viene disciolta in un liquido produce un’intensa fluorescenza di colore giallo-verde. 

Bastano piccolissime quantità per colorare un intero corso d’acqua, nell’ordine di 

qualche grammo, e il tempo di dissoluzione varia con la velocità del flusso nel quale 

è stata immersa, più la velocità è elevata e meno tempo impiega per disciogliersi. 

 

 

 

Figura 8. Miscelazione della fluoresceina. Si può distingue porzioni non miscelate (rosse) e perfettamente miscelate 
(giallo-verdi). 
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4.2. Metodi d’indagine 

Gli studi condotti nel bacino del Fiume Tenna possono essere divisi in tre 

fasi: 

• Uscite in campagna 

• Prove in laboratorio 

• Sviluppo ed elaborazione dei dati 

Lo studio non è stato svolto in un periodo di tempo ristretto, ma in un lasso 

di tempo comprendente diversi mesi (Aprile-Agosto 2021); con l’aggiunta di 

un’ulteriore uscita a Gennaio 2022 per l’acquisizione di altri campioni. 

Questa distensione del periodo di monitoraggio è data dai tempi 

idrogeologici. Un fiume nell’arco di un anno si trova in condizioni di magra, 

morbida ed eventuali piene; tralasciando le piene che sono eventi sporadici, il 

passaggio dalla fase di magra alla fase di morbida avviene nell’arco di diversi mesi, 

per questo motivo le misurazioni sono state effettuate in periodi diversi. 

4.2.1. Uscite in campagna 

 Le uscite sono state effettuate nei mesi di Aprile e Agosto, così da poter 

confrontare i valori di portata in condizioni diverse (Aprile condizione parziale di 

morbida e Agosto periodo in cui la fase di magra è iniziata). 

Le uscite in campagna possono essere schematizzate in: 

• Scelta dei punti di monitoraggio lungo il fiume Tenna 

• Prelievo dei campioni di acqua nei diversi punti di misurazione per successive 

analisi chimiche 

• Misurazione di portata con immissione di tracciante all’interno del fiume, fatta per 

confrontare valori di misurazione diretta con i valori di deflusso ricavati dai dati 

termo-pluviometrici. 
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4.2.1.1. Scelta dei punti di monitoraggio 

Prima di effettuare le uscite in campagna si è deciso dove fossero più 

opportuno eseguire le misurazioni per lo scopo dello studio in questione. 

L’individuazione dei punti è stata eseguita in dipartimento mediante l’utilizzo 

del software Google Earth (vedere Paragrafo 4.1.4), con l’idea di dove le 

misurazioni potessero avere una maggiore valenza e validità. Partendo dalla vista 

satellitare della zona si sono decisi quattro siti che ripercorressero il corso del fiume 

da valle a monte e ricadessero all’interno dei comuni di Servigliano, Amandola e 

Montefortino. Il criterio principale con cui sono state scelte le locazioni è stato: 

• Posizione delle sezioni di chiusura dei domini idrogeologici. Ogni 

dominio idrogeologico è caratterizzato da un contributo specifico di portata che va 

ad immettersi nel fiume, e quindi per schematizzare al meglio gli apporti di questi 

contributi si è scelto di fare le misurazioni nelle sezioni di chiusura. Per quanto 

riguarda il dominio carbonatico, l’ubicazione del punto di misura si trova poco a 

valle della confluenza tra il fiume Tenna e il suo affluente in sinistra idrografica 

torrente Ambro. Per quanto riguarda il membro della Laga, la sezione di chiusura è 

ubicata poco a valle dell’abitato di Amandola, prima del lago artificiale di San 

Ruffino situato più a valle. 

Successivamente alla scelta dei punti di misura in remoto in base alla sezione 

di chiusura dei domini idrogeologici, la decisione è stata più accurata considerando 

altri aspetti definibili secondari, ma anch’essi aventi una certa rilevanza: 

• Vicinanza alla strada e facilità di raggiungimento con l’autovettura e senza. 

Questo aspetto ha molta rilevanza per via della scomodità e dell’ingombro 

dell’attrezzatura. 

• Presenza di immissione dei vari affluenti nelle vicinanze. Per le misurazioni di 

portata è più opportuno eseguire l’immissione di tracciante a monte delle 

confluenze di altri torrenti; se non è possibile si cerca di mettersi il più a valle 

possibile. 
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• Presenza di derivazioni artificiali. Le portate d’acqua sono molto influite dalla 

presenza di derivazioni artificiali per scopi agricoli o per produzione di elettricità, 

tanto che in certi casi la portata di queste derivazioni supera quella del fiume stesso. 

Se queste non sono segnalate e non è possibile vedere il volume d’acqua che 

sottraggono, durante l’elaborazione dei dati e la comparazione di questi con i valori 

di pioggia si ha un’incongruenza. 

 

 Latitudine Longitudine 

Servigliano  43° 4'16.75"N  13°28'10.45"E 

Amandola (aprile)  42°59'21.29"N  13°22'13.31"E 

Amandola (maggio)  42°59'32.68"N  13°22'14.57"E 

Ambro+Tenna  42°56'33.62"N  13°19'54.22"E 

Ambro  42°56'38.50"N  13°19'49.80"E 

Figura 9. Ubicazione dei punti di misura lungo il percorso del fiume Tenna, Google Earth. 

Tabella 1. Latitudine e longitudine dei punti di misura 
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4.2.1.2. Prelievo dei campioni 

Prima cosa da fare giunti nel luogo di misurazione è stata la presa di un 

campione d’acqua. I barattoli, al cui interno è stato messo il campione, hanno una 

chiusura a tappo e controtappo per assicurare l’isolamento con l’ambiente esterno. 

La procedura prevedeva un primo lavaggio (più cicli di sciacquo e risciacquo) 

con acqua del fiume che serve a far creare all’interno del contenitore un ambiente 

simile a quello che si trova all’interno del flusso d’acqua. Una volta immerso il 

barattolo e riempito, si è inserito prima il controtappo e successivamente si è 

avvitato il tappo; la chiusura deve avvenire in modo tale che all’interno ci sia la 

minor quantità possibile di aria. Una volta chiuso il contenitore si è scritto sullo 

stesso data e luogo di presa. 

Eseguito ciò, i campioni sono stati messi all’interno di un frigorifero per 

migliorare la conservazione in vista delle prove di laboratorio. 

Durante la presa dei campioni si è misurata la conducibilità e temperatura 

dell’acqua immergendo in acqua il sensore dello strumento apposito (vedere 

paragrafo 4.1.3.). 

4.2.1.3. Misurazione di portata 

Una volta presi i campioni si procede con le misurazioni di portata. La prima 

procedura da fare è l’accensione della sonda. (vedere paragrafo 4.1.3.). Per fare ciò 

basta rimuovere il guscio in plastica, spostare la posizione dell’interruttore e 

aspettare l’accensione di un led verde. Fatto ciò, si richiude la sonda e si procede 

con la taratura. 

La taratura è divisa sostanzialmente in due fasi. La prima prevede 

l’immersione della sonda in un contenitore al cui interno c’è acqua presa in loco; 

mentre la seconda prevede sempre l’immersione della sonda in un cilindro graduato 

contente 1l d’acqua del fiume in studio, ma con l’aggiunta di 10 ml di soluzione a 

contenuto noto di tracciante (100 ppb). Questa procedura di calibrazione serve per 

impostare a quale valore di concentrazione corrisponde lo “zero”. 
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Una volta finita la taratura si procede a posizionare la sonda. La posizione 

migliore in cui mettere la sonda è a ridosso di zone dove la miscelazione del 

tracciante sia più completa, ovvero dove ci siano dei risalti idraulici o turbolenze 

così che il moto laminare sia ridotto al minimo. La sonda deve anche essere 

posizionata in modo che questa non venga trascinata dalla corrente e si trovi in una 

zona dove sia sicuro che venga investita dal passaggio del tracciante. 

Assicurati che la sonda abbia iniziato a registrare i dati, si prende il 

contenitore con il tracciante e ci si sposta più a monte di qualche decina di metri. Il 

tracciante prima di essere immesso nel fiume viene inserito all’interno di 

contenitore con acqua del fiume per operare una diluizione preventiva (vedere Fig. 

27). Questa pre-diluizione serve principalmente per rimuovere eventuali “grumi” 

che si formerebbero se il tracciante venisse inserito direttamente. Miscelata bene la 

soluzione contenente il tracciante, si procede allo svuotamento in fiume di essa. Lo 

svuotamento deve essere il più istantaneo possibile. È importante sciacquare in 

fiume tutto ciò che è stato a contatto con il tracciante perché, avendo nota la quantità 

di tracciante utilizzata, non si hanno quantità del tracciante utilizzato disperse 

Figura 10. Calibrazione sonda. In primo piano è presente il matraccio marrone con all'interno la soluzione 
con tracciante a 100pb. 
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altrove, e che di conseguenza non saranno registrate dalla sonda. Prima di rimuovere 

la sonda bisogna aspettare che il tracciante venga disciolto e portato via 

completamente dalla corrente.  

Quando il colore giallo-verde non è più presente si può rimuovere la sonda, 

indicativamente si aspetta 35-45 minuti. Una volta che il tracciante non è più 

presente, si raccoglie la sonda e la si collega al computer tramite la posta USB per 

vedere se i dati sono stati registrati correttamente. Se i dati presi sono attendili e non 

presentano incongruenze si spegne la sonda, la si chiude e si procede con la 

misurazione di portata nel punto successivo. 

Figura 11. Immissione istantanea del tracciante pre-diluito. 
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4.2.2. Analisi di laboratorio 

Con i campioni prelevati in sito si sono svolte delle analisi chimiche presso 

il laboratorio di geochimica (SIMAU). Le prove in laboratorio consistono nella 

titolazione e nella cromatografia. 

La titolazione è utilizzata per determinare il quantitativo di carbonati e 

bicarbonati presenti nel campione. Essa consiste nel titolare un volume noto di 

campione con un reagente (HCl 0,02 eq/l molare). 

Il campione viene posto all’interno di un contenitore in porcellana bianca, 

dotato di agitatore ad ancoretta magnetica. Il colore bianco permette di vedere 

meglio il punto di viraggio. 

Con una pipetta vengono prelavati 50 mL di acqua che vengono posti 

all’interno del contenitore per dare inizio alla titolazione. I carbonati vengono 

titolati completamente quando il pH arriva a 8.3, segnalato da un apposito 

indicatore: la fenolftaleina. La specie bicarbonato si titola completamente quando il 

pH arriva a 4,5 segnalato da un indicatore misto (rosso metile 0,2 g e verde di 

bromocrisolo 0,1 g in 100 mL di etanolo al 95%). Pertanto, vengono aggiunte 

all’acqua nel contenitore, 4-5 gocce di fenolftaleina e 4-5 gocce di indicatore misto 

che in presenza di bicarbonati porterebbe il campione da una colorazione blu/verde 

ad una colorazione rosa lucente.  

Si procede, facendo scendere gradualmente all’interno del contenitore con 

acqua e indicatori, la soluzione di HCl. Si termina la prova al momento in cui 

l’indicatore misto porta la soluzione ad un viraggio rosa lucente. Si misurano infine 

i mL di acido cloridrico utilizzati per ottenere il viraggio della soluzione. Questo 

procedimento di opera per ogni campione preso, prendendo nota dei risultati. 

Successivamente si passa all’analisi cromatografica. La preparazione dei 

campioni per la cromatografia prevede l’inserimento di una piccola quantità di 

acqua all’interno di provini; la quantità non deve superare una tacca di riferimento 

precisa posta sul supporto dove i provini devono essere inseriti. Fatto ciò, si pone il 
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supporto nel campionatore e si aspetta che il cromatografo carichi i campioni per 

l’analisi. 

La cromatografia (vedere paragrafo 3.4.) è una procedura standardizzata 

operata da uno specifico macchinario che permette di ottenere informazioni circa la 

presenza nell’acqua di anioni e cationi. Nel realizzarla ci si basa su un coefficiente 

di ripartizione tra la fase fissa (colonna) e la fase mobile (eluente). L’eluente viene 

inviato con una pompa all’iniettore e successivamente spinto ad una colonna 

analitica. Il campione è iniettato in testa alla colonna, mentre l’eluente passa 

continuamente attraverso la stessa. L’eluente ha il compito di bilanciare i siti 

negativi all’interno della resina. Gli elementi del campione entrano in concorrenza 

con l’eluente e alla fine della colonna escono separati, la presenza di un rilevatore 

a conducibilità elettrica permette di acquisire i dati che vengono letti ed elaborati 

da un apposito software: “Chromeleon”. La procedura si conclude con lo scarico 

del campione. 

  La determinazione degli ioni è eseguita in due fasi ben distinte, la prima per 

la determinazione degli anioni, la seconda per la determinazione dei cationi. Il 

passaggio da una fase all’altra prevede la sostituzione della colonna di scambio.  

-La cromatografia ionica ci ha fornito i valori degli altri ioni in soluzione 

presenti nei campioni. Nello specifico per ogni campione sono stati elaborati dal 

software grafici come quelli in Figura 12. 

Figura 12. Esempio di cromatogramma (anionico e cationico) di acqua. 
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4.2.2.1. Analisi cromatografica 

La cromatografia è una tecnica separativa basata sulla capacità dei vari 

componenti di una miscela di separarsi in due fasi, in base alle proprie 

caratteristiche chimico-fisiche. Grazie a questo metodo si ha la possibilità di avere 

un’analisi sia quantitativa che qualitativa dei cationi e anioni contenuti all’interno 

della soluzione in analisi (G. Mentasti & E. Santini, 1990).  

Le due fasi si distinguono in fase stazionaria e fase mobile, che in base al tipo 

di cromatografia possono essere: 

• In cromatografia liquida, la fase stazionaria è solida e la fase mobile è liquida; 

• In cromatografia gassosa, la fase stazionaria è solida o liquida e la fase mobile è 

gassosa. 

La fase mobile, chiamata anche diluente, può essere composta da una sola 

sostanza o da una miscela di più sostanze scelte in base all’influenza che può avere 

sul rilevatore e dalla miscibilità dei solventi. Mentre la fase stazionaria, solitamente, 

è contenuta all’interno di un supporto cilindrico, definito colonna. 

I risultati dell’analisi di una sostanza eluita vengono registrati su un grafico 

specifico chiamato cromatogramma che rappresenta la quantità di sostanza rilevata 

in funzione del tempo. Al passaggio dell’analita, il rilevatore registra un picco più 

o meno alto nel grafico; in ascissa indica il tempo e in ordinata l’intensità del 

segnale, che è direttamente proporzionale alla concentrazione della sostanza. Dal 

cromatogramma si possono ottenere molti parametri cromatografici che danno 

informazioni sulle caratteristiche della soluzione: 

• Il tempo di ritenzione (tr): È il lasso di tempo che trascorre dal momento 

dell’introduzione della fase mobile nella colonna fino al momento in cui si registra 

il picco della sostanza.  
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• Il tempo morto (tM): È il tempo di ritenzione di un analita che non viene trattenuto 

dalla fase stazionaria e che quindi fluisce dalla colonna alla stessa velocità della fase 

mobile. Dipende dall’affinità della sostanza con la fase stazionaria. 

• Il rapporto di capacità della colonna (k’): È un parametro adimensionale, 

specifico per ogni sostanza, che indica la capacità della colonna di ritenere quella 

determinata molecola rispetto ad un analita privo di affinità con la colonna. È 

definito come 𝑘′ = (𝑡𝑟 − 𝑡0)/𝑡0 . 

• Il fattore di selettività (α): È la capacità del rilevatore di distinguere due sostanze 

tra loro, ovvero le sostanze devono avere tempi di ritenzione ben distinti. La formula 

è α = 𝑡𝑟𝑘

′ 𝑡⁄
𝑟𝑘′

′
 𝑜 α = 𝑘 𝑘′⁄  . 

• Efficienza: Maggiore è l’efficienza e maggiormente i picchi sono stretti. La 

larghezza di un picco è definita con (W). 

 

 

Figura 13. Tempo morto e tempo di ritenzione. 
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4.2.2.2. Titolazione 

La titolazione è un processo di chimica analitica in cui la quantità di un 

costituente di un campione viene determinata facendo reagire una soluzione a 

concentrazione nota (titolante) con una quantità di campione a concentrazione 

incognita (titolando). Conoscendo il volume di titolante utilizzato e la stechiometria 

di reazione si può risalire alla concentrazione dell’analita del titolando 

(APHA,1998). Questo processo viene fatto aggiungendo gradualmente la soluzione 

titolante da una buretta fino al raggiungimento di un indicatore, che può essere il 

cambio di colore del campione o anche il cambio di conducibilità elettrica, se 

misurata. 

Le reazioni per essere adatte alla titolazione devono essere veloci, complete, 

deve essere nota la stechiometria e devono avere un parametro variabile di facile 

lettura. 

Ci sono diverse tipologie di titolazione, classificate in base alla natura della 

reazione chimica che si verifica tra titolante e titolando e sono: titolazioni acido-

base, titolazioni per precipitazione, titolazioni a formazione di complessi e 

titolazioni di ossidoriduzione (redox).  

Nella titolazione acido-base l’indicatore è una sostanza che può esistere in 

entrambe le forme ma cambia colore; come ad esempio la fenolftaleina, che è 

incolore se acida e rosa/rossa se in soluzione alcalina. 

4.2.3. Sviluppo ed elaborazioni dei dati 

In questo paragrafo è stato descritto il procedimento di elaborazioni di tutti i 

dati raccolti con i vari metodi relativi per il raggiungimento dei risultati. 

4.2.3.1. Bilancio indiretto 

Si è iniziato scaricando i dati di pioggia e temperatura delle stazioni utili per 

la creazione di una mappa pluviometrica dell’intero bacino idrografico del fiume 

Tenna. Le stazioni prese in considerazione sono le seguenti: 
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• Provincia di MC: Bolognola, Civitanova Marche, Fiastra, Loro Piceno, Monte 

Bove Sud, Monte Prata, Sant’Angelo in Pontano, Ussita, Villa San Filippo. 

• Provincia di FM: Amandola, Fermo/Ete Caldarette, Grottazzolina, Porto 

Sant’Elpidio, Servigliano. 

• Provincia di AP: Force, Montemonaco. 

Per i dati di pioggia sono stati scelti i dati validati e di cumulata, mentre per 

la temperatura sono stati scelti i dati validati di temperatura 

minima/media/massima. Tutti i valori scelti corrispondono alle misurazioni 

effettuate dal 01/01/2010 fino al 31/12/2021. I dati si presentavano all’interno di 

fogli di calcolo e sono stati rimossi tutti dati che non corrispondevano ai valori di 

cumulata (mm) e quelli di temperatura media (°C). Per entrambe le serie si sono 

costruite una tabella pivot, dove sono state calcolate la somma dei valori nel caso 

della cumulata, e la media dei valori nel caso della temperatura. Nell’eventualità 

che in certi giorni o periodi il dato era mancante, quest’ultimo non è stato 

considerato. Successivamente a questo lavoro di organizzazione, si è proceduto con 

il calcolo dell’eccedenza idrica con WaterbalANce, una WebApp, messa a punto e 

utilizza il metodo Thornthwaite-Mather per il calcolo dell’eccedenza idrica per il 

bilancio idrologico (Mammoliti et al, 2021). 

 I dati richiesti sono: 

• P = precipitazioni mensili (mm); questo dato, ricavato dai valori scaricati ed 

elaborati in precedenza, è stato inserito in un template messo a disposizione nel 

sito della WebApp. (http://thornwaterbalance.com/methods.html#) 

• Tm = temperatura media mensile (°C); stesso procedimento effettuato per le 

precipitazioni mensili (P). 

• LAT = latitudine (°); LAT = 43°. 

• SM = valore della capacità di accumulo dell’umidità del suolo (mm); SM = 200. 

• beta = coefficiente di deflusso adimensionale (%); beta = 40. 

• SRT = soglia delle precipitazioni nevose (°C); SRT = -5. 

http://thornwaterbalance.com/methods.html
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Inseriti il template, i dati e l’e-mail a cui far recapitare i risultati, si determina 

la media dell’eccedenza idrica nell’intervallo di osservazione. Fatto ciò, si hanno 

tutti i dati per fare una stima del bilancio idrologico. 

Per eseguire il bilancio idrico è stato utilizzato il metodo dei poligoni di 

Thiessen. Per fare ciò su QGIS è stata caricata la carta geologica (1:100000) delle 

Marche sud ed è stato creato un layer per il bacino idrologico del fiume Tenna. A 

seguire è stato creato un layer dove si sono ubicati con un puntino le stazioni 

pluviometriche con inseriti all’intero i valori di pioggia ed eccedenza, e con una 

funzione specifica chiamata “poligoni di Voronoi” (Okabe, 1992), è stato possibile 

costruire il reticolo dei poligoni di Thiessen. Successivamente il layer del bacino è 

stato ritagliato sovrapponendo il reticolo, così da avere le aree del bacino ognuna 

con la precipitazione della stazione ricadente in quell’area. 

Seguendo il metodo dei poligoni di Thiessen ogni area ha un peso differente 

(vedere paragrafo 3.3.); quindi, per quantificare l’acqua che contribuisce 

Figura 14. Home di WaterbalANce. 



63 
 

direttamente alla portata del fiume, bisogna effettuare una media pesata 

moltiplicando il valore di precipitazione con il peso dell’area relativa alla stazione 

(espresso in percentuale). Avendo poi trovato l’eccedenza sull’intera area, si 

moltiplica quest’ultima per definire il volume di acqua, e dividendo il volume per i 

secondi in un anno, si è trovato la portata media che si ha nella foce del fiume Tenna. 

In conclusione, si paragona la portata determinata mediante metodo indiretto 

con la portata dalla scala di deflusso resa disponibile dalla stazione idrometrica di 

Porto Sant’Elpidio, ubicata a poca distanza dalla foce del fiume. 

La prossima fase riguarda la determinazione delle strutture idrogeologiche 

che determinano l’incremento di portata del Tenna fino alla sezione di chiusura, che 

combacia con il punto di misurazione più a valle. 

Le formazioni idrogeologiche sono state determinate scaricando dal sito della 

regione l’unicum territoriale in formato vettoriale “.shp”, così da poter lavorare in 

QGis. Inserito l’unicum nei layers del progetto Qgis, esso è stato ritagliato con il 

poligono del bacino in studio per definire solo le formazioni geologiche che 

contribuiscono all’incremento di portata fino alla sezione di chiusura. Le formazioni 

Figura 15. Poligoni di Thiessen relativi al bacino del fiume Tenna. 
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geologiche sono state poi divise in base alle loro proprietà idrogeologiche e 

accumunate dallo stesso colore. 

I gruppi sono formati dalle seguenti formazioni: 

• BLU: BUG1-Unità calcarea nodulare, COI-Corniola, MAS2-Calcare massiccio 

A-Membro inferiore ciclotemico. 

• CELESTE: POD-Calcare a Posidonia, RSA-Rosso Ammonitico, CDU-Calcari 

diasprini umbro marchigiani, CDU1-Calcari diasprini (Membro inferiore), 

CDU2-Calcari a Saccocoma ed Aptici (Membro superiore). 

• VERDE: MAI-Maiolica. 

• VERDE CHIARO: FUC-Marne a Fucoidi 

• GIALLO: SAA-Scaglia rossa, SAA1-Membro inferiore, SAA2-Membro 

intermedio, SAA3-Membro superiore, SBI- Scaglia bianca. 

• ARANCIONE: BIS-Bisciaro, VAS-Scaglia variegata, SCC-Scaglia cinerea. 

• ROSSO: LAG1c-Litofacies arenacea, LAG1d-Litofacies arenaceo-pelitica, 

LAG1e-Litofacies pelitico-arenacea, LAG2c-Litofacies arenacea, LAG3d-

Litofacies arenaceo-pelitica, LAG3e-Litofacies pelitico-arenacea, CRR-Marne 

con Cerrogna. 

Figura 16. Divisione strutture idrogeologiche con valori di eccedenza idrica per ogni stazione pluviometrica. 
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Per la valutazione dell’esatta area di ogni struttura idrogeologica è stato 

importante la ricostruzione dei limiti delle formazioni nelle zone in cui erano 

presenti depositi e detriti. Questo passaggio ha una grande importanza per la 

valutazione dell’acqua che si infiltra nel terreno, e che di conseguenza va ad 

alimentare la portata del fiume. 

In seguito, è stato calcolare l’eccedenza media facendo una media pesata 

delle aree (come già eseguito nel paragrafo 4.2.3.1.). Avendo determinato 

l’eccedenza media per l’intera area del bacino in studio, si è valutata la quantità di 

acqua che si infiltra nelle formazioni idrogeologiche. Ciò è stato possibile grazie 

l’utilizzo dei c.i.p. (coefficienti d’infiltrazione potenziali). Ad ogni formazione è 

stato assegnato un c.i.p. differente in base alla loro capacità acquifere; sono di 

seguito riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscendo i coefficienti d’infiltrazione potenziale, per trovare 

l’infiltrazione efficace, e quindi il volume d’acqua (m3) che mi va ad influire sulla 

portata, è bastato moltiplicare l’area corrispondente ad ogni formazione per 

l’eccedenza media e il rispettivo c.i.p.  

In conclusione, per trovare l’incremento di portata di ogni formazione 

idrogeologica, è bastato dividere il volume d’acqua valutato nel passaggio 

precedente per i secondi corrispondenti ad un anno. Questi valori sono stati poi 

confrontati con i valori registrati dalla sonda. 

 c.i.p. 

MAS2-COI-BUG1 0,95 

CDU-POD-RSA 0,65 

MAI 0,8 

FUC 0,5 

SAA-SBI 0,75 

VAS-SCC-BIS 0,45 

LAG-CRR 0,35 

Tabella 2. Valori di c.i.p. utilizzati in questo studio. 
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4.2.3.2. Bilancio diretto 

Per quanto concerne la determinazione del bilancio idrologico con metodo 

diretto si ha bisogno dei dati di portata rilevati dalle sonde. 

Per il calcolo della portata registrata, la prima cosa fatta è stata scaricare i dati 

dalla sonda. Collegata quest’ultima al computer, i file vengono rilasciati in formato 

testo (.txt) e riportati poi in excel su un foglio di calcolo per avere una maggior 

comodità di lavoro. I dati sono composti da colonne e righe. Le righe corrispondo 

al numero di valori che sono stati registrati, mentre le colonne rappresentano Tempo 

(sec), Bat (Volts), T (deg C), Sensor (ppb) e Gain ().  

Una volta inseriti i dati nel foglio di calcolo, gli unici che servono sono la 

temperatura e la concentrazione rilevata. Tolti i dati che non servono allo studio, si 

fa la media di tutti i valori di concentrazione, ai quali poi è stato tolto il valore medio 

calcolato; questo passaggio serve per avere un valore standard che corrisponda allo 

zero. A seguire è stata calcolata l’area del grafico che corrisponde alla metà della 

somma degli intervalli successivi di concentrazione moltiplicata per l’intervallo di 

tempo (5 secondi). Trovata l’area di ogni intervallo, si è calcolata l’area 

dell’integrale sommando l’area di ogni intervallo con l’area dell’integrale 

precedente già calcolata. Consecutivamente si è evidenziato il valore massimo 

dell’integrale (FxT). Fatti tutti questi passaggi, nota la quantità di tracciante 

immesso (M), si calcola la portata in m3/s dividendo la massa di tracciante con il 

valore massimo dell’integrale (FxT), tutto moltiplicato per 103. Questi calcoli si 

basano sulla relazione per cui la portata è scritta come: 

𝑄 =
𝑀

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 

dove la portata è l’equivalente della massa di tracciante immesso fratto la 

concentrazione di tracciante in funzione del tempo.  
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Dopo aver trovato la portata si crea un grafico per vedere la curva di 

concentrazione rilevata dal sensore, dove in ascissa si ha il tempo (s) e in ordinata 

la concentrazione (ppb). Se i risultati non presentano anomalie la curva dovrebbe 

risultare simile a quella raffigurata di seguito. 

Elaborati i dati delle sonde per ogni punto di misurazione, si è determinato 

l’incremento medio di portata nelle sezioni di chiusura di interesse, per valutare la 

quantità di acqua sotterranea drenata dal corpo idrico superficale. 

Facendo questi calcoli per ogni misurazione si hanno tutti i valori di portata 

misurati che poi dovranno essere comparati con la stima della portata derivata 

dall’elaborazione dei dati di pioggia tramite metodo Thornthwaite-Mather. 
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Figura 17. Curva caratteristica del rilascio immediato di tracciante. 



68 
 

5. Risultati 

In questo capitolo sono stati riportati e discussi i risultati ottenuti dalle 

indagini eseguite nel bacino del fiume Tenna e più precisamente nella zona in studio 

ricadente nell’alto Tenna. 

Viene effettuata un’esposizione delle misurazioni di portata effettuate con il 

tracciante, seguita poi da un’esposizione mettendo a confronto i risultati nei diversi 

periodi dell’anno. Successivamente vengono esposti i bilanci idrologici ricavati dai 

dati di precipitazione e dai risultati di portata verificandone l’attendibilità. 

Per concludere sono stati riportati i risultati delle analisi chimiche eseguite 

sui campioni di acqua prelevati dal corso d’acqua. 

5.1. Misure di portata 

Si intende mostrare nelle prossime tabelle e grafici l’elaborazione dei risultati 

delle immissioni di tracciante nei punti scelti per le misurazioni con eventuali 

considerazioni. Le procedure eseguite per il raggiungimento dello scopo sono state 

descritte nel capitolo 4. 

5.1.1. Risultati delle misure di portata di Aprile 

Nelle seguenti tabelle (dalla Tabella 1 fino alla Tabella 6.1) sono riportati 

solo una minima parte dei valori di temperatura, concentrazione e tempo registrati 

dalla sonda nei punti di monitoraggio (Servigliano, Amandola, Ambro + Tenna con 

affluente, Ambro + Tenna), con le successive elaborazioni per la determinazione 

della portata e del grafico della concentrazione (dal Grafico 1 fino al Grafico 6). 
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• Servigliano 

Time Temperatura (°C) Concentrazione (ppb) Tempo (s) ppb_ok area integral 

1618647140 13,1 -1,36E+00 0 -1,04E-03 -1,04E-03 -1,04E-03 
1618647145 13,1 -1,36E+00 5 1,33E-03 0,000726771 -3,09E-04 
1618647150 13,1 -1,35E+00 10 1,42E-02 0,038746771 3,84E-02 
1618647155 13,0 -1,38E+00 15 -1,80E-02 -0,009465729 2,90E-02 
1618647160 13,0 -1,34E+00 20 1,63E-02 -0,004238229 2,47E-02 
1618647165 13,0 -1,36E+00 25 -7,01E-05 0,040481771 6,52E-02 
1618647170 13,0 -1,37E+00 30 -1,11E-02 -0,027915729 3,73E-02 
1618647175 13,0 -1,38E+00 35 -1,70E-02 -0,070328229 -3,30E-02 
1618647180 12,9 -1,36E+00 40 1,86E-03 -0,037930729 -7,10E-02 
1618647185 12,8 -1,35E+00 45 1,45E-02 0,041031771 -2,99E-02 
1618647190 12,8 -1,32E+00 50 4,23E-02 0,142114271 1,12E-01 

 

 

 

 

 

 

Il valore di portata rilevata è molto basso. Questo è dovuto alla presenza a 

monte di una derivazione per uso antropico che preleva acqua dal corso del fiume e 

viene reimmessa poco più a valle dell’abitato di Servigliano. Stando a questa 

situazione è stato deciso di non continuare con le misurazioni in questa zona. 

Conc_media -1,36E+00 

FxT 2,85E+04 

g 1,92 

  

Q (m3/s) 0,07 

Q (l/s) 67,5 

Tabella 1.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Servigliano, Aprile. 
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Figura 1. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Servigliano, Aprile. 

Tabella 1. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Servigliano, Aprile. 



70 
 

 

• Amandola 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere la portata sotto l’abitato di Amandola è molto maggiore 

rispetto alla portata misurata nei pressi di Servigliano. Questo ha indotto a non 

proseguire le indagini nel primo punto di misurazione. Da notare anche che in 

Figura 2 il grafico presenta un picco anomalo nella fase di crescita. Questo errore 

può essere dato dalla non perfetta esecuzione dell’immissione di tracciante. 

Time (sec)   T (deg C)  Sensor (ppb) Tempo ppb_ok area integral 

1618665570 10,0 -2,40E-01 0 -4,45E-03 -4,45E-03 -4,45E-03 
1618665575 9,9 -2,41E-01 5 -5,47E-03 -0,024790467 -2,92E-02 
1618665580 10,0 -2,30E-01 10 5,15E-03 -0,000800467 -3,00E-02 
1618665585 10,0 -2,31E-01 15 4,95E-03 0,025245033 -4,79E-03 
1618665590 10,0 -2,37E-01 20 -1,15E-03 0,009505033 4,71E-03 
1618665595 10,0 -2,36E-01 25 -7,40E-04 -0,004714467 -9,77E-07 
1618665600 10,0 -2,32E-01 30 3,79E-03 0,007618533 7,62E-03 
1618665605 10,0 -2,35E-01 35 9,15E-04 0,011757533 1,94E-02 
1618665610 10,0 -2,37E-01 40 -1,88E-03 -0,002405717 1,70E-02 
1618665615 9,9 -2,34E-01 45 2,04E-03 0,000410033 1,74E-02 
1618665620 10,0 -2,36E-01 50 -8,30E-04 0,003028783 2,04E-02 

Conc_media -4,74E-01 

FxT 1,21E+03 

g 1,77 

Q (m3/s) 1,46 

Q (l/s) 1462,35 
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Tabella 2. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Amandola, Aprile. 

Tabella 2.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Amandola, Aprile. 

Figura 2. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Amandola, Aprile. 
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• Ambro + Tenna con affluente 

Presso il punto scelto per la misurazione di portata del fiume Tenna e del 

torrente Ambro è stata riscontrata la presenza di un piccolo affluente in destra 

idrografica, dopo la confluenza dei due corsi d’acqua principale. 

Si è vista anche la presenza di una derivazione artificiale posizionata poco 

più a valle. Confrontando i risultati di portata misurati ad Amandola e quelli 

misurati nel punto in questione sembra che la portata sottratta venga reimmessa 

poco più a valle, prima dell’abitato di Amandola. 

 

 

 

 

 

 

Questa misurazione e la seguente sono state effettuate immettendo solamente 

una volta il tracciante nel corso d’acqua grazie all’utilizzo di due sonde, una posta 

dopo la confluenza tra Tenna e Ambro, e la seconda dopo la confluenza con il 

piccolo affluente prima descritto.  

Time (sec)   T (°C)  Sensor (ppb) Tempo (s) ppb_ok area integral 

1618665570 10,0 -2,40E-01 0 -4,45E-03 -4,45E-03 -4,45E-03 
1618665575 9,9 -2,41E-01 5 -5,47E-03 -0,024790467 -2,92E-02 
1618665580 10,0 -2,30E-01 10 5,15E-03 -0,000800467 -3,00E-02 
1618665585 10,0 -2,31E-01 15 4,95E-03 0,025245033 -4,79E-03 
1618665590 10,0 -2,37E-01 20 -1,15E-03 0,009505033 4,71E-03 
1618665595 10,0 -2,36E-01 25 -7,40E-04 -0,004714467 -9,77E-07 
1618665600 10,0 -2,32E-01 30 3,79E-03 0,007618533 7,62E-03 
1618665605 10,0 -2,35E-01 35 9,15E-04 0,011757533 1,94E-02 
1618665610 10,0 -2,37E-01 40 -1,88E-03 -0,002405717 1,70E-02 
1618665615 9,9 -2,34E-01 45 2,04E-03 0,000410033 1,74E-02 
1618665620 10,0 -2,36E-01 50 -8,30E-04 0,003028783 2,04E-02 

Conc_media -2,36E-01 

FxT 1528,22 

g 1,46 

Q (m3/s) 0,96 

Q (l/s) 955,36 

Tabella 3. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Ambro+Tenna con affluente, Aprile. 

Tabella 3.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Ambro+Tenna con affluente, Aprile. 
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• Ambro + Tenna 

Time   T (°C)  Sensor (ppb) Time (s) ppb_ok area integral 

1618665715 17,9 -1,23E+00 0 -1,54E-04 -1,54E-04 -1,54E-04 
1618665720 17,8 -1,21E+00 5 1,82E-02 0,045028 4,49E-02 
1618665725 17,7 -1,22E+00 10 8,05E-03 0,06554 1,10E-01 
1618665730 17,6 -1,23E+00 15 -4,52E-03 0,008835 1,19E-01 
1618665735 17,5 -1,23E+00 20 3,24E-03 -0,0032 1,16E-01 
1618665740 17,5 -1,23E+00 25 3,12E-03 0,015883 1,32E-01 
1618665745 17,4 -1,22E+00 30 4,96E-03 0,020198 1,52E-01 
1618665750 17,3 -1,23E+00 35 2,34E-03 0,018268 1,70E-01 
1618665755 17,2 -1,22E+00 40 6,50E-03 0,022108 1,93E-01 
1618665760 17,1 -1,24E+00 45 -1,25E-02 -0,0151 1,77E-01 
1618665765 17,0 -1,23E+00 50 -7,35E-04 -0,03319 1,44E-01 
1618665770 16,9 -1,23E+00 55 -2,14E-03 -0,00719 1,37E-01 
1618665775 16,9 -1,22E+00 60 9,90E-03 0,019398 1,56E-01 

 

 

 

 

 

 

Conc_media -1,23E+00 

FxT 1,56E+03 

g 1,46 

Q (m3/s) 9,38E-01 

Q (l/s) 938,23 

Tabella 2. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Ambro+Tenna. 
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Tabella 4. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Ambro + Tenna, Aprile. 

Figura 3. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Ambro + Tenna con affluente, Aprile. 

Tabella 4.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Ambro+Tenna, Aprile. 
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Dalle misurazioni di portata effettuate sugli ultimi due punti è stato possibile 

determinare la portata dell’affluente grazie al principio di diluizione del tracciante. 

Nonostante la portata immessa sia molto inferiore alla portata del fiume, la sonda 

riesce a registrare la piccola variazione di concentrazione data dall’ulteriore 

diluizione del tracciante. 

 

 

 

Q Ambro + Tenna (l/s) 938,23 

Q Ambro + Tenna + affluente (l/s) 955,36 

Q affluente (l/s) 17,13 
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Tabella 4.2. Risultato della portata dell’affluente, Aprile. 

Figura 4. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Ambro + Tenna, Aprile. 
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5.1.2. Risultati di Agosto 

 Le misurazioni svolte ad Agosto differiscono da quelle svolte in Aprile non 

solo per le condizioni in cui si trovava il fiume in studio, ma anche per: 

• Scelta di non svolgere le misure di portata nel punto vicino Servigliano. 

• Spostamento del punto vicino l’abitato di Amandola di circa 100 m più a valle 

per facilità di raggiungimento. 

• Misura della portata avvenuta solo dopo l’immissione dell’affluente secondario. 

La portata di quest’ultima risultava essere quasi nulla per via della condizione di 

magra. 

 

• Amandola 

Time   T (°C)  Sensor (ppb) Tempo (s) ppb_ok Area Integral 

1628235730 25,7 -1,86E-01 0 -1,35E-02 -1,35E-02 -1,35E-02 
1628235735 25,7 -1,80E-01 5 -7,79E-03 -5,32E-02 -6,67E-02 
1628235740 25,7 -1,74E-01 10 -1,59E-03 -2,35E-02 -9,02E-02 
1628235745 25,7 -1,94E-01 15 -2,13E-02 -5,73E-02 -1,47E-01 
1628235750 25,8 -1,74E-01 20 -2,07E-03 -5,85E-02 -2,06E-01 
1628235755 25,8 -1,85E-01 25 -1,26E-02 -3,68E-02 -2,43E-01 
1628235760 25,8 -1,94E-01 30 -2,16E-02 -8,57E-02 -3,29E-01 
1628235765 25,7 -1,84E-01 35 -1,19E-02 -8,38E-02 -4,12E-01 
1628235770 25,7 -2,03E-01 40 -3,09E-02 -1,07E-01 -5,19E-01 
1628235775 25,7 -1,97E-01 45 -2,46E-02 -1,39E-01 -6,58E-01 
1628235780 25,6 -1,84E-01 50 -1,17E-02 -9,07E-02 -7,49E-01 
1628235785 25,6 -1,78E-01 55 -5,57E-03 -4,31E-02 -7,92E-01 
1628235790 25,5 -1,93E-01 60 -2,06E-02 -6,53E-02 -8,57E-01 

 

Conc_media -1,72E-01 

FxT 4,29E+03 

g 2,56 

Q (m3/s) 0,60 

Q (l/s) 596,32 

Tabella 5. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Amandola, Agosto. 

Tabella 5.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Amandola, Agosto. 
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• Ambro+Tenna 

Time   T (°C)  Sensor (ppb) Tempo (s) ppb_ok area integral 

1628242980 26,83 -7,95E-02 0 -1,24E-02 -1,24E-02 -1,24E-02 
1628242985 26,814 -9,67E-02 5 -2,96E-02 -1,05E-01 -1,17E-01 
1628242990 26,814 -8,97E-02 10 -2,25E-02 -1,30E-01 -2,47E-01 
1628242995 26,772 -9,01E-02 15 -2,30E-02 -1,14E-01 -3,61E-01 
1628243000 26,723 -8,66E-02 20 -1,95E-02 -1,06E-01 -4,68E-01 
1628243005 26,673 -6,85E-02 25 -1,34E-03 -5,21E-02 -5,20E-01 
1628243010 26,607 -1,01E-01 30 -3,40E-02 -8,83E-02 -6,08E-01 
1628243015 26,549 -8,88E-02 35 -2,16E-02 -1,39E-01 -7,47E-01 
1628243020 26,483 -6,73E-02 40 -1,58E-04 -5,45E-02 -8,01E-01 
1628243025 26,391 -9,31E-02 45 -2,59E-02 -6,53E-02 -8,67E-01 
1628243030 26,3 -8,24E-02 50 -1,53E-02 -1,03E-01 -9,70E-01 
1628243035 26,217 -8,63E-02 55 -1,91E-02 -8,60E-02 -1,06E+00 
1628243040 26,126 -6,35E-02 60 3,62E-03 -3,88E-02 -1,09E+00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conc_media -6,71E-02 

FxT 2,18E+03 

g 1 

Q (m3/s) 0,46 

Q (l/s) 458,39 
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Figura 5. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Amandola, Agosto. 

Tabella 6. Estratto di tabella con dati registrati dalla sonda e relative elaborazioni, Ambro + Tenna con affluente, Agosto. 

Tabella 6.1. Elaborazione dati, peso del tracciante e risultato di portata, Ambro + Tenna con affluente, Agosto. 
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Figura 6. Grafico Concentrazione-Tempo del tracciante, Ambro + Tenna con affluente, Agosto. 
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5.2. Risultati dell’applicazione del bilancio idrologico 

Nel paragrafo seguente vengono mostrati i risultati dei passaggi eseguiti, 

descritti nel paragrafo 4., per arrivare alla determinazione di un bilancio idrologico 

sia per metodo indiretto, sia per metodo diretto.  

5.2.1. Bilancio Indiretto 

Di seguito è riportata la Tabella 7 con i valori di precipitazione, eccedenza e 

area dei rispettivi topoieti utilizzati per il calcolo della precipitazione media 

nell’intero bacino del fiume Tenna. 

Il metodo utilizzato e i valori calcoli effettuati per la determinazione dei 

poligoni e della portata nella foce del fiume in studio sono stati descritti nel 

paragrafo 4.2.3.1. 

ID Staz. hi Prec (mm) Sup. top. (kmq) ai = Ai/Atot (%) hi*ai Si Si*ai 

M.Prata 980,617 17,7134 3,63% 35,6097 686,8 24,940138 

Bolognola 1460,717 74,9826 15,37% 224,5402 737,0 113,28881 

Montemonaco 1166,883 38,2301 7,84% 91,4534 549,1 43,03522 

Amandola 1070,182 103,0323 21,12% 226,0467 318,883 67,355329 

Sant'Angelo 1023,855 67,5923 13,86% 141,8740 184,75 25,600518 

Force 908,067 13,1352 2,69% 24,4525 225,427 6,0703163 

Servigliano 941,56 60,0505 12,31% 115,9129 214,748 26,43704 

Grottazzolina 822,033 43,7086 8,96% 73,6586 150,403 13,476923 

Fermo 791,217 44,3448 9,09% 71,9293 155,208 14,109913 

PSE 647,436 25,0000 5,13% 33,1821 106,394 5,4528622 

 

 

Nella Tabella 8 è espresso il valore di portata calcolato indirettamente. È da 

tenere conto che questo valore non può perfettamente combaciare con il valore reale 

a causa dell’utilizzo dei poligoni di Thiessen per determinare l’eccedenza media.  

Atot(km2) atot hi (mm) Si (mm) Atot (m2) Si (m) V (m3) Q (m3/s) 

487,7897 100,00% 1038,6594 339,7671 487789695 0,339767 165734876,1 5,26 

 

Tabella 7. Tabella con dati di precipitazione, eccedenza e area dei poligoni rispettivi di ogni stazione. 

Tabella 8. Tabella con valori di precipitazione ed eccedenza totali sull’intera area del bacino con calcolo della portata. 
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Per la determinazione dell’incremento di portata che ogni formazione apporta 

al fiume Tenna, bisogna fare riferimento alla procedura descritta nel paragrafo 

4.2.3.2. 

Si parte dal calcolo indiretto delle eccedenze con Thornthwaite-Mather per le 

stazioni pluviometriche di interesse, e dal calcolo delle aree dei poligoni di 

Thiessen. Nella Tabella 9. sono riportate le eccedenze con le rispettive aree di 

influenza. 

 

 

 

 

Nella Tabella 10. vengono riportate le superfici occupate da ogni formazione 

idrogeologica ricadente in ogni poligono dopo la ricostruzione dei confini litografici 

in QGis. 

Stazione 
MAS2-COI-
BUG1 (m2) 

CDU-POD-
RSA (m2) 

MAI (m2) FUC (m2) SAA-SBI (m2) 
VAS-SCC-BIS 

(m2) 
LAG-CRR 

(m2) 

M.Prata 1613660,33 2754689,83 7780750,61 1733994,21 4207950,45 0,00 0,00 

Ussita 0,00 13688,11 920652,23 46352,26 339552,30 0,00 0,00 

Montemonaco 2141026,98 1633007,71 3015814,91 736876,52 3321837,10 6646649,87 19893547,12 

Bolognola 3383315,94 3065326,87 6250682,34 1664563,19 8017298,12 3670466,16 384440,98 

Amandola 0,00 0,00 0,00 0,00 791673,84 6948194,64 38085593,26 

Area 
complessi 
idrogeol. 

7138003,26 7466712,51 17967900,09 4181786,17 16678311,80 17265310,67 58363581,36 

 

 

 

 

 

Stazione Eccedenza (mm) Area (m2) Area (mm2) 

M.Prata 686,80 17273648,25 17273648250000,00 

Ussita 512,60 1327234,07 1327234072000,00 

Montemonaco 549,10 36790598,10 36790598100000,00 

Bolognola 737,00 25549349,00 25549349000000,00 

Amandola 318,83 45664096,18 45664096180000,00 

Ecc.med.=∑(A*Ecc.)/Atot (mm) Ecc.med.=∑(A*Ecc.)/Atot (m) 

522,371 0,522 

Tabella 9. Eccedenza e area dei poligoni. 

Tabella 10. Superficie delle formazioni idrologiche. 

Tabella 11. Eccedenza media. 
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Utilizzati i c.i.p. (Tabella 2. Paragrafo 4.2.3.2.) per stimare quanta eccedenza 

può effettivamente andare a contribuire sulla ricarica delle formazioni 

idrogeologiche, in Tabella 12. sono illustrati gli incrementi di portata calcolati che 

ogni formazione rilascia al corso d’acqua. 

Si può notare che gli acquiferi che alimentano maggiormente il corso d’acqua 

fino alla sezione di chiusura dello studio, sono le formazioni idrologiche del: 

Calcare Massiccio, della Maiolica e il gruppo delle Scaglie calcaree (Scaglia Rossa 

e Scaglia Bianca), e subordinatamente la Formazione della Laga. Quest’ultima 

nonostante caratterizzata da un basso coefficiente di infiltrazione affiorando per 

gran parte del bacino nel suo settore pedeappenninico, determina un contributo di 

portata non trascurabile.   

 

5.2.2. Bilancio Diretto 

Il presupposto del bilancio diretto è quello di misurare “direttamente”, 

appunto la portata liquida dei corsi d’acqua in campo. Questo step è stato eseguito 

a partire dai dati di livello idrometrico forniti dal database regionale SIRMIPonline 

a cui sono stati applicate le scale di deflusso fornite dall’ente stesso, e dalle misure 

eseguite puntualmente nel corso dell’attività di tirocinio preliminare allo sviluppo 

della tesi. 

Di seguito sono riportati solo una piccola parte dei valori idrometrici scaricati 

dalla stazione ubicata a Porto Sant’ Elpidio per il calcolo della portata media. 

 

 

I_eff (m3)  Q (m3/s) 

3542248,853 MAS2-COI-BUG1 0,112 

2535254,184 CDU-POD-RSA 0,080 

7508722,115 MAI 0,238 

1092221,063 FUC 0,035 

6534194,735 SAA-SBI 0,207 

4058500,767 VAS-SCC-BIS 0,129 

10670596,53 LAG-CRR 0,338 

 Qtot 1,140 

Tabella 12. Infiltrazione efficace e consecutiva portata d’acqua contenuta da ogni formazione. 
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La portata è stata calcolata con la scala di deflusso scaricabile insieme ai dati 

validati di livello idrometrico. La scala di deflusso utilizzata è rappresentata in 

Tabella 14. e Tabella 15. 

 

 

 

 

 

Data  Livello idrometrico [cm] Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) Q (m3/s) 

01/01/2012 9 3666,665541 3666,665541 3,666665541 3,666665541 

02/01/2012 11 4785,776572 4785,776572 4,785776572 4,785776572 

03/01/2012 14 6580,253681 6580,253681 6,580253681 6,580253681 

04/01/2012 10 4217,792189 4217,792189 4,217792189 4,217792189 

05/01/2012 11 4785,776572 4785,776572 4,785776572 4,785776572 

06/01/2012 12 5369,474718 5369,474718 5,369474718 5,369474718 

07/01/2012 11 4785,776572 4785,776572 4,785776572 4,785776572 

08/01/2012 11 4785,776572 4785,776572 4,785776572 4,785776572 

09/01/2012 14 6580,253681 6580,253681 6,580253681 6,580253681 

10/01/2012 13 5967,91356 5967,91356 5,96791356 5,96791356 

11/01/2012 9 3666,665541 3666,665541 3,666665541 3,666665541 

12/01/2012 10 4217,792189 4217,792189 4,217792189 4,217792189 

13/01/2012 11 4785,776572 4785,776572 4,785776572 4,785776572 

14/01/2012 7 2620,76042 2620,76042 2,62076042 2,62076042 

15/01/2012 12 5369,474718 5369,474718 5,369474718 5,369474718 

16/01/2012 21 11203,58282 11203,58282 11,20358282 11,20358282 

Codice 
sensore 

 Id Scala 
di 

deflusso 

 Inizio 
validita': 

Anno 

 
Mese 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Minuto 

 Fine 
validita': 

Anno 

 
Mese_1 

 
Giorno_2 

 
Ora_3 

 
Minuto_4 

1612 103 2011 3 3 12 0 2017 11 15 23 30 

1612 104 2011 3 3 12 0 2017 11 15 23 30 

1612 262 2017 11 16 0 0 2030 1 1 0 0 

1612 263 2017 11 16 0 0 2030 1 1 0 0 

Interv. validita' [m] Scala di deflusso [m3 s-1] Codice stazione 

-0.8 <= H <= 0.36 Q = 22.535 * [H - (-0.821)]^2.601 + 0 146 

0.37 <= H <= 2.99 Q = 224.922 * [H - (0.36)]^1.29 + 34.759 146 

-0.25 <= H <= 0.26 Q = 66.934 * [H - (-0.251)]^1.609 + 0 146 

0.27 <= H <= 3 Q = 203.78 * [H - (0.26)]^1.393 + 22.719 146 

Tabella 13. Tabella con valori del livello idrometrico e relativa portata calcolata. 

Tabella 14. Tabella della scala di deflusso con inizio e fine validità delle espressioni per il calcolo della portata. 

Tabella 15. Tabella della scala di deflusso con le espressioni valide per il calcolo della portata in base al livello idrometrico. 
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Da come si può notare dalla Figura 7, molti intervalli di tempo presentano 

dei valori inverosimili per il carattere del fiume in studio. Di conseguenza sono stati 

presi due intervalli rappresentativi che presentassero valori reputati corretti e sono: 

• Dal 01/01/2012 fino al 21/02/2013 

• Dal 25/04/2016 fino al 22/01/2017 

Il risultato della “pulitura” dei dati è espresso nel Figura 8. 

La Tabella 16. è il risultato della media dei valori rappresentativi utilizzati 

dalla scala di deflusso (contenuti nell’ultima colonna della Tabella 13). 

 Q_media (m3/s) 6,3043 
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Figura 7. Grafico Portata-Tempo derivato da una prima elaborazione dei dati idrometrici. 
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Figura 8. Grafico Portata-Tempo dei dati idrometrici più conformi. 

Tabella 16. Portata media derivata dai dati idrometrici. 
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Confrontando i valori di portata calcolati in Tabella 8 con quelli di Tabella 

16 si può constatare che il bilancio è stato eseguito in modo corretto nonostante lo 

scarto di circa 1m3/s.  

Da questo dato si deduce una corretta stima dei parametri utilizzati per lo 

studio teorico; tuttavia, essendo maggiore il valore proveniente dalle misure di 

portata dirette, il risultato mette in luce dei possibili meccanismi di sottostima.  

Uno di questi è dovuto alla posizione non omogenea nel territorio delle 

stazioni pluviometriche e alla non interezza dei dati registrati. Infatti, durante la 

raccolta dei dati per il bilancio indiretto, è stata difficoltosa la scelta delle stazioni 

con periodi di tempo contenenti un numero di dati mancanti limitato. Un altro 

fattore che influisce è la mancata valutazione dell’altimetria delle stazioni nel 

nell’utilizzo del metodo di Thiessen. Altra causa di sottostima è rappresentata dalla 

calibrazione del valore di ritenzione idrica massima del suolo (SM) rispettiva ad 

ogni stazione come già antecedentemente citato, portando quindi ad un incremento 

proporzionale della discrepanza all’aumentare dell’estensione del bacino 

considerato. Inoltre, l’errore potrebbe essere dovuto al mancato aggiornamento 

della scala di deflusso fornita dal Servizio SIRMIPonline.  

Pertanto, un’analisi più dettagliata è stata eseguita esclusivamente sull’alto 

bacino de Tenna fino all’abitato di Amandola, il quale sottende una superficie di 

126,6 km2. I valori di incremento di ogni formazione idrogeologica ottenuti 

indirettamente tramite la valutazione dell’eccedenza con metodo Thornthwaite-

Mather, sono stati confrontati rispetto l’incremento valutato direttamente con le 

misure di portata effettuate alla chiusura del bacino che sottende i complessi 

carbonatici e di quello che sottende il primo membro della Formazione della Laga.  

 

 

 

 

 

 aprile (m3/s) agosto (m3/s) MEDIA Capotenna Media* 

Amandola 1,46 0,6 1,03 0,14 1,17 

Tenna+Ambro 0,96 0,46 0,71 0,14 0,85 

Tabella 17. Media delle misurazioni di portata effettuate ad Aprile e Agosto, considerando anche il prelievo nella 
sorgente di Capotenna. 
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Dato che la misurazione “Tenna+Ambro” è stata eseguita alla chiusura dei 

complessi carbonatici e all’inizio del dominio della Formazione della Laga, la stima 

dell’incremento d’acqua di quest’ultima è stata calcolata direttamente attraverso la 

differenza tra la portata misurata ad Amandola e quella misurata nella confluenza 

tra Ambro+Tenna nei vari periodi dell’anno. I valori, contenuti in Tabella 12 e 

Tabella 18, sono stati comparati.  

La discrepanza tra la portata calcolata attraverso il bilancio diretto (1,17 m3/s) 

e quello indiretto (1,14 m3/s) equivale a 0,03 m3/s; suggerendo in questo caso una 

migliore performance del modello indiretto. Resta tuttavia una discrepanza minima 

probabilmente legata in parte alla sottovalutazione della componente nevosa come 

input di precipitazione e in parte alla calibrazione specifica di ritenzione idrica 

massima del suolo (SM). 

  In aggiunta ai risultati precedenti, è stato valutato il volume medio annuo 

che transitaa nelle sezioni di chiusura considerate (a partire dalle misure di portata) 

e dividendo quest’ultimo per l’area del bacino sottesa dalla stessa sezione si è 

ricavato il valore di infiltrazione media annua.  

Da come si può vedere in Tabella 19, i valori medi di infiltrazione derivanti 

dalle misure di portata e i valori medi derivanti dal bilancio indiretto hanno un errore 

di 20,74 mm per il settore di bacino con sezione di chiusura dopo la confluenza tra 

Tenna e Ambro, mentre 7,55 mm per l’intero settore di bacino con sezione di 

chiusura ad Amandola, confermando la bontà dei coefficienti di infiltrazione 

attribuiti ai singoli complessi idrogeologici durante il bilancio indiretto.  

Incremento medio (m3/s) 0,32 

  Area (m2) 
Qmedia 
(m3/s) 

Volume_med.ann.  
(m3) 

I_dir. 
(m) 

I_ind. 
(m) 

I_dir. 
(mm) 

I_ind. 
(mm) 

ERRORE 
(m) 

ERRORE 
(mm) 

Tenna+Ambro 73970078,46 0,85 26805600,00 0,36 0,34 362,38 341,64 0,02 20,74 

Amandola 126604925,63 1,17 36897120,00 0,29 0,28 291,44 283,89 0,01 7,55 

(T+A)-Amand. 52634847,17 0,32 10091520,00 0,19 0,06 191,73 57,75 0,13 133,98 

Tabella 18. Incremento medio di portata misurato nel tratto interposto tra i due punti di misurazione. 

Tabella 19. Misurazione infiltrazione reale derivante dalle misure di portata. 
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Tuttavia, nel settore di bacino caratterizzato dall’affioramento della 

Formazione della Laga, la discrepanza risulta maggiore per via di una sottostima 

del volume proveniente dal dominio carbonatico calcolato con il bilancio indiretto 

rispetto al valore di portata misurato. Questo aspetto è facilmente attribuibile alla 

scarsità di stazioni pluviometriche presenti in alta quota (i rilievi frequentemente 

eccedono la quota dei 2000 m s.l.m., mentre la stazione a quota maggiore si trova a 

1813m s.l.m.) e alla mancata stima della componente nevosa prevalente nella 

ricarica degli acquiferi montani come quelli in oggetto di studio. 
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5.3. Risultati cromatografia 

Dai risultati dell’analisi ionica è possibile vedere lo stato di salute delle acque 

rilevando specifici ioni che determinano la presenza di inquinanti. I principi di 

funzionamento dell’analisi ionica sono stati descritti precedentemente nel 

paragrafo 4.2.2. I risultati della cromatografia vengono esposti nella Tabella 20 e 

nella Tabella 21. 

5.3.1. Anionica 

Nella seguente tabella vengono riportati i risultati dell’analisi anionica 

effettuata sui quattro campioni prelevati. Come si può notare gli anioni rilevati sono 

caratteristici di acque provenienti da formazioni carbonatiche, tranne per la 

presenza di rilevanti quantità di cloruri, nitrati e fosfati in un campione. Quest’ultimi 

sono presenti nel campione prelevato in prossimità dell’abitato di Servigliano. La 

loro probabile origine può essere data da concimi e fertilizzanti derivanti dai campi 

agricoli della zona o di alcuni scarichi abitativi che raggiungono il corso d’acqua. 

 

5.3.2. Cationica 

Le analisi effettuate rilevano cationi tipici di acque provenienti da formazioni 

carbonatiche. I risultati non denotano presenza di inquinanti. 

Sample Name  fluoruro cloruro nitrito bromuro nitrato fosfato solfato 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

                

Servigliano 0,15 26,1565 n.a. n.a. 6,097 n.a. 52,0982 

Amandola 0,1321 10,0478 0,0686 n.a. 1,4088 0,183 25,3219 

Tenna+Ambro 0,1338 5,7843 n.a. n.a. 3,4413 n.a. 23,7693 

Ambro 0,1181 3,3174 n.a. n.a. 1,1693 n.a. 8,44 

Sample Name litio sodio ammonio potassio magnesio calcio 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

              

Servigliano 0,0007 3,215 0,0062 0,6812 5,415 53,9246 

Amandola 0,0038 10,2964 0,0629 1,6183 7,7365 72,1024 

Tenna+Ambro 0,0053 9,4929 0,0294 1,3699 5,7556 75,0333 

Ambro 0,0093 23,8611 0,0164 2,4873 12,6901 87,074 

Tabella 20. Risultati analisi anionica. 

Tabella 21. Risultati analisi cationica. 
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5.4. Presenza carbonati e bicarbonati 

La fase di titolazione ci ha permesso di ottenere i quantitativi di carbonati e 

bicarbonati presenti nei vari campioni. Il fatto che la fenolftaleina non ha mai 

raggiunto il punto di viraggio sta ad indicare l’assenza di ioni carbonato. Per quanto 

riguarda la presenza di ioni bicarbonato si riportano di seguito le metodologie 

analitiche e i calcoli eseguiti per la loro determinazione.  

P= a • N/C • 1000 (meq/L) 

T= b • N/C • 1000 (meq/L) 

HCO3- = T-2P (meq/L) 

Dove “a” corrisponde al volume di titolante usato fino al viraggio della 

fenolftaleina, che nel nostro caso risulta essere sempre pari a 0. Con “b” si indica il 

volume di titolante in mL usato fino al viraggio dell’indicatore misto. Il parametro 

“N” è la normalità della soluzione titolante (HCl 0,02 eq/l molare); “C” corrisponde 

al volume del campione da titolare (50 mL di H20). 

 

 

 

 

La facies idro-chimica è tipicamente bicarbonato-calcica per interazione con 

le litologie calcaree prevalenti sull’alto bacino. 

 

 

 

 

  HCl 0,02N (ml) Carbonati 
(meq/l) 

Bicarbonati 
(meq/l) 

Bicarbonati 
(mg/l) 

Servigliano 11,3 n.a. 4,52 230,52 

Amandola 9,3 n.a. 3,72 189,72 

Tenna+Ambro 9,5 n.a. 3,8 193,8 

Ambro 7,4 n.a. 2,96 150,96 

Tabella 22. Risultati titolazione. 



87 
 

 

Fluoruro cloruro nitrito bromuro nitrato fosfato solfato carbonati bicarbonati litio sodio ammonio potassio magnesio calcio 

 
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Servigliano 0,150 26,157 n.a. n.a. 6,097 n.a. 52,098 n.a. 230,520 0,001 3,215 0,006 0,681 5,415 53,925 

Amandola 0,132 10,048 0,069 n.a. 1,409 0,183 25,322 n.a. 189,720 0,004 10,296 0,063 1,618 7,737 72,102 

Tenna+Ambro 0,134 5,784 n.a. n.a. 3,441 n.a. 23,769 n.a. 193,800 0,005 9,493 0,029 1,370 5,756 75,033 

Ambro 0,118 3,317 n.a. n.a. 1,169 n.a. 8,440 n.a. 150,960 0,009 23,861 0,016 2,487 12,690 87,074 

Analizzando i campioni prelevati, partendo da monte e arrivando a valle, si 

può notare una regolarità nei valori di concentrazione degli ioni, tranne che per 

qualche caso: 

• Il campione prelevato nel Torrente Ambro presenta una facies geochimica 

tipicamente bicarbonato-calcica con un leggero arricchimento in sodio e magnesio. 

• Il campione prelevato dopo la confluenza tra Ambro e Tenna presenta un notevole 

incremento del contenuto di solfati. Confrontando questi risultati con quelli del 

campione dell’Ambro si può dedurre che il maggior apporto degli ioni appena citati 

sia dato dalle acque del Tenna. 

• Nel campione prelevato ad Amandola è presente un incremento nel tenore dei 

cloruri probabilmente legato ad attività antropica. 

• Nel campione prelevano a Servigliano, infine, si può notare un’elevata 

concentrazione di cloruri, nitrati e fosfati, tipici di un’interazione tra le acque 

campionate e prodotti di attività antropica ed agricola. 

Di seguito sono stati riportati degli schemi (dalla Figura 21 alla Figura 24) in cui 

le concentrazioni vengono visualizzate rispetto al totale. Le concentrazioni sono 

espresse in mg/l. 

Tabella 23. Risultati della caratterizzazione chimica. 
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Figura 21. Concentrazioni degli ioni nel campione "Ambro". Figura 22. Concentrazioni degli ioni nel campione "Ambro+Tenna". 

Figura 23. Concentrazioni degli ioni nel campione 
"Amandola". 

Figura 24. Concentrazioni degli ioni nel campione "Servigliano". 

Figura 25. Legenda degli ioni rilevati tramite analisi chimiche. 
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6. Conclusioni 

Dalla ricerca condotta e grazie alle metodologie e alle conoscenze messe a 

disposizione da studi precedenti, si sono potuti svolgere ed indagare tutti gli 

obiettivi preposti. 

Grazie ad una dettagliata selezione dei materiali ed ai mezzi bibliografici 

forniti si è riuscito a ricavare un esaustivo, seppur preliminare, quadro 

idrogeologico delle formazioni affioranti nel bacino del fiume Tenna, 

principalmente nella zona alto-collinare. 

 Le indagini svolte lungo il corso d’acqua in studio hanno descritto quello 

che è il regime fluviale, il suo comportamento durante il variare dei mesi e del clima 

e le sue caratteristiche chimiche; e a partire da ciò si sono tratte conclusioni in merito 

alla correlazione che si trova tra i litotipi costituenti le zone di ricarica del fiume e 

il volume d’acqua quantificato dalle misurazioni dirette. 

In particolare, mediante misurazioni di portata tramite immissione di 

tracciante, condotte per determinare la portata d’acqua reale, si è determinata la 

variazione che quest’ultima subisce passando da una condizione di morbida ad una 

di magra. 

Si sono poi susseguite una raccolta di dati pluviometrici e termometrici per 

quantificare le precipitazioni sull’intero bacino allo scopo di avere i parametri per 

effettuare un bilancio indiretto sull’intero bacino e consecutivamente sulla porzione 

di bacino nel quale è stato effettuato il bilancio diretto con sezione di chiusura a 

valle dell’abitato di Amandola.  

L’elaborazione dei dati pluviometrici si è eseguita grazie l’utilizzo del 

metodo Thornthwaite-Mather tramite WaterbalANce (Mammoliti et al, 2021) per 

valutare le eccedenze, e l’utilizzo di QGis per avere una mappa digitale su cui poter 

eseguire lo sviluppo dei poligoni di Voronoi e successivamente utilizzare il metodo 

di Thiessen. 

 Dai dati di precipitazione si è potuto determinare per il bilancio indiretto 

un’eccedenza media annua che alimenta l’intero bacino di 339,7671 mm, per poi 
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valutare la portata nella sezione di chiusura coincidente alla foce (5,26 m3/s). Il 

risultato è confrontato con la portata valutata tramite l’ausilio della scala di deflusso 

fornita dal servizio regionale SIRMIPonline (6,3043 m3/s).  

Per quanto riguarda il bilancio indiretto eseguito nel settore di bacino 

pedeappenninico, i dati di precipitazione scaricati sono stati utili per la 

determinazione di un valore di eccedenza media annua di circa 522 mm. Da questi 

risultati e dalla determinazione della superficie in affioramento di ogni formazione 

idrogeologica mediante QGIS, si sono ricavati i volumi d’acqua che si infiltrano nei 

vari complessi idrogeologici, applicando ad ognuno di essi un coefficiente di 

infiltrazione potenziale (c.i.p., ricavato da dati di letteratura e da interpretazioni sui 

caratteri idrologici delle formazioni). 

• MAS2-COI-BUG1 = 0,112 m3/s 

• CDU-POD-PRS = 0,080 m3/s 

• MAI = 0,238 m3/s 

• FUC = 0,035 m3/s 

• SAA-SBI = 0,207 m3/s 

• VAS-SCC-BIS = 0,129 m3/s 

• LAG-CRR = 0,338 m3/s 

Il bilancio diretto, considerando nelle portate medie misurate ad Amandola e 

dopo la confluenza Tenna+Ambro anche il prelievo della sorgente Capotenna (0,14 

m3/s), ha individuato un volume d’acqua pari a 1,17 m3/s, che confrontato con la 

somma dei volumi d’acqua rilasciati dagli acquiferi in studio, determinati mediante 

procedimenti empirici nel bilancio indiretto, porta ad avere una quasi totalità di 

corrispondenza dei valori, con un errore di 0,03 m3/s (30 l/s). 

Ricavando successivamente l’eccedenza media reale che si infiltra nel terreno 

valutata con le misurazioni di portata, pari a circa 362 mm per il settore fino alla 

confluenza tra Tenna e Ambro e 291 mm per il settore di bacino fino ad Amandola, 
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si determina la conformità dei dati utilizzati e delle valutazioni effettuate per il 

lavoro svolto. 

In aggiunta, sono state eseguite delle analisi chimiche presso il laboratorio di 

Geochimica dell’Università Politecnica delle Marche per caratterizzare 

chimicamente l’acqua, definirne la provenienza e l’eventuale presenza di agenti 

estranei. 

Il risultato finale dell’elaborato può essere utile non solo come materiale di 

supplemento in campo idrogeologico per lo studio e caratterizzazione delle 

formazioni geologiche attraversate dalle acque, ma soprattutto, vedendo sempre più 

una maggior richiesta d’acqua, può essere uno strumento in campo ingegneristico-

ambientale per lo sviluppo di piani di gestione della risorsa, di sfruttamento e 

protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

7. Bibliografia e Sitografia 

7.2. Bibliografia 

Antonio Di Molfetta, Rajandrea Sethi, Ingegneria degli acquiferi, Springer Science 

& Business Media, 2012, p. 7, ISBN 884701851X. 

Abruzzo, R., PUBBLICI, D. L., INTEGRATO, S. I., DEI BACINI, G. I., 

IDROGRAFICI, D. D. S. E. D., & IDRICO, C. S. A. E. D. (2010). Piano di Tutela 

delle Acque. Relazione Generale e Allegati. 

AMBROSETTI P., CENTAMORE E., DEIANA G., DRAMIS F. & PIERUCCINI 

U. (1981) – Schema di evoluzione neotettonica dell’area Umbro-Marchigiana tra il 

Tronto e il Metauro. Rend. Soc. Geol. It., 4, 471-475. 

Amela, R., De Agostino, M., & Soffia, C. Modellazione numerica degli alvei 

fluviali mediante l’uso di DSM. 

APHA, AWWA, WEF (1998): “Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastwater”, XX ed., (Washington, APHA) 

Bolognesi, A. (2006). INDAGINE SPERIMENTALE SULLE MISURE DI 

PORTATA MEDIANTE TRACCIANTE NELLE CORRENTI A PELO LIBERO ED 

APPLICAZIONI INGEGNERISTICHE AI SISTEMI FOGNARI. 

BONI C. & PETITTA M. (1994) – Sorgenti lineari e valutazione dell’infiltrazione 

efficace in alcuni bacini dell’Italia centrale. Quaderni di Geologia Applicata, 1, 99-

113 

BRUCIATI M., ORILISI S., PAOLONI G. & SICILIANI M. (2000) – 

Caratteristiche qualitative delle risorse idriche emergenti dalle dorsali carbonatiche 

umbro-marchigiane. Quad. Geol. Appl. 3° Conv. Naz. Prot. E Gest. Acque sott. 

Parma 13-14-15 ott. 1999. 

CALAMITA F., CENTAMORE E., DEIANA G. & MICARELLI A. (1986) – 

Evoluzione tettonico-sedimentaria dell’area umbromarchigiana dal Trias al 

https://books.google.it/books?id=TXxRpC9o2_EC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=acquicludo&source=bl&ots=shhFD0c-LN&sig=ACfU3U3efVVT8oLvQ8d1PDH38EBNln9ZWg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj3_YLyov7kAhUF36QKHZNrB504ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=acquicludo&f=false
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/884701851X


93 
 

Pleistocene. Da: “La Geologia delle Marche”, Studi Geol. Camerti, numero speciale 

in occasione del 73° Congresso della Società Geologica Italiana, Roma 30 

settembre-4 ottobre 1986, 89-90. 

CALAMITA F., CENTAMORE E., DEIANA G., DRAMIS F., GENTILI B. & 

NANNI T. (1991°) – Carta dell’ambiente fisico delle Marche: Geologia, 

Geomorfologia ed Idrogeologia -In “L’ambiente fisico delle Marche”, Ed. da 

Regione Marche e S.E.L.C.A, Firenze. 

CALAMITA F., CELLO G., CENTAMORE E., DEIANA G., MICARELLI A., 

PALTRINIERI W. & RIDOLFI M. (1991b) – Stile deformativo e cronologia della 

deformazione lungo tre sezioni bilanciate dall’Appennino umbro-marchigiano alla 

costa adriatica. Studi Geol. Cam., Volume speciale, 1990/91, CROP, 295-314. 

CALAMITA F. & DEIANA G. (1986) – Evoluzione strutturale neogenico-

quaternaria dell’Appennino umbro-marchigiano. Studi Geol. Camerti, Vol. 

speciale: “La Geologia delle Marche”, 91-98. 

Celico, P. B. (1983). Idrogeologia dei massicci carbonatici, delle piane quaternarie 

e delle aree vulcaniche dell’Italia centro-meridionale: Marche e Lazio meridionali, 

Abruzzo, Molise e Campania. Cassa per il Mezzogiorno. 

Celico, Pietro. “Prospezioni idrogeologiche (vol. 1 e 2).” Liguori Ed., 

Napoli (1988). 

CENTAMORE E., DEIANA G., MICARELLI A. & POTETTI M. (1986) – Il 

Trias-Paleogene delle Marche. Da: “La Geologia delle Marche”, Studi Geol. 

Camerti, numero speciale in occasione del 73° Congresso della Società Geologica 

Italiana, Roma 30 settembre-4 ottobre 1986, 9-27. 

CHIOCCHINI M., DEIANA G., MICARELLI A., MORETTI A. & PIERUCCINI 

U. (1976) – Geologia dei Monti Sibillini nordorientali. Studi Geol. Camerti, 2, 7-44 

Claps, P., Manfreda, S., & Colombaroli, M. Analisi comparativa tra algoritmi per 

la stima della velocità del flusso idrico da rilevamenti fotografici. 



94 
 

DAVIS, S. N. 1969. Porosity and permeability of natural materials. Flow Through 

Porous Media, ed. R. J. M. De Wiest. Academic Press, New York, pp. 53-89. 

DAVIS, S. N. and R. J. M. DE WIEST. 1966. Hydrogealogy. John Wiley & Sons, 

New York, pp. 318-417. 

Di Matteo L, Dragoni W, Maccari D, Piacentini S M (2017) Climate change, water 

supply and environmental problems of headwaters: The paradigmatic case of the 

Tiber, Savio and Marecchia rivers (Central Italy), Science of The Total 

Environment, Volume 598: 733-748  

Dramis, F., & Bisci, C. (1986). Aspetti geomorfologici del territorio marchigiano. 

E. Mentasti, G. Saini, Analisi Chimica Cromatografica, Padova, Piccin Nuova 

Libraria, 1990, ISBN 88-299-0862-2. 

A. Fermanelli, Aree interne e sviluppo – Il COMPRENSIORIO DEI MONTI 

SIBILLINI, (1985), Regione Marche, Assessorato all’ambiente. 

Lagomarsino, D. (2010). Comparazione di metodi per l’elaborazione di mappe di 

vulnerabilità degli acquiferi. 

Longo, S., & Petti, M. (2006). Misure e controlli idraulici. McGrawHill. 

MASTRORILLO L. & PETITTA M. (2010) – Effective infiltration variability in 

the Umbria-Marche carbonate aquifers of central Italy. Journal of Mediterranean 

Earth Sciences, 2, 9-18. 

J. Mouton, F. Mangano & J. J. Fried, Studio sulle risorse in acque sotterranee 

dell’Italia 

Nanni, T. (1986). Inquadramento idrogeologico ed influenza della tettonica sugli 

acquiferi di subalveo delle pianure marchigiane. 

Okabe, A., B. Boots, and K. Sugihara (1992), Spatial Tessellations: Concepts and 

Applications of Voronoi Diagrams, John Wiley, Hoboken, N. J. 

https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/88-299-0862-2


95 
 

PINNA, M. (1985). Contributi di climatologia. Memorie della Sociéta geografica 

italiana Roma, 39. 

Thiessen, A. H. (1911). District no. 10, great basin. Monthly Weather 

Review, 39(9), 1415-1420. 

Thornthwaite, C.W.; Mather, J.R. The Water Balance; Laboratory in Climatology, 

Johns Hopkins University: Baltimore, MD, USA, 1955; Volume 8, pp. 1–104. 

THORNTHWAITE C. W. and MATHER J.R., 1957. Instructions and tables for 

computing potential evapotraspiration and the water balance. Publ. in Climatology, 

10: 181-311. 

Turc L. (1954) – Calcul du bilan de l’eau: evaluation en function des precipitation 

et des temperatures. IAHS Publ. 37, pp. 88-200. 

Silvano Vinceti, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Armando Editore, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

7.2. Sitografia 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Cartografia/Cartogra

fia_tematica/Bacini_L183-89.pdf?ver=2016-06-09-124754-780&ver=2016-06-09-124754-780 

https://web.archive.org/web/20080520033426/http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia/AIACLIM.htm

l 

https://www.gmpe.it/node/169 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Ambientenaturale/Clima.aspx 

http://www.geofisico.it/lemarche.htm 

http://www.didalms.it/wordpress/2018/01/26/la-successione-stratigrafica-umbro-marchigiana/ 

http://193.204.8.201:8080/jspui/ 

https://www.servizioglaciologicolombardo.it/index.php/archivio/dizionario-glaciologico/46-

m/187-morena-deposito-morenicocordone-morenicocresta-morenicacanchales-gen-braevor 

https://www.isprambiente.gov.it/ 

http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dissesto/Glossario_coperture.pdf 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Paesaggio/PPR/Amb

ito_G1.pdf 

http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneralePa

rchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/PTA/RelazioneSintesi.pdf 

http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Sitiinquinati/2009pianobonifiche_al

legato05.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/328829652_Potenzialita_degli_acquiferi_gestione_util

izzazione_e_tutela_delle_risorse_idriche_in_un_ambito_territoriale_ottimale_della_regione_ma

rchigiana_Development_management_and_correct_use_of_groundwater_re 

http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/docs/bilancioIdro/bilIdrolIdrogeol.pdf 

https://www.britannica.com/science/psychoanalysis 

https://www.arpa.marche.it/fiumi-nuovo 

https://www.tennacola.it/ 

http://www.geofisico.it/studi.htm 

http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneralePa

rchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf 

 

 

 

 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Cartografia/Cartografia_tematica/Bacini_L183-89.pdf?ver=2016-06-09-124754-780&ver=2016-06-09-124754-780
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Cartografia/Cartografia_tematica/Bacini_L183-89.pdf?ver=2016-06-09-124754-780&ver=2016-06-09-124754-780
https://web.archive.org/web/20080520033426/http:/www.isac.cnr.it/aerobio/aia/AIACLIM.html
https://web.archive.org/web/20080520033426/http:/www.isac.cnr.it/aerobio/aia/AIACLIM.html
https://www.gmpe.it/node/169
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Ambientenaturale/Clima.aspx
http://www.geofisico.it/lemarche.htm
http://www.didalms.it/wordpress/2018/01/26/la-successione-stratigrafica-umbro-marchigiana/
http://193.204.8.201:8080/jspui/
https://www.servizioglaciologicolombardo.it/index.php/archivio/dizionario-glaciologico/46-m/187-morena-deposito-morenicocordone-morenicocresta-morenicacanchales-gen-braevor
https://www.servizioglaciologicolombardo.it/index.php/archivio/dizionario-glaciologico/46-m/187-morena-deposito-morenicocordone-morenicocresta-morenicacanchales-gen-braevor
https://www.isprambiente.gov.it/
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dissesto/Glossario_coperture.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Paesaggio/PPR/Ambito_G1.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Paesaggio/PPR/Ambito_G1.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneraleParchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneraleParchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/PTA/RelazioneSintesi.pdf
http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Sitiinquinati/2009pianobonifiche_allegato05.pdf
http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Sitiinquinati/2009pianobonifiche_allegato05.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328829652_Potenzialita_degli_acquiferi_gestione_utilizzazione_e_tutela_delle_risorse_idriche_in_un_ambito_territoriale_ottimale_della_regione_marchigiana_Development_management_and_correct_use_of_groundwater_re
https://www.researchgate.net/publication/328829652_Potenzialita_degli_acquiferi_gestione_utilizzazione_e_tutela_delle_risorse_idriche_in_un_ambito_territoriale_ottimale_della_regione_marchigiana_Development_management_and_correct_use_of_groundwater_re
https://www.researchgate.net/publication/328829652_Potenzialita_degli_acquiferi_gestione_utilizzazione_e_tutela_delle_risorse_idriche_in_un_ambito_territoriale_ottimale_della_regione_marchigiana_Development_management_and_correct_use_of_groundwater_re
http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/docs/bilancioIdro/bilIdrolIdrogeol.pdf
https://www.britannica.com/science/psychoanalysis
https://www.arpa.marche.it/fiumi-nuovo
https://www.tennacola.it/
http://www.geofisico.it/studi.htm
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneraleParchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Parchi%20e%20Riserve/GeneraleParchiRiserve/Comprensorio-MontiSibillini.pdf


97 
 

Ringraziamenti 

 

Finalmente posso dire di essere giunto alla fine di un percorso durato più di tre 

anni, pieno di alti e bassi, dove non solo ho appreso insegnamenti puramente teorici, 

ma insegnamenti di vita che mi hanno permesso di crescere maggiormente come uomo 

e intraprendere, si spera, un percorso professionale ricco di soddisfazioni. 

 

In primis vorrei ringraziare il professore Alberto Tazioli per aver colto la 

richiesta di farmi da relatore e aver messo a disposizione le sue conoscenze ed 

esperienza per la realizzazione del tirocinio e di questa tesi. Inoltre, vorrei lodare la 

sua piena disponibilità per aiuti, chiarimenti e precisione nel seguirmi durante questo 

lavoro.   

 

In aggiunta vorrei ringraziare il correlatore di questa tesi, il dottore Davide 

Fronzi, che è stato colui che mi ha accompagnato nell’eseguire le uscite in campagna 

e mi ha mostrato ed insegnato a eseguire la parte pratica ed elaborativa di questo 

elaborato. Per di più vorrei soffermarmi sulla dedizione che ha messo nel seguirmi e 

nell’aiutarmi in qualsiasi problema, facendomi appassionare sempre di più alla 

materia. 

 

Ringrazio anche Mirco Marcellini, il tecnico del laboratorio di geochimica 

dell’università, che mi ha sostenuto nelle analisi di caratterizzazione chimica, 

mostrandomi i procedimenti per poterli eseguire in autonomia e inviandomi i risultati 

quando ero assente. 

 

Intendo ringraziare Diego, il compagno di una vita, con cui ho vissuto sia 

momenti felici e tristi, l’amico con cui ci siamo sostenuti l’un l’altro in parecchi 

momenti e spero che questo mio traguardo possa in qualche modo dargli una spinta in 

più; vorrei però anche precisare che la convivenza con lui non è per niente facile e 



98 
 

ogni giorno mi mette sempre di più alla prova. Poi voglio ringraziare Alessandro 

con il quale ci siamo dati una spinta l’un l’altro per raggiungere il prima 

possibile questo obiettivo insieme, come se fosse una sana competizione, nel 

quale però mi ha battuto. Ringrazio Meriem, che nonostante alti e bassi, mi è 

sempre stata vicina e ha creduto in me sin dal primo giorno, sopportandomi sia 

nei periodi di ansia più totale, sia nei momenti di esaltazione, dimostrando 

quanto tenga a me. Ma un ringraziamento anche a tutti i miei amici, in 

particolare al gruppo “storico”, a quelli che ho conosciuto grazie alla contrada 

e anche a quelli che ho conosciuto grazie a questi tre anni di università. 

 

Per ultimi, ma non per importanza, vorrei ringraziare la mia famiglia, 

mia madre e mio padre, che mi hanno sostenuto non solo economicamente, ma 

mi hanno sempre consigliato cosa fare senza impormi mai nulla, lasciandomi 

fare ciò in cui credevo prendendomi a volte anche qualche mazzata; e poi mia 

sorella, a cui tengo molto ma come buon fratello che si rispetti non lo do per 

niente a vedere, e spero che questo mio traguardo posso riaccendere in lei la 

determinazione e la volontà di concludere il percorso che lei ha iniziato. 

 

 


