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4.1 Introduzione

Lo scopo prioritario delle AFI è quello di favorire l’infiltra-
zione dei maggiori volumi possibili di acqua verso la falda 
profonda durante le fasi in cui la disponibilità idrica per-
mette di attivare il sistema di alimentazione. Una corretta 
quantificazione di questi volumi, ma anche lo studio delle 
dinamiche di infiltrazione e dei possibili fattori che ne pos-
sono limitare nel tempo il funzionamento (ad esempio le-
gati al problema del clogging1), sono pertanto degli aspetti 
prioritari da indagare.

Nell’ambito del Progetto RiduCaReflui tali aspetti sono stati 
oggetto di un’apposita attività di indagine presso una porzio-
ne dell’AFI ubicata nel comune di Tezze sul Brenta (VI) pres-
so la Società Agricola Agrifloor di Cerantola Paolo & C. ss.
Di seguito si presentano i risultati delle campagne di moni-

4 La capacità di infiltrazione delle AFI

toraggio puntuale e in continuo e della modellazione nume-
rica effettuata, al fine di:
– valutare i volumi d’acqua immessi, evapotraspirati e in-

filtrati;
– quantificare i volumi di sedimento trasportati e quelli 

che causano fenomeni di clogging;
– valutare i tempi e le modalità di infiltrazione dell’acqua 

dalle scoline alla falda profonda.

L’approccio metodologico interdisciplinare, legato alle pro-
blematiche investigate, è stato suddiviso in quattro attività 
principali (Fig. 4.1):
1. Studio delle portate in entrata nell’AFI attraverso il mo-

nitoraggio in continuo di una sezione tipo e attraverso 
misure puntuali presso ulteriori sezioni di misura utili 
(ad esempio inizio e fine di una delle scoline di cari-
co). Ciò ha permesso la ricostruzione della curva delle 

Analisi geofisica (ERT1 - ERT8)

Misuratore
di livello

Trappole sedimento
fondo (A);

Campionatori a bottiglia (1A)
Trappole sedimento

fondo (B);
Campionatori a bottiglia (1B)Campionatori a bottiglia (2A)

Campionatori a bottiglia (3A) Campionatori a bottiglia (2B)

Campionatori a bottiglia (3B)

Piezometri

Piezometri

Paratia

Paratie Paratie

Sez.
di misura 0 25 50 m

N

Figura 4.1 – Schema descrittivo della sperimentazione relativa allo studio dell’attività di infiltrazione nell’AFI. Le scoline 
sono state graficamente suddivise in due gruppi, ciascuno dei quali viene alimentato da una bocca, regolata da una paratia, 
che permette l’ingresso dell’acqua dal canale di adduzione principale. Il sistema così progettato porta ad avere una maggiore 
alimentazione delle due scoline poste in asse con la bocca di derivazione mentre quelle laterali ricevono l’acqua tramite due 
tubi interrati posti in testa e perpendicolari alle due scoline principali. La linea continua in grassetto indica la prima delle due 
scoline in asse con la bocca di derivazione, in cui si sono concentrate le attività di misurazione e monitoraggio; il tratteggio 
indica la seconda scolina, su cui sono state invece effettuate solamente misure del trasporto dei sedimenti.

1 Ostruzione delle porosità nei suoli attraverso cui avviene la percolazione delle acque, dovuta al deposito/accumulo di sedimenti fini e residui organici.
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portate in entrata nel sistema, in funzione delle altez-
ze idrometriche, nonché della distribuzione dei volumi 
d’acqua all’interno delle diverse scoline di adduzione e 
la stima dei volumi infiltrati.

2. Studio della velocità e della direzione dei flussi idrici 
mediante l’applicazione di idonee tecniche geofisiche. 
In particolare, per l’individuazione di eventuali direzioni 
di flusso principali e per la stima delle velocità di infiltra-
zione, si è svolta un’indagine di polarizzazione indotta 
con idonei traccianti (sali polarizzanti). 

3. Studio della zona insatura ovvero della porzione di suolo 
compresa fra il fondo della scolina e la falda profonda 
attraversata dall’acqua di infiltrazione, mediante l’instal-
lazione di una piccola rete piezometrica provvista di son-
de per il rilievo in continuo di alcuni parametri influenzati 
dal passaggio delle acque di infiltrazione. Si è eseguito 
un monitoraggio in continuo, a cinque livelli di profondità 
specifici, anche al fine di tarare un modello numerico per 
la stima delle direzioni di flusso in falda e per l’analisi 
delle componenti del bilancio idrologico del sistema.

4. Installazione, ai fini della caratterizzazione del processo 
di clogging, di un sistema di campionatori (n. 2 campio-
natori a bottiglia e n. 2 trappole di sedimento) per la 
cattura del materiale trasportato all’interno delle scoli-
ne sia in sospensione sia al fondo. Ciò ha permesso di 
effettuare un bilancio dei sedimenti in entrata e uscita 
nel sistema, in funzione dell’altezza idrometrica e quin-
di della portata liquida, e di comprendere le cause e le 
dinamiche di eventuali fenomeni di ostruzione dei pori 
presenti sul fondo delle scoline.

4.2 Metodologia

4.2.1  Misura e monitoraggio della portata liquida
Per la misura dei livelli idrometrici (altezza dell’acqua) del 
flusso in ingresso nel sistema AFI si è predisposta presso la 
sezione di misura una stazione di monitoraggio in continuo 
(una lettura ogni 10 minuti), dotata di misuratore di livello 

misuratore
di livello

V1

W1

h1

V2

W2

h2

V3

W3

h3

65
 c

m

92 cm

e relativo datalogger (Fig. 4.2). Inoltre si sono effettuate 
misure dirette della portata, sia presso la sezione di misura 
sia lungo la scolina principale, attraverso l’uso di un corren-
tometro meccanico manuale. 

Per poter trasformare le altezze idrometriche in valori di 
portata è stata elaborata la curva di taratura o curva delle 
portate, che rappresenta il legame tra la portata e l’altezza 
idrometrica della sezione.

Contestualmente si sono effettuate misure di portata in in-
gresso e in uscita per poter determinare i rapporti volume-
trici nelle diverse scoline del sistema AFI.

4.2.2  Misura del trasporto solido fluviale
Le variabili che entrano in gioco nella determinazione della 
quantità di materiale prodotto dai fenomeni di erosione e 
trasportato dall’acqua sono molteplici. Il trasporto solido in 
un corso d’acqua avviene secondo modalità differenti: in 
sospensione (ad esempio particelle di sabbia che si muo-
vono sospese nell’acqua), al fondo (ad esempio sedimenti 
di maggiori volumi che rotolano sul fondo sospinti dalla cor-
rente) e in soluzione. Considerando che, in questo caso, il 
trasporto in soluzione è trascurabile da un punto di vista 
quantitativo, le scoline sono state attrezzate per la misura 
diretta delle componenti in sospensione e al fondo, rispetti-
vamente attraverso l’utilizzo di campionatori “single stage” 
a bottiglia e trappole di fondo (Fig. 4.3 e Fig. 4.4) posizio-
nate in diversi punti delle scoline di adduzione del sistema 
AFI, vedi figura 4.1.
Il campionatore “single stage” consiste in una bottiglia da 
0,5 l, fissata a un paletto ben piantato sul fondo della sco-
lina, alla quale vengono fissati un tubicino per l’ingresso 
dell’acqua e uno per la fuoriuscita dell’aria che permette di 
catturare e misurare i solidi in sospensione. Per ogni palet-
to sono state predisposte n. 2 bottiglie, rispettivamente a 
20 e a 40 cm dal letto della scolina. 
La trappola per sedimenti è invece caratterizzata da una 
bocca per l’ingresso del sedimento di dimensione 15 x 9 

Figura 4.2 – Schema della sezione di misura (a sinistra) e misuratore di livello (a destra).
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cm e da un sacchetto per la raccolta di sedimento con ma-
glia di 63 μm, in grado di intrappolare le particelle di sabbia 
lasciando invece passare eventuali particelle più piccole. 

Figura 4.3 – Campionatore a bottiglia “single stage”.

Figura 4.4 – Trappola per sedimento di fondo.

4.2.3 Indagine geofisica
Lo studio delle caratteristiche del sottosuolo dell’AFI è stato 
effettuato ricorrendo principalmente a indagini geoelettri-
che. Le indagini geoelettriche sono tecniche di indagine geo-
fisiche non invasive che si basano sul concetto di riuscire a 
descrivere alcune caratteristiche del sottosuolo (ad esempio 
il contenuto d’acqua o la diversa tessitura dei vari orizzonti) 
in base alla diversa risposta a stimoli di natura elettrica. 
Le indagini geofisiche sono state realizzate il 18 e il 19 otto-
bre 2011 con l’esecuzione di uno stendimento di tomogra-
fia elettrica (Tab. 4.1), una particolare tecnica geoelettrica 
basata sulla ricostruzione di profili bidimensionali di resisti-
vità elettrica (grandezza che varia al variare del contenuto 
d’acqua nei suoli) lungo l’asse della scolina di monitorag-
gio e in continuo per 24 ore (Fig. 4.4).
L’indagine ha avuto come scopo:
– la ricostruzione delle caratteristiche dei suoli (elettro-

stratigrafia) in profili rappresentativi dell’AFI fino a una 

profondità massima di 15 m dal piano campagna (p.c.) 
e con una risoluzione verticale di circa 0,5 m;

– la verifica in continuo del processo di infiltrazione delle 
acque dirette dalla scolina alla falda mediante appli-
cazione di un tracciante (sali disciolti nell’acqua della 
scolina) e rilievi in continuo con il metodo della pola-
rizzazione indotta; si tratta di una tecnica geoelettrica 
basata sull’applicazione di una tensione a un mezzo e 
sulla misura della sua capacità di trattenere la carica.

Tabella 4.1 – Specifiche tecniche della tomografia elettri-
ca effettuata.
Georesistivimetro utilizzato: ABEM SAS 1000 con LUND Imagin System 
della ditta ABEM - Svezia. Strumento digitale per indagini di Resistività 
- IP & SP con dynamic range 140 dB con funzione multielettrodo.
Numero elettrodi 32/cad profilo
Tipologia stendimenti tecnica Wenner
Profili ERT 1-2-3-4
Distanza elettrodica ERT 1 e 2 passo 2 m
Lunghezza totale area indagata 60 m
Profondità max di indagine 15 m
Sorgente utilizzata alimentazione 12 V

4.2.4 Modellazione numerica dell’infiltrazione
Al fine di indagare in dettaglio con misure continue i movi-
menti dell’acqua che si infiltra dalla base della scolina di-
retta verso la falda profonda, nel corso dell’indagine è stato 
appositamente progettato e messo in opera un sistema di 
misure (Fig. 4.5) in continuo del contenuto d’acqua, della 
temperatura e della conducibilità elettrica del terreno. Tut-
ti questi parametri sono infatti sensibili al passaggio delle 
acque di infiltrazione. Ciascuna sonda è stata inserita in un 
tubo piezometrico spinto a pressione tramite escavatore 
fino alla profondità desiderata, rispettivamente di 0,5 m, 
1 m, 1,5 m e 2 m dal fondo della scolina. Sono stati instal-
lati due punti di monitoraggio (vedi Fig. 4.1), uno a monte 
del sistema AFI, subito dopo l’ingresso della prima scoli-
na adacquatrice principale, e uno a valle, verso il punto di 
uscita della scolina dal primo appezzamento. 
I dati derivanti da queste misure sono stati utilizzati per ca-
librare il modello numerico HYDRUS-1D, che può essere uti-
lizzato per simulare il flusso d’acqua unidimensionale, il tra-
sporto di calore e il movimento dei soluti coinvolti in terreni 
variabilmente saturi, e che può quindi permettere di quan-
tificare la ricarica efficace che raggiunge la falda freatica. 
La simulazione modellistica ha avuto una durata di 145 
giorni, dal 12 marzo al 3 agosto 2011, periodo in cui si è 
avuta la disponibilità completa di dati idro-meteo climatici. 
Si sono redatti due modelli numerici con permeabilità del 
primo strato differenti, in cui è stato simulato il clogging 
della scolina diminuendo la conducibilità idraulica del pri-
mo strato. Il primo modello è stato calibrato utilizzando i 
dati delle centraline di monitoraggio posizionate all’im-
bocco della scolina (“scolina monte”), mentre il secondo 
modello è stato calibrato con i dati delle centraline di mo-
nitoraggio piazzate nella parte finale della scolina (“scolina 
valle”). Infine si è determinato uno scenario numerico in 
assenza di clogging per simulare i tratti di scolina non inte-
ressati da questo fenomeno.
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Figura 4.5 – Immagini dell’installazione dei tubi di monitoraggio della zona insatura presso la scolina adacquatrice del si-
stema AFI.

4.3  Risultati e discussione

4.3.1  Misure di portata
Il monitoraggio dei livelli idrometrici presso la sezione di 
misura è stato suddiviso in due periodi:
– dal 22 aprile al 15 giugno 2011;
– dal 15 settembre all’8 ottobre 2011. 
Di seguito si riportano i risultati della misura di portata ef-
fettuata in data 15 giugno 2011, grazie alla quale si è co-
struita la curva di taratura presso la sezione di misura (Fig. 
4.6). Ulteriori misure di portata sono state effettuate nel 
punto denominato “scolina monte” (e cioè all’inizio della 
prima scolina di adduzione) e in quello denominato “scolina 
valle” (verso la fine della scolina di adduzione nell’appezza-
mento a platano ibrido). Queste ulteriori misure hanno reso 
possibile la verifica della percentuale di portata che entra 
nella prima delle due bocche di derivazione dal canale di 
adduzione (Fig. 4.7) e di conseguenza della percentuale di 

acqua che prosegue verso la seconda bocca e anche della 
percentuale di portata che si perde per infiltrazione tra l’ini-
zio e la fine nella prima scolina (Fig. 4.8). 
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Figura 4.6 – Curva di taratura sezione di misura. Figura 4.8 – Relazione tra scolina monte e scolina valle.

Figura 4.7 – Relazione tra sezione di misura e scolina monte.
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Figura 4.9 – Andamento delle perdite per infiltrazione 
all’interno della prima scolina; si notano chiaramente i due 
periodi con il sistema di irrigazione attivo separati da un 
lungo periodo di inattivazione del sistema.

Dalla curva delle portate ottenuta è stato possibile calco-
lare una portata media alla sezione di misura (quella con 
misuratore di livello, vedi Fig. 4.1) per il primo periodo, pari 
a 126 l/s per un totale di circa 475.800 m3. Nel secondo 
periodo la portata media è risultata di 94,5 l/s, per un totale 
di 307.000 m3. Grazie alle equazioni riportate in figure 4.7 e 
4.8 è stato calcolato un volume di 301.400 m3 in ingresso 
nella scolina a monte per il primo periodo e di circa 194.000 
m3 per il secondo; per la sezione a valle invece si è registrato 
un volume di 196.000 m3 per il primo periodo e un volume 
di 121.000 m3 per il secondo. Da questi dati si evince una 
perdita in volume di circa il 40% tra monte e valle all’interno 
della prima scolina (Fig. 4.9). Tali perdite sono da imputa-
re in piccolissima misura a fenomeni di evapotraspirazione 
(Fig. 4.10) e per la quasi totalità all’infiltrazione. Ciò sta a 
significare che nella scolina indagata, già nel primo dei quat-
tro appezzamenti, si ha un’infiltrazione molto elevata.

Figura 4.10 – Andamento delle perdite per evapotraspira-
zione e piogge cumulate all’interno del sistema AFI.
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4.3.2  Misure del trasporto solido
Le misure del trasporto solido hanno restituito i risultati ri-
portati nelle tabelle 4.2 e 4.3.

Tabella 4.2 – Misure del trasporto solido in sospensione (A 
= prima scolina; B = seconda scolina; 1 = monte; 2 = centro 
scolina; 3 = valle).

Campione Concentrazione (g/l) Qs (kg/s)

1A 1,43 0,23

2A 0,87 0,14

3A 0,28 0,05

1B 0,45 0,07

2B 0,36 0,06

3B 0,61 0,10

Note: Qs = portata solida in sospensione.

Tabella 4.3 – Misure del trasporto di fondo (A = prima sco-
lina; B = seconda scolina).

Campione Qb (g/giorno) Qb (kg/anno)

A 2,4 874,09

B 0,8 291,36

Note: Qb = portata solida al fondo. 

Le due tabelle evidenziano quanto segue: 
– il trasporto solido in sospensione è molto basso, in ac-

cordo con quanto riportato in letteratura per aree di alto 
bacino, come quella del fiume Brenta. Si ipotizza che la 
quasi totalità del materiale sia preso in carico dal flusso 
all’interno del sistema di scoline AFI. Per poter quantifi-
care l’apporto di materiale fine nel lungo periodo sono 
necessarie campagne di misure ripetute con livelli di 
piena differenti che coprano almeno un anno idrolo-
gico; va comunque considerato che durante gli eventi 
di piena più significativi, in cui il trasporto solido in so-
spensione è generalmente elevato, si prevede la chiu-
sura del sistema. I dati raccolti in condizioni ordinarie 
ben rappresentano quindi l’effettivo carico al sistema;

– il basso tasso di trasporto in sospensione misurato non 
è in grado di spiegare il fenomeno di clogging all’interno 
delle scoline;

– il trasporto solido al fondo di sabbia è quasi nullo;
– il 5% del materiale catturato è >63μm (sabbia); il restan-

te 95% è un impasto di materiale fine e fogliame. Il feno-
meno di clogging è pertanto quasi interamente dovuto a 
tale “impasto” che impedisce al materiale fine di andare 
in sospensione, formando una poltiglia che in presenza 
di adeguate velocità di flusso si mobilita e viene trascina-
ta sul letto per poche decine di metri. Il mix tra sedimenti 
fini (<63 μm) e materiale organico determina una par-
ziale impermeabilizzazione del fondo per effetto di clog-
ging sia minerale sia organico. Tale ipotesi è confermata 
dall’elevata presenza di sostanza organica rinvenuta in 
tutti i campioni analizzati (>63μm e <63 μm).

In tabella 4.4 si riporta l’analisi granulometrica media tra i 
campioni A e B.
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Tabella 4.4 – Distribuzione granulometrica media dei cam-
pioni di fondo secondo la classificazione di Wentworth 
(1922).

Peso (g) %
S.o. (g) 3,58 17,9

Sabbia (g) 0,94 4,7
Fine (g) 15,48 77,4

4.3.3  Indagini geofisiche
Si sono eseguititi diversi profili (Fig. 4.11) lungo la scolina 
principale di monitoraggio, di cui uno iniziale (ERT1) in con-
dizioni standard (con acqua nella scolina e senza addizione 
di traccianti) e successivamente una serie di scansioni (da 
ERT2 a ERT8) effettuate in diversi momenti dopo l’addizio-
ne del tracciante (sale disciolto).

Figura 4.11 – Profili geofisici in condizioni standard (ERT1) e durante la prova di tracciamento (da ERT2 a ERT8).
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Resistivity in ohm.m
30.0 58.8 115 226 443 868 1701 3334

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT3

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60

Depth   Iteration 5 RMS error = 0.10

Inverse Model Chargeability Section

Chargeability in msec
0.700 0.772 0.851 0.938 1.03 1.14 1.26 1.39

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT4

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60



49

4. LA CAPACITà D
I IN

FILTR
AZIO

N
E D

ELLE AFI

Depth   Iteration 5 RMS error = 0.080

Inverse Model Chargeability Section

Chargeability in msec
0.700 0.772 0.851 0.938 1.03 1.14 1.26 1.39

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT5

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60

Depth   Iteration 5 RMS error = 0.16

Inverse Model Chargeability Section

Chargeability in msec
0.700 0.772 0.851 0.938 1.03 1.14 1.26 1.39

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT6

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60

Depth   Iteration 5 RMS error = 0.070

Inverse Model Chargeability Section

Chargeability in msec
0.700 0.772 0.851 0.938 1.03 1.14 1.26 1.39

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT7

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60

Depth   Iteration 5 RMS error = 7.8%

Inverse Model Resistivity Section

Resistivity in msec
30.0 58.8 115 226 443 868 1701 3334

0.0 16.0 32.0 48.0 m.

Unit electrode spacing 2.00 m.

ERT8

0.500
1.50
2.55
3.70
4.98
6.37
7.91

9.60

In condizioni standard, con scolina invasata (ERT1), si nota 
nella parte superficiale del profilo uno strato di materiale 
fine leggermente saturo (il livello di saturazione diminuisce 
dal blu al viola), che costituisce il fondo della scolina.
Nelle immagini da ERT2 a ERT8 si osserva l’evoluzione 
temporale dell’infiltrazione del tracciante (colore blu e az-
zurro) attraverso la zona non satura per uno spessore di 
circa 10 m. Il momento di massima attività di infiltrazione 

del tracciante è ben “fotografato” nel profilo ERT6, mentre 
in seguito si può osservare come “l’onda” sia passata e si ri-
torni verso le condizioni iniziali. Da queste immagini si evin-
ce inoltre come il tracciante si infiltri in maniera non omoge-
nea lungo il tratto analizzato; ciò è dovuto all’eterogeneità 
del fenomeno del clogging, che evidentemente ostruisce 
solo alcune porzioni del fondo della scolina che sommate 
sono circa il 32,5% della sua lunghezza complessiva.
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della chiusura delle paratoie (giorno n. 95), che corrispon-
de al 15 giugno 2011.
Dopo il giorno n. 100 ritornano condizioni variabili insatu-
re-sature dovute agli eventi piovosi di luglio. Vi è una cer-
ta discrepanza fra dati osservati e calcolati, dovuta sia 
all’estrema eterogeneità dei sedimenti (non implementata 
nel modello numerico), sia al fatto che le centraline di mo-
nitoraggio sono state collocate all’interno di tubi piezome-
trici riempiti di sedimento proveniente dallo stesso strato 
indagato, data l’impossibilità di collocare direttamente le 
sonde a contatto con questi terreni ghiaiosi la cui granulo-
metria raggiunge dimensioni decimetriche.
Mentre la corrispondenza fra i valori calcolati e quelli osser-
vati di contenuto di acqua rivela la difficoltà intrinseca del 
monitoraggio in continuo di questo parametro, la simulazio-
ne del flusso di calore nei diversi strati è risultata molto più 
precisa (Fig. 4.13). Si può notare infatti come i valori di tem-
peratura oscillino ampiamente durante il giorno e la notte 
nei periodi con scolina non invasata, mentre le oscillazioni 

Figura 4.12 – Contenuto di acqua simulato (in rosso) e osservato (in blu) nelle centraline di monitoraggio all’interno della 
scolina (in alto a sinistra), a -1 m (in alto a destra), a -1.5 m (in basso a sinistra) e a -2 m (in basso a destra).

Il clogging determina una riduzione della velocità di infil-
trazione nel primo strato, caratterizzato da presenza di 
materiale fine, per una profondità massima di 1,5 m. Nello 
strato sottostante, a causa dell’alta permeabilità del suolo 
a matrice ghiaiosa, si denota un incremento nella velocità 
di infiltrazione con conseguente dispersione del flusso che 
molto rapidamente scompare al di sotto dello strato di 10 
metri investigato (ERT5 ed ERT6). In ERT7 ed ERT8 il siste-
ma torna alle condizioni iniziali, con saturazione localizzata 
ed eterogenea nello strato superficiale e non saturazione 
nello strato sottostante. 

4.3.4  Modellazione numerica
Dalla figura 4.12 si può notare come il modello utilizzato sia 
in grado di replicare abbastanza fedelmente l’andamento 
del contenuto di acqua nel terreno al di sotto della scolina. 
In particolare si vede il repentino aumento del contenuto di 
acqua al giorno n. 40, che corrisponde al 21 aprile 2011, 
data dell’apertura delle paratoie.
Il sistema rimane semi-saturo di acqua anche oltre il giorno 
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giornaliere vengono smorzate dalla presenza di acqua nel 
periodo di invaso. Questa è un ulteriore prova dell’effettiva 
percolazione delle acque presenti nella scolina.
Infine la simulazione del trasporto di soluti (Fig. 4.14) è 
un’ulteriore conferma della percolazione delle acque su-
perficiali durante il periodo di invaso, con concentrazioni 
simili a quelle misurate; solo durante il periodo iniziale si 
nota nella simulazione un incremento di concentrazione 
dei soluti negli strati inferiori non rilevato dai sensori posti 
in campo.
I grafici e le conseguenti osservazioni della modellazione 
che simulano la parte terminale della scolina risultano mol-
to simili a quelli appena descritti e relativi al tratto iniziale, 
e per tale motivo non sono riportati nel testo.
Come elaborazione finale si riportano i metri cubi di acqua 
infiltrati calcolati dai due modelli durante il periodo di simu-
lazione (Fig. 4.15A).
Si nota come l’infiltrazione efficace risulti molto maggiore 
nella prima porzione della scolina. Poiché le indagini geo-

Figura 4.13 – Temperatura (°C) simulata (in rosso) e osservata (in blu) nelle centraline di monitoraggio all’interno della scoli-
na (in alto a sinistra), a -1 m (in alto a destra), a -1.5 m (in basso a sinistra) e a -2 m (in basso a destra).
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fisiche hanno rilevato che i punti di monitoraggio in cui 
sono stati inseriti i datalogger si trovano in zone a minor 
coefficiente di infiltrazione (dovuto a clogging localizzato 
proprio nei punti di indagine), si è fatto un ulteriore scena-
rio numerico (Fig. 4.15B) ponendo tutti i parametri di input 
uguali ai modelli sopra descritti, ma inserendo un valore di 
permeabilità del primo strato (fondo della scolina) di 15 m/
giorno, valore ottenuto da prove di permeabilità in campo 
in zone non affette da clogging.
Come evidenziato dal grafico in figura 4.15B, questo scena-
rio numerico considera i volumi effettivamente infiltrati nella 
scolina monitorata, in quanto si è potuto appurare dalle in-
dagini geofisiche che circa il 75% della scolina non è affetto 
da fenomeni di clogging (38 m su 50 m di scolina). Quindi, 
moltiplicando i 2.770 m3 infiltrati per ogni metro di scolina 
per i 38 m di scolina non affetta da fenomeni di clogging, si 
ottiene un valore di 105.260 m3 che risulta quasi identico al 
valore ottenuto con misure di portata in situ di 105.686 m3 
osservato nel medesimo periodo.



52

LE
 A

R
EE

 F
O

R
ES

TA
LI

 D
I I

N
FI

LT
R

AZ
IO

N
E 

(A
FI

)

Figura 4.14 – Conducibilità elettrica apparente (mS/cm) simulata (in rosso) e osservata (in blu) nelle centraline di monitorag-
gio all’interno della scolina (in alto a sinistra), a -1 m (in alto a destra), a -1.5 m (in basso a sinistra) e a -2 m (in basso a destra).

Figura 4.15 – A) grafico di infiltrazione efficace per il modello scolina monte e il modello scolina valle (influenzati dal clog-
ging); B) metri cubi infiltrati nella parte iniziale e terminale della scolina; tale simulazione è rappresentativa per i tratti non 
affetti da clogging.
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4.4  Conclusioni

La modellazione numerica ha confermato i risultati ottenuti 
dal monitoraggio del trasporto solido e dalla prova di trac-
ciamento salino tramite le tecniche geofisiche (tomografia 
di resisistività elettrica), in cui si sono evidenziati dei feno-
meni di clogging eterogenei dovuti sia alla sedimentazione 
di materiali fini asportati dalle sponde delle scoline sia alla 
lettiera delle specie arboree piantate in prossimità delle 
scoline adacquatrici. Inoltre, grazie alla modellazione nu-
merica, si è potuto quantificare il diverso apporto in termini 
di volumi infiltrati fra porzioni della scolina soggette o non 
soggette a clogging (minore di quasi due ordini di grandez-
za nelle zone soggette a clogging).
Infine la modellazione numerica ha permesso di raggrup-
pare tutti i dati del monitoraggio in un unico strumento 
gestionale che ne ha reso più fruibile la comprensione e 
i limiti di alcune variabili monitorate (per esempio il conte-
nuto di acqua).
Il calcolo dei bilanci idrologici dell’area AFI ha permesso 
di valutare la componente di evapotraspirazione come 
ininfluente sui processi di infiltrazione, in quanto i volumi 
invasati risultano superiori di diversi ordini di grandezza ri-
spetto al deficit per evapotraspirazione.
Quindi la quasi totalità dei 500.000 m3 invasati durante il 
periodo di monitoraggio (78 giorni complessivi con acqua 
nelle scoline di adduzione) si infiltra verso la falda freati-
ca, con un valore stimato di circa 425.000 m3/ha, di cui 
la quasi totalità si infiltra nei primi due moduli del sistema 
AFI (Fig. 3.24).

Ipotizzando un funzionamento dell’impianto per circa 200 
giorni/anno e un andamento delle portate in ingresso e 
dell’infiltrazione simile a quello rilevato durante la fase di 
monitoraggio, si avrebbe una capacità di infiltrazione di circa 
1.090.000 m3/ha/anno. Dal punto di vista idraulico l’area 
non ha un funzionamento ottimale, in quanto solo i primi 
due moduli vengono costantemente alimentati (Fig. 3.24); 
tale dato, calcolato sulla superficie dell’intera AFI, rispetto 
alla capacità potenziale effettiva potrebbe essere pertanto 
decisamente sottostimato.

La presenza di clogging superficiale non permette l’omoge-
nea infiltrazione dell’acqua nella prima scolina. In particola-
re si nota la presenza di uno strato superficiale impermea-
bile dovuto essenzialmente a due motivi:
– la presenza nel fondo di fogliame e sedimenti fini che 

contribuiscono a determinare un effetto di clogging sia 
minerale sia organico e non permettono il passaggio 
dell’acqua secondo un flusso regolare;

– la velocità dell’acqua che causa erosione delle pareti 
in ingresso della scolina con trasporto e deposito del 
materiale fine all’interno della stessa.

Sommando questi due fattori si viene a creare un’imper-
meabilizzazione eterogenea del fondo che comunque non 
ha pregiudicato, nel corso del terzo anno di esistenza del 
sistema, la capacità complessiva di infiltrazione, che rima-
ne molto significativa.

Alla luce di queste considerazioni, dall’indagine effettuata 
emergono le seguenti indicazioni gestionali:
1.  Al terzo anno dalla sua realizzazione l’AFI oggetto della 

presente ricerca, nonostante sia stato evidenziato un 
parziale problema di clogging, presenta ancora una 
capacità di infiltrazione molto elevata. L’ipotesi di pro-
cedere con una manutenzione di minima, come fino-
ra adottata, e di effettuare una riscolinatura completa 
solo in occasione del taglio dei filari arborei (previsto 
ogni 4-6 anni), salvo repentine evoluzioni del fenomeno 
di clogging, può risultare la più conveniente. Questo si 
osserva anche in considerazione delle difficoltà opera-
tive descritte nel capitolo 3.

2.  Si possono comunque prendere in considerazione alcu-
ne indicazioni di massima per l’ottimizzazione dell’area:
– lo spontaneo inerbimento della parte interna delle 

scoline può risultare idoneo a contenere l’erosione 
che contribuisce a generare una porzione di clogging; 
pertanto nel corso delle operazioni di manutenzione 
ordinarie esso va preservato (taglio a raso senza sra-
dicamento); fino a quando l’ombreggiamento non 
risulta in grado di garantire un controllo del suo svi-
luppo, la componente erbacea va comunque manu-
tentata con interventi abbastanza frequenti (2-4 sfal-
ci/anno), ponendo attenzione a non rilasciare nella 
scolina la vegetazione tagliata o di provvedere alla 
sua raccolta nei punti di accumulo;

– si deve valutare la possibilità di adottare misure per 
il contenimento dell’apporto di fogliame nelle scoli-
ne di adduzione; tali misure possono comprendere 
la scelta, in fase di progettazione forestale, di spe-
cie arboree con ridotta produzione di fogliame o con 
foglie a rapida decomposizione; in alternativa si può 
provvedere all’inserimento di reti di raccolta del fo-
gliame, a protezione delle scoline di adduzione e da 
posizionare durante i periodi di caduta delle foglie;

– allo stato attuale il sistema AFI nel suo complesso, 
in termini di infiltrazione, non opera al massimo del-
le sue potenzialità; infatti gli unici moduli alimentati 
quasi al pieno delle loro capacità sono, in ordine di 
vicinanza al sistema di alimentazione, il primo e il se-
condo. Il terzo e quarto modulo risultano invece per lo 
più sotto-alimentati e non svolgono, di fatto, comple-
tamente la funzione prevista. La causa di questo pro-
blema sembra dipendere dalla struttura del sistema 
idraulico: il passaggio dell’acqua dal primo al secon-
do modulo e ai successivi avviene mediante un salto 
idraulico (pozzetto verticale) che ne riduce l’energia. 
Peraltro, qualora le portate in ingresso siano aumen-
tate al fine di favorire lo scorrimento dell’acqua fino al 
terzo e quarto modulo, si crea un problema di allaga-
mento del primo modulo dovuto al sottodimensiona-
mento del pozzetto di collegamento. Per ottimizzare 
l’impianto è consigliabile rivedere il sistema di distri-
buzione, ridimensionando adeguatamente i pozzetti 
di collegamento o, in alternativa, prevedendo la pre-
senza di una scolina di alimentazione parallela all’AFI 
che alimenti direttamente e separatamente ciascuno 
dei quattro moduli o a coppie di due (1-2) e (3-4).
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