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1. PREMESSA 

Per bilancio idrico si intende (D.M. 28 luglio 2004) la comparazione, nel periodo di tempo 

considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o 

sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli 

ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti).  

Per il presente Piano è stato realizzato un modello di bilancio costituito da due componenti, fra 

loro complementari: 

• un modello di trasformazione afflussi-deflussi basato sulle equazioni del bilancio idrologico e 

di quello idrogeologico accoppiate al fine di pervenire, in maniera integrata, alla valutazione 

delle risorse naturali superficiali e sotterranee; per risorsa idrica naturale si intende (D.M. 

28 luglio 2004) il volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato, attraversa una 

determinata sezione di un corso d’acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza 

di alterazioni prodotte da usi antropici; 

• un modello del bilancio del deflusso alterato attuale, che tiene conto cioè dell’effetto 

dell’attività antropica attuale, costruito mediante un’applicazione del codice Mike Basin della 

DHI Software, e che ha come dati d’ingresso le risorse naturali valutate al punto precedente 

ed uno schema degli usi ad un dettaglio adatto alla scala regionale. 

1.1 Dati utilizzati, ipotesi assunte e verifica dei risultati ottenuti 

In questo rapporto è trattato il bilancio naturale di cui di seguito si riportano, in sintesi, i passi e 

le assunzioni fondamentali e, nei capitoli che seguono, il dettaglio. 

a) il bilancio naturale è valutato a scala regionale e su base annua, a partire dai dati 

meteo-climatici (precipitazione e temperatura). In particolare è stata calcolata la 

media delle misure di tutta la serie storica disponibile e da questa sono stati calcolati i 

volumi medi di apporto meteorico. Le misure utilizzate sono costituite da valori di 

pioggia e temperatura medi mensili che vanno dal 1920 al 2000 registrati in 172 

stazioni del Servizio Idrografico; le serie storiche sono generalmente continue e, 

tranne alcune zone come la Piana del Fucino ed i Monti Simbruini, sono equamente 

distribuite in numero in tutti i bacini, ma con una scarsa presenza in zone ad alta 

quota. Per sopperire alla scarsità di stazioni ad alta quota, che potrebbe comportare 

una sottostima della lama d’acqua, i dati sono stati estrapolati mediante leggi di 

correlazione fra la pioggia e l’altitudine. Dai volumi in afflusso così valutati è stata 

calcolata l’aliquota di perdita per evapotraspirazione (utilizzando i dati di temperatura 

ed uso del suolo), l’aliquota di ruscellamento e quella di infiltrazione nel sottosuolo 

(utilizzando i coefficienti di infiltrazione potenziale dei complessi idrogeologici 

affioranti, reperibili in bibliografia). 
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b) il bilancio idrogeologico permette di valutare l’entità delle risorse idriche sotterranee 

disponibili, cioè i volumi d’acqua utilizzabili senza che ciò possa provocare squilibri al 

bacino idrologico naturale. Mediante il calcolo del bilancio è inoltre possibile effettuare 

la verifica dello schema di circolazione idrica sotterranea e quindi dei limiti 

idrogeologici proposti. Lo schema è a scala regionale. Le misure di portata in uscita 

dagli acquiferi sono derivate dalla raccolta di diverse campagne condotte nel periodo 

che va dal 1898 al 2000, con una prevalenza negli anni dal 1954 al 1963 e dal 1980 al 

1986. Pur non trattandosi sempre di misure sistematiche possono, comunque, essere 

utilizzate ai fini della stima dei volumi medi annui in uscita se affiancate da 

considerazioni a latere quali, ad esempio la scarsa variabilità dell’andamento dei 

deflussi sotterranei assicurato dall’effetto di modulazione esercitato dal sottosuolo; 

naturalmente il risultato rimane tanto più affidabile quanto più sono numerose le 

misure disponibili (cfr. tabella 3.1). 

Per soddisfare la necessità di avere, oltre al valor medio annuo, anche la distribuzione 

temporale mensile, queste stesse misure non sono sufficienti per la calibrazione di un 

modello di simulazione dinamica in quanto non consentono una valutazione, per 

singola sorgente, dei tempi di ritardo dell’acquifero (dall’infiltrazione all’emergenza). 

Per valutare la distribuzione in termini medi mensili dei volumi annui, che comunque è 

un dato fondamentale per scopi di pianificazione, si è ricorso allora all’analisi 

dell’andamento stagionale medio delle sorgenti con più misure ed all’estrapolazione 

poi, per similitudine, a quelle con poche misure. Per completezza, occorre precisare 

che vi è una parte delle acque sotterranee che transita in acquiferi minori di cui non si 

hanno a disposizione misure sulle emergenze: per questi acquiferi si è assunto che il 

volume medio annuo sia pari al volume calcolato con l’infiltrazione potenziale. 

c) il bilancio idrologico permette di valutare, per ciascun bacino idrografico, l’entità delle 

risorse idriche superficiali disponibili, derivanti sia dai quantitativi d’acqua di 

ruscellamento superficiale sia da quelli provenienti dai corpi idrici sotterranei. I valori 

del deflusso superficiale derivano pertanto direttamente dalle analisi precedentemente 

svolte nel bilancio idrogeologico in quanto, oltre ad una componente dovuta al 
ruscellamento (data dalla differenza tra le precipitazioni efficaci e l’infiltrazione), vi è 

una componente del deflusso sotterraneo coincidente con i volumi emergenti dai corpi 

idrici sotterranei. Per quanto riguarda la distribuzione mensile del ruscellamento, si è 

assunto che abbia lo stesso andamento della pioggia, cioè che l’aliquota di pioggia che 

ruscella in superficie scorra nel corso d’acqua nello stesso mese in cui è caduta.  Per 

quanto riguarda le emergenze in superficie degli acquiferi minori è stata valutata una 

curva regionale, calibrata sulla base delle registrazioni alla stazione idrometrica del 

Vibrata a Tortoreto - Alba Adriatica per il periodo 1951/1978  e si è assunto che, per 

tutti, il contributo al ruscellamento segua per similitudine tale curva regionale. 
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I risultati dello studio idrologico sono stati verificati, ove possibile, con misure di 

portata del Servizio Idrografico riferite ad idrometri con serie statistiche 

sufficientemente significative. A tale riguardo sono stati presi in considerazione anche 

dati relativi a periodi meno recenti, in quanto si è ritenuto che il deflusso misurato 

fosse rappresentativo di quello naturale. 

d) oltre al bilancio idrologico medio annuo è stato calcolato anche il bilancio dell’anno 

scarso. La valutazione di questo deflusso è stata effettuata in maniera differente per 

le componenti superficiali e sotterranee: mentre per la prima è stata effettuata la 

trasformazione afflussi-deflussi delle piogge minime con tempo di ritorno 10 anni, per 

la seconda ciò non risulta immediato in quanto occorre tener conto del fatto che i 

corpi idrici sotterranei riescono a fungere da serbatoi naturali di compenso negli anni 

siccitosi. Per il calcolo della componente sotterranea si è partiti dall’analisi statistica 

effettuata sulle serie storiche di alcuni idrometri rappresentativi, alcuni posti 

immediatamente a valle di grandi sorgenti ed altri a valle di acquiferi minori. Sulla 

base di questa analisi è stato valutato, per similitudine, il contributo delle acque 

sotterranee nell’anno scarso in tutti i rami della rete idrografica come quota parte di 

quello dell’anno medio. 

 
Dal bilancio medio annuo idrologico ed idrogeologico si ricavano i seguenti elementi 

fondamentali: 

• la valutazione dei volumi naturali in afflusso per ciascun corpo idrico sia superficiale sia 

sotterraneo; 

• la valutazione dei volumi idrici derivanti da interscambi tra corpi idrici sotterranei e/o 

superficiali. 

Si fa presente che per la realizzazione del modello del bilancio idrologico ci si è avvalsi dello 

“Studio geomorfologico, idrogeologico e delle risorse idriche del territorio regionale” per i bacini 

idrografici di rilievo regionale; studio condotto dalla Società AQUATER per il periodo 1992-1993. 

Tale studio è stato rivisto in funzione dei dati aggiornati, raccolti ed archiviati nel geodatabase, 

ed è stato approfondito in taluni aspetti quali ad esempio l’individuazione di zone pluviometriche 

omogenee a scala di versante, tramite le quali l’informazione pluviometrica è stata estrapolata 

alle zone ad alta quota, carente in generale, di punti di osservazione, al fine di addivenire ad 

una valutazione più realistica degli afflussi. Infine lo studio è stato esteso a tutto il territorio 

regionale. 

In parallelo allo studio sui corpi idrici superficiali, è stato realizzato anche il modello per il 

bilancio idrogeologico. Per far ciò ci si è avvalsi dello studio idrogeologico realizzato sull’’intero 

territorio regionale che ha fornito gli elementi necessari per la messa a punto dello stesso. Tra i 

principali elementi sono da evidenziare la delimitazione dei corpi idrici sotterranei principali e 
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secondari, lo schema della circolazione idrica sotterranea, l’analisi dei dati di portata delle 

sorgenti e dei corsi d’acqua, ecc. 
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2. BILANCIO ANNUO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

Il bilancio idrologico per le acque superficiali è stato eseguito suddividendo complessivamente il 

territorio regionale in 25 corpi idrici superficiali di interesse (Figura 2.1). Per ogni corpo idrico 

determinato sono stati stimati i vari termini del bilancio sulla base delle informazioni raccolte ed 

archiviate nella fase conoscitiva. 

Figura 2.1: Corpi idrici superficiali per i quali è stato calcolato il bilancio ideologico (il bilancio del Bacino 
del Fiume Pescara è comprensivo di quello del sottobacino del Fiume Aterno ed il bilancio del Fiume Liri è 
comprensivo di quello del sottobacino del Fucino) 

Si fa presente che per i bacini interregionali, le valutazioni riguardano solo la quota parte 

ricadente in Abruzzo. 
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2.1 L’equazione del bilancio 

L’equazione del bilancio idrologico è espressa dall’equazione di continuità dei volumi entranti, 

uscenti ed invasati nel bacino superficiale, definiti in base alla perimetrazione prescelta, in un 

intervallo di tempo ∆t prefissato: 

 P – ETR = I + R + ∆V [2.1] 

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 deflusso superficiale (o 

ruscellamento) 

I = volume di acqua che si infiltra nel sottosuolo  

∆V = variazione del volume degli invasi nel bacino imbrifero.  

 

Nell’applicazione dell’equazione 2.1 al territorio regionale, come si vedrà nel dettaglio nei 

prossimi paragrafi, si è scelto di fare riferimento ad una scala temporale annuale1 e di 

trascurare il termine ∆V dei volumi invasati, in quanto è possibile ragionevolmente assumerlo 

trascurabile visto che la media delle misure è calcolata su un lungo periodo di tempo. 
 

2.2 Calcolo degli afflussi meteorici 

Per la valutazione dei quantitativi d’acqua di precipitazione (P) è stata utilizzata una maglia di 

stazioni pluviometriche ubicate all’interno e ai margini della Regione. 

Le stazioni pluviometriche complessivamente utilizzate sono state 183 (Figura 2.2), di cui 11 

non dispongono di dati di misura. Degli 11 pluviometri suddetti, 9 sono situati nel bacino del 

Liri, 1 nel bacino dell’Alto Sangro e 1 nel bacino dell’Aterno. 

 

                                                 

1  In accordo con quanto previsto all’art. 2 dell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio del 28/07/2004. 
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Figura 2.2:  Distribuzione dei pluviometri reali sul territorio della Regione Abruzzo 

 

La rete di stazioni pluviometriche disponibile è stata integrata con l’introduzione di 21 

pluviometri fittizi (Figura 2.3), ubicati prevalentemente nelle zone ad alta quota, al fine di 

ottenere una distribuzione territoriale il più possibile omogenea e per non sottostimare la lama 

media d’acqua affluita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3:  Distribuzione dei pluviometri reali e fittizi sul territorio della Regione Abruzzo 
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Per risalire alla quantità d’acqua di precipitazione media annua dei pluviometri fittizi e dei 

pluviometri reali privi di registrazioni sono state ricostruite, per l’intero territorio regionale, le 

leggi di variazione delle precipitazioni con l’altitudine (P=P(h)). Ciascuna legge vale solo 

all’interno di una ben determinata area, detta “area a piovosità omogenea”. Considerato che 

diversi studi svolti in Italia hanno evidenziato come la relazione “Piovosità media - Quota 

altimetrica” possa variare da bacino a bacino e, all’interno dello stesso bacino, da versante a 

versante, oltre che in funzione del numero e della quota dei pluviometri utilizzati, si è quindi 

proceduto in linea generale a raggruppare a scala di versante i pluviometri ricadenti in un 

medesimo bacino idrografico. Ciò ha permesso la determinazione di 18 leggi P/h e 

l’individuazione dell’area (“area a piovosità omogenea”) nella quale ciascuna di esse risulta 

valida (Figura 2.4). 

Mediante l’utilizzo delle diverse leggi di regressione lineare, è risultato possibile il calcolo, nota 

la quota di ciascuna stazione pluviometrica fittizia o reale priva di misure, del valore della 

piovosità media annua da attribuire alla stessa. 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4:  Aree a piovosità omogenea 

 
I coefficienti di correlazione delle rette di regressione delle “aree a piovosità omogenea” sono 

variabili tra 0,75 e 1.  
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La definizione delle superfici di influenza delle stazioni di misura pluviometriche (porzione di 

bacino in cui la precipitazione media può essere assunta pari all’altezza di pioggia registrata 

nella corrispondente stazione) è stata effettuata con il metodo dei poligoni di Thiessen o dei 

topoieti.  

Il suddetto metodo consiste nel collegare con segmenti tutte le stazioni tra loro contigue, 

situate all’interno della Regione o nelle sue immediate vicinanze, così da ottenere un reticolo a 

maglie triangolari, e nel tracciare le perpendicolari ai segmenti nel punto di mezzo. Le 

perpendicolari individuano dei poligoni irregolari, in cui le stazioni stanno approssimativamente 

al centro. Si assegna quindi ad ogni poligono l’altezza di pioggia media annua della stazione 

ricadente al suo interno. Nella Figura 2.5 i poligoni di Thiessen sono rappresentati con colore 

diverso in funzione della piovosità media annua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5:  Grid della precipatazione (mm/anno) con l’indicazione della 
maglia di poligoni di Thiessen utilizzata. 

 

L’insieme dei poligoni di Thiessen è stato successivamente convertito in una “grid” con 

risoluzione di 40 m associando ad ogni “cella” della maglia il valore di precipitazione media 

annua (in mm/anno) del topoieto in cui essa ricade. 
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2.3 Calcolo delle perdite per Evapotraspirazione 

Per la valutazione dell’evapotraspirazione reale (ETR) è stata utilizzata la formula del Turc : 

 ETR = P / (0,9 + P2/ L2)1/2 [2.2] 

dove: 

P = precipitazione media annua [mm/anno] 

L = potere evaporante dell’atmosfera, uguale a: 

      L = 300 + 25Tp + 0,05Tp
3          con    Tp = Σ (Pi x Ti) / P 

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

Pi = precipitazione media mensile del mese i-mo [mm/anno] 

Ti = temperatura media mensile del mese i-mo [°C] 

Introducendo nei calcoli il valore Tp, si è inteso correggere i valori di temperatura in funzione 

delle precipitazioni medie mensili, tenendo così conto dell’influenza che l’umidità dell’aria 

esercita sul potere evaporante dell’atmosfera. 

Poiché il valore di ETR va determinato puntualmente in corrispondenza di tutte le stazioni 

pluviometriche, si è reso necessario calcolare il parametro Tp per ciascuna di esse. Si è quindi 

proceduto al calcolo di Tp per le stazioni pluviometriche dotate anche di termometro. Le stazioni 

termometriche dislocate sul territorio regionale sono complessivamente 136. Ne sono state 

aggiunte quindi altre 61 (fittizie) in corrispondenza delle stazioni pluviometriche sprovviste di 

registrazioni di temperatura (Figura 2.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.6: Distribuzione spaziale delle stazioni termometriche sul territorio della Regione Abruzzo 
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Dalle serie storiche di misure di temperatura nelle 136 stazioni è stata costruita la retta di 

regressione lineare “Tp – Quota altimetrica”, valida per il territorio regionale, con coefficiente di 

correlazione pari a 0,81 (Figura 2.7). 

Figura 2.7:  Retta di regressione lineare "Tp - Quota altimetrica” 

Successivamente è stato ricavato il valore di Tp per le 61 stazioni termometriche fittizie 

introducendo nell’equazione della retta di regressione suddetta il valore della quota altimetrica 

di ciascun termometro fittizio. 

In questo modo, per ogni stazione termometrica reale o fittizia, è stato calcolato prima il 

parametro Tp, poi il potere evaporante dell’atmosfera L ed infine la lama media di 

evapotraspirazione espressa in mm/anno. Il valore di ETR così determinato è stato assunto 

uniforme all’interno di ogni topoieto. 

Come per la precipitazione media annua anche per l’evapotraspirazione è stata determinata una 

“grid” in cui ogni cella assume il valore di evapotraspirazione del topieto in cui essa ricade. 

Dalla carta dell’uso del suolo sono state poi individuate le zone in cui l’evapotraspirazione può 

essere considerata trascurabile per la scarsa presenza di vegetazione. Le suddette aree sono 

classificate come segue: 

- Aree con vegetazione rada; 

- Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti; 

- Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota. 
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Dalla carta dell’uso del suolo è stato quindi possibile costruire la “grid” con celle di valore 

unitario e nullo associate rispettivamente alle aree non contenenti le perimetrazioni sopra citate 

e a quelle ricadenti al loro interno. 

Infine, moltiplicando la “grid” dell’evapotraspirazione per la “grid” che individua le zone a scarsa 

presenza di vegetazione è stata determinata la “grid” effettiva dell’evapotraspirazione. 

 

2.4 Calcolo dell’Infiltrazione e del Ruscellamento 

Dalla differenza tra la “grid” della precipitazione media annua e quella dell’evapotraspirazione 

(depurata delle zone a vegetazione rada o assente) media annua è stata determinata la “grid” 

della precipitazione efficace, ovvero della lama media di acqua che dà origine al ruscellamento e 

all’infiltrazione (Figura 2.8). 

 Peff = P – ETR = I + R [2.3] 

dove: 

Peff = precipitazione efficace media annua [mm/anno] 

P = precipitazione media annua [mm/anno] 

ETR = evapotraspirazione media annua [mm/anno] 

I = infiltrazione efficace media annua [mm/anno] 

R = ruscellamento superficiale medio annuo [mm/anno]  

 

Figura 2.8:  Grid della precipitazione efficace (mm/anno) 
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Nota la precipitazione efficace è stato distinto il valore di infiltrazione I da quello di 

ruscellamento R mediante l’introduzione dei coefficienti di infiltrazione potenziale (c.i.p). Tali 

coefficienti esprimono la percentuale di acqua di precipitazione efficace Peff (mm/anno) che 

potenzialmente si infiltra nel sottosuolo: 

 c.i.p. = (Ip /Peff) x 100 [2.4] 

dove: 

Ip = infiltrazione efficace presunta [mm/anno], così denominata in quanto viene valutata per 

differenza tra gli apporti idrici dovuti alle precipitazioni e le perdite per evapotraspirazione 

e per ruscellamento: Ip = P – (ETR + R) [2.5] 

 

A tal fine l’intero territorio regionale è stato suddiviso in funzione dei coefficienti di infiltrazione 

potenziale dei complessi idrogeologici affioranti (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9:  Carta dei complessi idrogeologici 

 
Da questa suddivisione è stata ricavata la “grid” dei coefficienti di infiltrazione potenziale in cui 

ad ogni “cella” è associato il valore del coefficiente c.i.p. (in rapporto all’unità) del complesso 

affiorante in cui essa ricade. 

Infine dal prodotto della “grid” dei c.i.p. e quella della precipitazione efficace è stata 

determinata la “grid” dell’infiltrazione (Figura 2.10). 
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Figura 2.10: Grid dell'Infiltrazione (mm/anno) 

Dalla differenza tra la “grid” dell’infiltrazione e quella della precipitazione efficace si è ottenuta 

la “grid” del ruscellamento (Figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11:  Grid del Ruscellamento (mm/anno) 
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In definitiva per ogni corpo idrico superficiale è stato quindi possibile determinare le lame medie 

(espresse in mm/anno) di precipitazione, evapotraspirazione, precipitazione efficace, 

infiltrazione e ruscellamento (Tabella 2.1).  

 

Nome Area 

(km2) 
P 

[mm/anno] 
ETR 

[mm/anno] 
Peff 

[mm/anno] 
I 

[mm/anno] 
R 

[mm/anno] 

ALENTO  119,48 928,16 556,19 371,99 225,01 146,97 
ARIELLI  41,14 785,88 556,02 229,85 169,73 60,13 
ATERNO  1939,14 987,90 355,47 632,02 505,34 126,68 
CERRANO  15,33 691,39 456,56 234,83 90,95 143,88 
FELTRINO  50,69 764,17 549,50 214,67 142,11 72,56 
FORO  234,23 930,15 561,76 368,39 221,82 146,57 
FUCINO  863,26 1108,38 401,51 706,82 574,39 132,40 
IMELE  413,24 1045,59 382,57 663,05 506,86 155,83 
LEBBA  21,74 664,55 526,62 137,93 112,75 25,17 
LIRI  1173,66 1180,76 528,95 651,09 438,39 212,49 
MORO  72,61 803,47 546,42 257,05 116,08 140,97 
OSENTO  124,97 729,66 522,07 207,59 75,29 132,30 
PESCARA  3154,49 946,51 434,52 511,99 342,94 169,05 
PIOMBA  105,71 754,08 483,66 270,42 85,54 184,89 
RICCIO  22,12 693,34 535,88 157,46 120,91 36,55 
SALINE  619,04 1108,37 440,57 667,80 407,86 259,94 
SALINELLO  178,28 898,12 524,60 373,52 154,37 219,16 
SANGRO  1628,79 1197,52 411,01 786,46 544,34 242,28 
SINELLO  315,07 768,56 503,16 265,40 96,15 169,25 
TORDINO  448,99 879,33 508,69 370,64 127,96 242,62 
TRIGNO  401,76 774,98 449,57 325,57 120,24 205,62 
TRONTO  193,98 950,97 414,91 536,22 215,49 320,42 
TURANO  216,38 1060,05 475,95 584,11 370,65 213,51 
VIBRATA  116,02 762,29 527,29 213,76 119,09 94,45 
VOMANO  791,05 1057,91 451,25 606,66 267,20 339,43 

Tabella 2.1:  Corpi idrici superficiali: precipitazione (P), evapotraspirazione (ETR), 
infiltrazione (I), ruscellamento (R) 

Così, nota l’area di ciascun corpo idrico superficiale, tutti i parametri del bilancio possono essere 

espressi in termini di volumi (in Mm3/anno). 

Inoltre valutati i volumi in uscita dalle sorgenti (puntuali, gruppi sorgivi e sorgenti lineari), essi 

sono stati trasferiti al corpo idrico superficiale nel cui bacino imbrifero ricadono. Quindi, essendo 

individuate le aree di alimentazione dei corpi idrici sotterranei e localizzati i punti di uscita, il 

modello idrogeologico consente di valutare i travasi sotterranei fra un bacino superficiale ad un 

altro. 
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3. BILANCIO ANNUO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

Il bilancio idrogeologico medio annuo è stato calcolato sui corpi idrici significativi principali e 

secondari (Tabella 3.1), le cui aree di ricarica sono rappresentate nella Figura 3.1. 

Figura 3.1: Carta dei corpi idrici sotterranei significativi principali della Regione Abruzzo 

 

- Monte Cornacchia – Monti della Meta - Piana del Salinello 
- Monte della Maiella - Piana del Sangro 
- Monte Genzana – Monte Greco - Piana del Sinello 
- Montagna dei Fiori - Piana del Tordino 
- Monte Marsicano - Piana del Trigno 
- Monte Morrone - Piana del Tronto 
- Monte Porrara - Piana del Vibrata 
- Monte Rotella - Piana del Vomano 
- Monte Velino – Monte Giano – Monte Nuria - Alta Valle dell’Aterno 
- Monti del Gran Sasso – Monte Sirente - Piana di Sulmona 
- Monti Simbruini – Monti Ernici – Monte Cairo - Piana del Fucino - Imele 
- Piana del Foro - Piana del Castel di Sangro 
- Piana del Pescara - Piana del Tirino 
- Piana del Saline - Piana di Oricola 

Tabella 3.1: Corpi idrici sotterranei significativi principali della Regione Abruzzo 
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Mediante il calcolo del bilancio idrogeologico sono state valutate le risorse idriche dei corpi idrici 

sotterranei significativi ed è stata accertata la validità di una serie di ipotesi elaborate in base 

alle caratteristiche geologico-strutturali dell’area esaminata e, per quanto possibile, la validità 

dello schema di circolazione idrica sotterranea proposto nella carta idrogeologica (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Carta Idrogeologica 

In particolare la valutazione della potenzialità idrica sotterranea, come evidenziato anche nel 

paragrafo 2.4 (cfr. Formula [2.5]), è stata determinata attraverso il calcolo dell’infiltrazione 

efficace presunta (Ip), ovvero: 

Ip = P – (ETR + R) [3.1] 

Per la valutazione dell’infiltrazione totale è necessario considerare anche gli eventuali apporti 

idrici indiretti (A), corrispondenti in generale a: 

- travasi da altri corpi idrici sotterranei (valutati per ogni corpo idrico significativo 

secondario); 

- alimentazione artificiale (nessun impianto è presente in Abruzzo); 

- acque di irrigazione (si tratta dei volumi idrici riferibili ad eventuali surplus di acque di 

irrigazione che percolano verso le falde e sui quali non esistono elementi di 

valutazione; in ogni caso sono trascurabili ai fini di un bilancio a scala regionale); 
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- alimentazione proveniente da corpi idrici superficiali: ad esempio, verifica dei rapporti 

falda-fiume e/o valutazione dei volumi idrici di infiltrazione secondaria all’interno dei 

principali inghiottitoi. 

Nel calcolo del bilancio idrogeologico si è tenuto conto, quindi, della quota parte di A 

corrispondente ai travasi tra corpi idrici sotterranei adiacenti e alle acque di ruscellamento sulle 

principali conche endoreiche, convogliate agli acquiferi mediante inghiottitoi. 

Pertanto l’infiltrazione totale It si ottiene dalla seguente equazione: 

 It = Ip + A [3.2] 

dove: 

Ip = infiltrazione efficace presunta 

A = apporti idrici indiretti 
 
Per ciascuno dei corpi idrici sotterranei significativi principali sono state quindi valutate le lame 

medie di precipitazione (in mm/anno), di evapotraspirazione (in mm/anno) e di infiltrazione 

efficace presunta Ip (in mm/anno). Quest’ultima è stata poi convertita in volumi V (m
3/anno): 

 V = Ip x Ad [3.3] 

dove: 

V = volume d’infiltrazione presunta (in m3/anno) 

Ip = infiltrazione efficace presunta (in m/anno) 

Ad = area di alimentazione del corpo idrico sotterraneo considerato (in m
2) 

Il volume così determinato è stato poi confrontato con le uscite dal corpo idrico sotterraneo 

considerato, al fine di verificare l’espressione: 

 U = V + A [3.4] 

dove: 

U = uscite dal corpo idrico sotterraneo considerato (in m3/anno) 

A = apporti idrici indiretti (in m3/anno) 

A tali volumi in uscita dal corpo idrico bisognerebbe aggiungere anche il volume idrico (∆V) 
corrispondente alle aliquote d’acqua liberate dall’acquifero in più o in meno (rispetto agli afflussi 

e quindi alle entrate) per effetto delle condizioni di equilibrio idrogeologico esistenti 

anteriormente al periodo di tempo preso in esame ai fini del bilancio. Essendo però questo 

periodo di tempo molto lungo, questo ∆V è ragionevolmente possibile assumerlo trascurabile. 
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3.1 Verifica del bilancio idrogeologico 

Il bilancio idrogeologico a scala regionale, in considerazione delle difficoltà esistenti nella 

corretta quantificazione dei singoli parametri del bilancio ed in particolare delle uscite, si 

considera in pareggio quando viene soddisfatta la seguente equazione: 

 

 
( )

%10100
A

UA

t

tt <×
−

=εεεε  [3.5] 

dove: 

At = apporti idrici (o entrate) totali, diretti e indiretti, nel corpo idrico sotterraneo considerato 

(in m3/anno) 

Ut = uscite totali dal corpo idrico sotterraneo considerato (in m
3/anno) 

 

Tale valore di ε (< del 10%) è noto in bibliografia (Celico P., 1986) e deriva da verifiche 

sperimentali. 

Il calcolo del bilancio, che ha permesso la stima degli apporti idrici totali e delle uscite totali, e la 

sua verifica (cioè il calcolo di ε) sono stati realizzati per ciascun corpo idrico sotterraneo 

“chiuso”. Si considera “chiuso”, un corpo idrico sotterraneo i cui interscambi idrici con i corpi 

adiacenti possono essere considerati nulli o trascurabili. Pertanto, all’interno di un corpo idrico 

principale significativo, si possono individuare corpi idrici secondari chiusi o gruppi di corpi idrici 

secondari adiacenti che nel loro insieme ne costituiscono uno chiuso. 

Quando gli scarti percentuali di ε risultano maggiori del 10%, ciò può essere dovuto ad errori di 

valutazione dei vari parametri del bilancio o all’errata delimitazione del dominio idrogeologico 

considerato; non sono comunque da escludere altre ipotesi come, per esempio, quella relativa 

all’esistenza di prelievi eccedenti la potenzialità del dominio idrogeologico considerato (con 

conseguente depauperamento più o meno marcato della risorsa). 

Nella successiva fase di calibrazione, a favor di sicurezza, il residuo o errore del bilancio (ε) è 

stato trattato nel seguente modo: 

• se gli apporti sono superiori alle uscite (quindi se At > U), 

il residuo è sottratto agli apporti (At corretti = At - ε); 

• se gli apporti sono inferiori alle uscite (quindi se At < U), 

il residuo è sottratto alle uscite (U corrette = U - ε). 
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Per distinguere quindi se l’errore sia dovuto ad una eccedenza delle entrate sulle uscite o 

viceversa, si può immaginare di tradurre il valore di ε in una coppia di valori (εa,εu) per cui: 

• εa = ε, se gli apporti sono maggiori delle uscite (quindi se At > U), 

εa = 0, se le uscite sono maggiori degli apporti (quindi se U> At); 

• εu = ε, se le uscite sono maggiori degli apporti (quindi se U> At), 

εu = 0, se gli apporti sono maggiori delle uscite (quindi se At > U). 

I valori (εa,εu) sono riportati nelle Tabelle 11 e 12 dell’allegato Tabelle e grafici dei risultati del 

bilancio. 

Nel caso particolare del corpo idrico Monte Cornacchia – Monti della Meta, la verifica del bilancio 

ha restituito per alcuni degli acquiferi secondari [C-M(b)1, C-M(b)2, C-M(b)3, C-M(b)4] valori di 

ε tra il 40% e il 210% di eccesso delle uscite sulle entrate. I quattro corpi idrici sopraccitati 

alimentano ciascuno una sola sorgente, con la caratteristica comune di avere una portata 

modesta (il ché comporta scarti percentuali elevati anche con differenze minime di portata) e, a 

volte, di essere alimentata direttamente e in prevalenza da acqua di ruscellamento su conche 

endoreiche, piuttosto che da falda. Ne discende che è plausibile ipotizzare per esse un 

andamento di portata piuttosto variabile nel corso dell’anno. Il fatto quindi di disporre di un solo 

dato di misura di portata e non di una serie storica, non consente di estrapolare il valore come 

valore medio annuo. Di conseguenza la notevole differenza tra il volume calcolato in uscita dalle 

sorgenti, assumendo come portata media annua l’unico valore disponibile, ed il volume annuale 

ottenuto dalla somma dell’infiltrazione potenziale e del ruscellamento su conche endoreiche, 

deriva presumibilmente dal fatto che la misura sulla sorgente sia stata eseguita in un periodo di 

piena. È necessario poi sottolineare che la sorgente C-M10(s) “Risorgenze dell’Imele” è in parte 

alimentata anche dalla sorgente S-E-C1(s) “Verrecchie”, la cui quota parte di risorsa non 

captata ruscella sulla conca endoreica che va ad alimentare la C-M10(s). Non disponendo però 

di dati affidabili circa la quota parte di risorsa captata alla sorgente Verrecchie, tale contributo è 

stato trascurato, rimanendo così a favor di sicurezza. 

 

3.2 Calibrazione del bilancio idrogeologico 

La calibrazione viene eseguita separatamente per ciascun corpo idrico sotterraneo secondario 

ed ha come obiettivo l’individuazione, per ciascuna delle uscite (sorgenti e/o travasi), della 

percentuale di volume degli apporti totali al corpo stesso che passa dalla singola uscita. 

La procedura di calibrazione si struttura come segue: 

• si assegna a ciascun corpo idrico secondario il valore del residuo (εa,εu) del gruppo di 

corpi idrici a cui esso stesso appartiene (cfr. par. 3.1); 
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• si individuano, sulla base della carta idrogeologica, i corpi idrici sotterranei secondari 

di cui sono noti tutti gli apporti in ingresso. Ne discende che nel caso in cui un 

acquifero riceva acqua per travaso da corpi idrici adiacenti, la sua calibrazione è 

possibile solo dopo aver risolto il bilancio degli acquiferi che travasano verso di esso; 

• per ciascuno corpo secondario si calcolano gli apporti da: 

a. infiltrazione: si ricava dalla “grid” dell’infiltrazione il volume di infiltrazione al 

corpo idrico secondario e lo si diminuisce del valore εa (sia esso uguale a ε o a 

zero); 

b. conche endoreiche: si ricava il valore totale di ruscellamento sulle conche 

endoreiche che alimentano l’acquifero e lo si diminuisce del valore εa (sia esso 

uguale a ε o a zero); 

c. travasi: si ricava dalla somma del volume di risorsa idrica in entrata 

all’acquifero per travaso da corpi idrici adiacenti; 

• per ciascuno acquifero secondario si calcolano le uscite da: 

a. sorgenti: si ricava il volume uscente da ciascuna sorgente e lo si diminuisce 

del valore εu (sia esso uguale a ε o a zero); 

b. travasi: si ricava per differenza tra gli apporti totali e i volumi complessivi in 

uscita dalle sorgenti; nel caso di travaso verso due o più corpi idrici 

sotterranei secondari, il volume di risorsa idrica travasato verso ciascuno di 

essi viene determinato ripartendo, in modo proporzionale, il volume totale di 

travaso secondo percentuali ricavate in base alla lunghezza della linea di 

spartiacque sotterraneo che divide i diversi corpi idrici; 

• per ciascuna uscita (sorgente o travaso che sia) è stato ricavato il valore che essa 

percentualmente rappresenta rispetto agli apporti idrici totali del corpo idrico 

considerato [ad esempio per il corpo idrico secondario RT(b), At (apporti idrici totali) = 

U (uscite), dove At = 30,11 Mm
3/a e U = VsorgenteRT1(s) (= 25,35 Mm

3/a) + 

TrdaRT(b)versoRT(a) (= 4,76 Mm
3/a); ne deriva che percentualmente VsorgenteRT1(s) è pari 

all’84,19% degli At, mentre TrdaRT(b)versoRT(a) corrispondono al 15,81% di essi; cfr. Tab. 

11 dell’allegato “Tabelle e grafici dei risultati del bilancio”]. 

Le percentuali ottenute dal processo di calibrazione per ciascun corpo idrico 

sotterraneo secondario sono riportate nelle tabelle 11 e 12 dell’allegato “Tabelle e 

grafici dei risultati del bilancio”. 
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3.3 Calcolo dell’infiltrazione efficace presunta 

Per la stima di Ip sono state prese come base di calcolo la “grid” della lama media di 

infiltrazione già ricavata nel bilancio idrico per i corpi idrici significativi superficiali, come 

prodotto tra la “grid” dei coefficienti di infiltrazione potenziale e quella della precipitazione 

efficace. 

Mediante l’utilizzo della funzione Zonal Statistics di Spatial Analyst si è giunti ad attribuire ad 

ogni corpo idrico sotterraneo in esame la rispettiva lama media di infiltrazione Ip (in mm/anno), 

come media dei valori di infiltrazione delle celle comprese nei limiti dell’acquifero. Moltiplicando 

per ciascun corpo idrico sotterraneo il valore di Ip per la propria area si è ottenuto il volume di 

infiltrazione V (in Mm3/anno).  

 

3.4 Calcolo delle uscite dai corpi idrici sotterranei 

Come uscite dal corpo idrico sotterraneo sono stati considerati unicamente i volumi di risorsa 

idrica delle sorgenti e/o gruppi sorgivi proposti come punti d’acqua per il monitoraggio delle 

acque sotterranee (essendo le principali emergenze delle falde di base). I punti di monitoraggio 

non sempre corrispondono ad una singola sorgente, ma a volte possono rappresentare la 

somma di un gruppo di sorgenti: in tal caso vuol dire o che la misura è stata eseguita in una 

sezione di corso d’acqua posta a valle della zona di emergenza oppure che sono state sommate 

le portate misurate ai singoli punti d’acqua costituenti il gruppo sorgivo. Di tutte le sorgenti 

proposte per il monitoraggio delle acque sotterranee sono state quindi considerate le 67 

sorgenti alimentate dai corpi idrici sotterranei significativi e per le quali è stato possibile reperire 

misure di portata con cui effettuare la calibrazione del bilancio. Le restanti sorgenti di 

monitoraggio non utilizzate per la calibrazione si riferiscono o ad acquiferi ritenuti non 

significativi (Castel Fraiano - Colle dell’Albero, Colli Campanari, Monte Pagano, Monte Secine – 

Monte Pizzi – Monte Vecchie) o alle piane alluvionali, che pur essendo ritenute acquiferi 

significativi non dispongono di serie storiche di misure di portata alle sorgenti di monitoraggio e 

per le quali pertanto sono stati valutati unicamente i volumi di infiltrazione potenziale. 

La Figura 3.2 riporta la distribuzione spaziale delle sorgenti di maggior rilievo in termini di 

portata erogata. Ciascuna sorgente di monitoraggio considerata nel calcolo del bilancio è stata 

poi associata al suo acquifero secondario di alimentazione. 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

 

PROGER S.P.A. 

ENEL.HYDRO 

D’APPOLONIA 

 

ALLEGATO BILANCIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO 23 

 

Figura 3.2:  Distribuzione spaziale delle sorgenti sottoposte a monitoraggio 

 

Le misure delle portate delle sorgenti di monitoraggio sono quelle che si trovano nell’archivio 

delle serie storiche di portata di tutti i punti d’acqua sul territorio regionale (cfr. geodatabase del 

PTA). Per ciascuna sorgente di monitoraggio, laddove possibile, sono state individuate la 

sorgente o il gruppo di sorgenti, la cui portata complessiva può essere assunta pari a quella 
registrabile in corrispondenza della sorgente di monitoraggio stessa. All’interno del geodatabase 

del bilancio è stata quindi predisposta una relazione che consente di verificare ed implementare 

il collegamento tra ciascuna sorgente di monitoraggio e il gruppo di sorgenti che la 

costituiscono. 

Nella Tabella 3.2, per ogni sorgente di monitoraggio viene riportato il numero delle sorgenti 

(quelle archiviate nel geodatabase del PTA) a cui è associata e il numero totale delle misure 

disponibili. 
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Tabella 3.2: Numero di sorgenti e di misure associate a ciascuna Sorgente di Monitoraggio 

 
Nella Tabella 3.2 mancano n. 2 sorgenti di monitoraggio utilizzate per la calibrazione, poiché 

per esse non è stato possibile individuare una o più sorgenti corrispondenti nell’archivio dei 

punti d’acqua:  

- la sorgente Le Forme C-M17(s) ricade infatti fuori i limiti regionali; i dati di portata 

media annua sono stati desunti dal P.S.29 (cfr. bibliografia); 

- la sorgente Orta Gruppo ML6(s)  determina incrementi di portata in alveo lungo il F. 

Orta; i dati di portata utilizzati per la calibrazione derivano da misure differenziali di 

portata in alveo, riportate nel P.S.29 (cfr. bibliografia). 

 

Le maggiori difficoltà riscontrate in questi calcoli risiedono soprattutto nella scarsità e 

disomogeneità delle misure di portata sorgiva. Infatti di 3607 sorgenti censite, 2886 hanno al 

massimo 2 misure di portata, mentre per le rimanenti 721, la distribuzione del numero di misure 

di portata è rappresentato nel grafico seguente. 

Sigla Nome Numero Misure Sigla Nome Numero Misure
C-M1(s) VENERE 1 1 GS-S5(s) SORGENTI DEL RUZZO 7 450
C-M10(s) RISORGENZE DELL'IMELE 1 1 GS-S6(s) MORTAIO D'ANGRI GRUPPO 4 503
C-M12(s) VAL FONDILLO GRUPPO 1 2 GS-S7(s) VITELLA D'ORO 1 181
C-M13(s) SCERTO GRUPPO 1 1 GS-S8(s) RIVOCHIARO 1 89
C-M14(s) VAL IANNANGHERA 1 7 GS-S9(s) PIETRAROSSA 2 132
C-M15(s) FONTE DELLE DONNE 1 1 ML1(s) DE CONTRA LAVINO GRUPPO 1 49
C-M16(s) RIO TORTO 1 7 ML2(s) SORGENTI VAL DI FORO 1 35
C-M2(s) ORTUCCHIO GRUPPO 1 1 ML4(s) SORGENTI DEL VERDE 1 1
C-M4(s) TRASACCO GRUPPO 1 1 ML5(s) ACQUEVIVE GRUPPO 1 38
C-M6(s) VENA CIONCA 1 1 ML7(s) LA MORGIA GRUPPO 3 99
C-M7(s) COLLI DI MONTE BOVE GALLERIA FS 1 1 ML8(s) LE TRE GROTTE 3 230
C-M8(s) SANTE MARIE GALLERIA FS 1 1 MR1(s) GIARDINO 1 341
G-G1(s) CAPOLAIA GRUPPO 6 57 MR2(s) POPOLI GRUPPO 1 1
G-G2(s) CAPO D'ACQUA DI BUGNARA 3 11 MR4(s) 2ø SALTO ENEL GRUPPO 3 82
G-G3(s) SORGENTI DEL GIZIO 1 169 MS1(s) LA MARCA 1 8
RT1(s) ACQUA SURIENTE 2 58 MS2(s) CAPO D'ACQUA 1 157
GS-S1(s) VOMANO GRUPPO 3 3 MS3(s) TASSO GRUPPO 1 1
GS-S10(s) GRAVARO 1 38 MS4(s) VILLALAGO GRUPPO 2 22
GS-S11(s) GALLERIA AUTOSTRADA IMBOCCO SUD 1 74 MS5(s) CAVUTO GRUPPO 1 28
GS-S12(s) SANTA MARIA 1 68 MS6(s) PULCIARA 1 72
GS-S14(s) SAN GIULIANO 1 14 MS7(s) FERRIERA 1 138
GS-S16(s) ALTO ATERNO GRUPPO 1 36 MS8(s) VILLETTA BARREA GRUPPO 1 1
GS-S17(s) TEMPERA 2 54 MS9(s) VALLE CASTELLO 1 2
GS-S18(s) CAPO VERA 1 36 PR1(s) CAPO DI FIUME 1 77
GS-S2(s) CHIARINO GRUPPO 4 205 S-E-C1(s) VERRECCHIE 1 84
GS-S22(s) SORGENTI BASSO TIRINO 1 80 S-E-C2(s) SORGENTE DEL LIRI 1 215
GS-S24(s) SAN CALISTO GRUPPO 3 74 S-E-C3(s) SORGENTI DEL RIO 1 14
GS-S26(s) CAPO PESCARA GRUPPO 1 74 S-E-C4(s) RIO SONNO 1 57
GS-S27(s) MOLINA GRUPPO 2 79 S-E-C5(s) RIANZA 3 131
GS-S28(s) RAIANO GRUPPO 1 28 S-E-C6(s) LA SPONGA 1 46
GS-S29(s) FONTANA GRANDE DI CELANO 2 38 S-E-C7(s) ZOMPO LO SCHIOPPO 3 206
GS-S3(s) RIO ARNO 1 84 S-E-C8(s) GRUPPO SORGENTI MOLINO RIO 3 4
GS-S4(s) GALLERIA AUTOSTRADA IMBOCCO NORD 1 65
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Numero di misure di portata (m) delle sorgenti della Regione Abruzzo
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Figura 3.3: Numero di misure di portata delle sorgenti  

Per le sorgenti di monitoraggio il numero di misure disponibili è riportato in Tabella 3.2. 

Per discriminare quindi la minore o maggiore affidabilità del dato nel caso si disponga di poche 

misure di portata, si è ricorso, laddove possibile, a studi idrogeologici di dettaglio riportati in 

letteratura (cfr. bibliografia). 

Inoltre da questi studi sono stati desunti dati indispensabili per la calibrazione del bilancio degli 

acquiferi che si estendono fuori dei limiti regionali: 

- Monti Simbruini – Monti Ernici – Monte Cairo 

- Monte Genzana – Monte Greco 

- Monte Cornacchia – Monti della Meta 

- Monte Velino – Monte Giano – Monte Nuria 

- Montagna dei Fiori 

Al fine di stimare il volume degli apporti totali agli acquiferi interregionali, da pubblicazioni, si è 

risaliti anzitutto alla superficie totale di ciascun acquifero. Nota la superficie del corpo 

idrogeologico ricadente all’interno del territorio regionale e calcolato il relativo volume di 

infiltrazione, si è ricavato per proporzione areale il volume di infiltrazione totale su tutto 

l’acquifero.  

Per la stima delle uscite invece sono stati reperiti dalle stesse fonti bibliografiche i valori di 

portata media annua delle sorgenti alimentate da ciascun acquifero e ricadenti sia fuori che 

entro i limiti regionali. Per le sorgenti comprese entro i limiti regionali i valori di portata media 

annua riportati in letteratura sono stati confrontati e mediati con quelli ricavati, laddove 

possibile, dalle serie storiche di portata archiviate nel geodatabase.  

Per il corpo idrico sotterraneo dei Monti del Gran Sasso, le misure di portata sorgiva desunte dai 

dati archiviati nel geodatabase sono state mediate con quelle riportate nella Relazione Tecnica 

“Portate delle sorgenti del Gran Sasso” redatta dal prof. M. Petitta, relative al periodo 1994 – 

2000 e relative alle 10 principali sorgenti del versante meridionale del Gran Sasso. Il criterio 
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seguito consiste nel mediare i dati di portata media annua desunti da entrambe le fonti 

pesandole in funzione del numero di misure eseguite. 

Per quanto riguarda invece gli acquiferi delle piane alluvionali, non disponendo di serie storiche 

di portata delle principali emergenze, è stato possibile soltanto fornire una valutazione della 

risorsa teorica disponibile, in termini di apporti totali per infiltrazione nell’acquifero. 

 

3.5 Calcolo degli apporti idrici indiretti 

Come si è detto, oltre agli apporti idrici diretti, rappresentati dalle acque di infiltrazione diretta 

derivante dalla precipitazione efficace, possono affluire verso il corpo idrico sotterraneo apporti 

idrici indiretti, rappresentati principalmente da travasi idrici sotterranei provenienti da altri corpi 

e da acque di ruscellamento superficiale che, defluendo lungo i versanti di una conca endoreica, 

mediante inghiottitoio, si infiltrano nell’acquifero. 

Riguardo ai travasi idrici sotterranei tra corpi adiacenti e più in generale agli interscambi tra 

corpi idrici, essi possono essere considerati positivi o negativi. Infatti sono “positivi” i travasi che 

avvengono verso il corpo idrico in esame, mentre sono “negativi” nel caso opposto e cioè 

quando dal corpo in esame avvengono verso un corpo adiacente. L’entità di questi interscambi 

può essere valutata, in linea generale, secondo due diversi criteri: 

1. applicando la legge di Darcy, per cui però è indispensabile la conoscenza della 

trasmissività dell’acquifero, ovvero del prodotto della sua permeabilità per il suo 

spessore (cm2/s o m2/s); 

2. sulla base del bilancio idrogeologico medio dei corpi dai quali si è ipotizzato esistano i 

travasi. 

Per il calcolo del bilancio idrogeologico dei corpi idrici sotterranei significativi della Regione 

Abruzzo si è seguito il secondo criterio, a causa della carenza di dati necessari per l’applicazione 

del primo. 

Quindi dal confronto tra le entrate (infiltrazione e apporti da conche endoreiche) ed uscite 

(sorgenti e incrementi in alveo per scambi tra corso d’acqua e falda), è stato valutato per 

ciascun corpo idrico il valore di risorsa idrica ricevuta o persa mediante travaso. Il segno 

aritmetico del valore ricavato deve essere anzitutto coerente con la tipologia di limite 

idrogeologico dello spartiacque ove avviene il travaso. In secondo luogo, si deve verificare che il 

volume di travaso calcolato dal bilancio idrogeologico di un determinato acquifero, considerato 

di segno opposto nel bilancio idrogeologico del corpo idrico verso cui avviene il travaso, soddisfi 

per quest’ultimo l’equazione del bilancio idrogeologico. 

Come esempio di apporti indiretti al corpo idrico sotterraneo da conca endoreica, si riporta il 

caso del corpo idrico sotterraneo secondario del Monte Porrara PR(a)2 (Figura 3.4). 
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Figura 3.4:  Corpo idrico sotterraneo del Monte Porrara 

La verifica del bilancio e la conseguente stima del valore ε di scostamento tra i volumi in entrata 
e quelli in uscita è stata eseguita direttamente sul corpo idrico sotterraneo secondario PR(a)2, 
in quanto esso è un corpo “chiuso”. Infatti, lungo i suoi limiti, gli interscambi idrici con i corpi 

adiacenti possono essere considerati nulli o trascurabili. 

La principale emergenza della falda (e quindi uscita) è la sorgente Capo di Fiume [PR1(s)], il cui 

volume medio annuo è pari a 46,04 Mm3/anno. Tale sorgente, oltre che dalle acque di 

infiltrazione diretta, viene alimentata anche dalle acque di ruscellamento superficiale che 

defluiscono lungo i versanti dell’ampia conca endoreica del Fosso la Vera e che convergono 

verso l’inghiottitoio “Quarto S. Chiara”, ove si infiltrano. 

Pertanto si è proceduto anche alla delimitazione della conca endoreica del Fosso La Vera, 

attraverso l’individuazione degli spartiacque superficiali. Poi mediante la funzione Zonal 

Statistics di Spatial Analyst è stata calcolata la lama media di acque di ruscellamento (in 

mm/anno) sulla conca medesima e quindi, conoscendo l’estensione areale della stessa, il 

corrispondente volume (in milioni di m3/anno). 

Dai calcoli implementati risulta che gli apporti totali al PR(a)2 sono pari a 47,49 Mm3/anno, di 

cui 29,25 Mm3/anno dovuti all’infiltrazione diretta e 18,24 Mm3/anno dovuti all’infiltrazione delle 

acque di ruscellamento defluenti sulla conca endoreica. 

Dal confronto tra entrate e uscite, si ricava un valore di ε pari a 3,05. 
Nella Tabella 3.3  sono riportati i parametri per il calcolo del bilancio. 
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PR(a)2 

Area (Km2) 62,94 

 mm/anno Mm3/anno 

Precipitazione 952 59,94 
Evapotraspirazione 421 26,52 
Precipitazione efficace 531 33,42 
Infiltrazione 465 29,25 
Apporti da conca endoreica  18,24 
Apporti totali (At)  47,49 
Volume da sorgenti = uscite (U)  46,04 
ε = Errore (%) = [(At-U)/At]x100  3,05 

Apporti totali corretti  46,04 

Tabella 3.3:  Parametri per il calcolo del bilancio del corpo idrico del Monte Porrara 

Oltre all’inghiottitoio di Quarto Santa Chiara sono state individuate e delimitate altre conche 

endoreiche importanti ai fini della circolazione idrica sotterranea e del bilancio idrogeologico. 

La conca endoreica più estesa è localizzata nei pressi di Campo Imperatore, con una superficie 

di circa 95 km2, che convoglia acque superficiali verso il corpo idrico GS-S(a)5 dei Monti del 

Gran Sasso. 

Sono state poi delimitate 5 conche endoreiche che contribuiscono nel loro complesso ad 

alimentare il corpo idrico sotterraneo GS-S(b)2 del Monte Sirente ed altre 3 situate nella parte 

occidentale della Regione, attraverso cui affluisce risorsa idrica all’acquifero del Monte 

Cornacchia - Monti della Meta. 
 

3.6 Collegamento fra bilancio idrologico e bilancio idrogeologico 

Le risorse idriche regionali che durante il ciclo annuo transitano nei massicci carbonatici 

costituiscono una quota quantitativamente rilevante delle risorse totali rispetto alle quote di 

ruscellamento superficiale ed a quelle degli acquiferi delle pianure costiere: i corpi idrici 

significativi sotterranei sono infatti localizzati essenzialmente nei massicci carbonatici. 

Queste risorse, inoltre, per via sotterranea profonda operano dei travasi non trascurabili tra 

bacini imbriferi contigui: per tale motivo è importante che il modello delle risorse superficiali sia 

integrato con quello delle risorse sotterranee. 

I punti di collegamento fra le risorse superficiali e quelle sotterranee sono i seguenti: 

1) il modello dell’infiltrazione in grado di valutare dalle precipitazioni efficaci la quota di 

acque di ruscellamento e la quota di acque di infiltrazione; 

2) l’alimentazione dei corpi idrici sotterranei proveniente da corpi idrici superficiali; 

3) l’alimentazione dei corpi idrici superficiali proveniente dai corpi idrici sotterranei. 
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Il primo punto è stato risolto mediante l’introduzione dei coefficienti di infiltrazione potenziale 

(c.i.p). Tali coefficienti esprimono la percentuale di acqua di precipitazione efficace Peff che si 

infiltra: 

c.i.p. = (Ip /Peff) x 100 

e per differenza la percentuale di acqua che ruscella. 

Il secondo punto è stato affrontato andando ad individuare gli inghiottitoi significativi ed a 

delimitare la rispettiva conca endoreica mediante tracciamento degli spartiacque superficiali. Il 

volume di alimentazione del corpo idrico sotterraneo è stato quindi assunto pari al volume di 

acque di ruscellamento che ricade sulla conca endoreica. Tale volume viene sottratto ai corpi 

idrici superficiali che stanno a valle dell’inghiottitoio. 

Il terzo punto è stato affrontato nel seguente modo: valutati i volumi in uscita dalle sorgenti 

(puntuali, gruppi sorgivi e sorgenti lineari), essi sono stati trasferiti al corpo idrico superficiale 

nel cui bacino imbrifero ricadono. Pertanto, essendo individuate le aree di alimentazione dei 

corpi idrici sotterranei e localizzati i punti di uscita, il modello idrogeologico consente di valutare 

i travasi sotterranei fra un bacino superficiale ed un altro. 
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4. CALCOLO DEL BILANCIO MEDIO MENSILE 

Il bilancio idrogeologico e quello idrologico medio mensile sono stati ricavati a partire da quello 

medio annuo mediante la valutazione della distribuzione nei mesi del volume totale annuo. 

I dati di input ed i risultati delle elaborazioni sono stati inseriti nel geodatabase 

BilancioNaturale.mdb. In particolare le tabelle Cathment_Q_Sorgenti, Catchment_Q_AcqMin e 

Cathment_Q_Rusc contengono, per ogni sottobacino e per ogni mese dell’anno, il contributo al 

deflusso dato rispettivamente dalle sorgenti, dagli acquiferi minori e dal ruscellamento, mentre 

la tabella Catchment_Q_Totale contiene il valore del deflusso totale per ciascun sottobacino nei 

vari mesi dell’anno. Nelle tabelle è riportato sia il contributo mensile del singolo sottobacino (12 

colonne) che la somma di questo più il contributo di tutti quelli a monte (ulteriori 12 colonne) il 

quale rappresenta quindi il deflusso naturale totale nel ramo di corso d’acqua riferito al 

sottobacino in oggetto. Il collegamento fra ogni record delle tabelle, il sottobacino ed il ramo 

della rete fluviale è dato dal campo chiave GRIDCODE; il territorio abruzzese è stato suddiviso 

in 523 sottobacini (catchment), ognuno riferito ad un ramo della rete fluviale. 

Questi risultati rappresentano il deflusso naturale, cioè quello che si avrebbe se non ci fossero le 

utilizzazioni e sono propedeutici all’applicazione del MikeBasin con il quale viene eseguita la 

valutazione del bilancio idrico cioè il bilancio fra le risorse naturali e la domanda delle utenze. 

Di seguito è descritta la metodologia adottata per il calcolo della distribuzione mensile.  
 

4.1 Bilancio idrogeologico mensile 

4.1.1 Calcolo della distribuzione mensile della portata delle sorgenti principali 

Il calcolo della distribuzione mensile della portata delle sorgenti principali è stato eseguito 

mediando le portate dei singoli mesi per tutte quelle sorgenti di cui si avevano a disposizione, 

per almeno un anno, la serie delle portate nei 12 mesi. In questo modo si è valutata la 

distribuzione media mensile delle portate per 32 sorgenti. 

Per le sorgenti con mancanza di dati mensili si è proceduto per similitudine: sono state 

calcolate, per tutte le sorgenti con i dati, le curve adimensionali della distribuzione annua 

facendo il rapporto tra la portata media di ciascun mese e quella media annua, quindi da queste 

curve è stata dedotta la distribuzione annua delle portate delle sorgenti senza dati mensili. Il 

criterio adottato è stato quello di ricavare per ciascun corpo idrico una curva adimensionale 

rappresentativa a partire da quelle delle sorgenti di cui si hanno un maggior numero di anni di 

dati. Con questo criterio sono state ricavare ulteriori 6 curve tipo. 

Essendo le sorgenti principali 67 si è in definitiva ottenuto per ciascuna di esse una curva di 

distribuzione annua delle portate di cui per 32 direttamente da misure e per 35 da 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

 

PROGER S.P.A. 

ENEL.HYDRO 

D’APPOLONIA 

 

ALLEGATO BILANCIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO 31 

 

estrapolazione dalle misure di quelle dello stesso corpo idrico o in mancanza di corpi idrici simili 

per dimensione della portata sorgiva. 

Per il corpo idrico sotterraneo del Monte Cornacchia - Monti della Meta, non avendo a 

disposizione alcuna curva ricavabile da misure, si è ricorso all’analisi dei dati della sorgente 

Fibreno, situata fuori Regione, ma alimentata dallo stesso corpo idrico. Mentre però la sorgente 

Fibreno è alimentata da un acquifero di notevoli dimensioni con una capacità di compenso tale 

da rendere smorzate nel corso dell’anno le oscillazioni di portata, le sorgenti situate nella parte 

alta del massiccio [corpi idrici C-M(b)1-C-M(b)4] hanno la caratteristica comune di essere 

piccole sorgenti e/o di essere direttamente alimentate in prevalenza da acqua di ruscellamento 

su conche endoreiche, piuttosto che da falda, e quindi con un andamento di portata 

relativamente variabile nel corso dell’anno. Per la necessità tuttavia di avere per queste sorgenti 

almeno una stima di prima approssimazione del contributo mensile e con il presupposto quindi 

di affinare le valutazioni con i futuri dati del monitoraggio sulle sorgenti, si è deciso di adottare 

comunque la curva adimensionale mensile del Fibreno. 

Note le curve di distribuzione per ogni sorgente, la portata mensile di ciascuna è ottenuta 

moltiplicando la portata media annua per il coefficiente di ciascun mese. 

Nota infine la posizione delle sorgenti nei sottobacini in cui è stato suddiviso il territorio 

dell’Abruzzo, la somma delle portate delle sorgenti che ricadono in ciascun sottobacino 

costituisce il contributo al deflusso di base naturale mensile dato dalle sorgenti al rispettivo 

sottobacino. 
 

4.1.2 Calcolo della distribuzione mensile delle portate degli acquiferi minori 

Nell’ambito della Regione vi sono diversi corpi idrici minori che non danno luogo ad emergenze 

importanti e quindi per questi non sono disponibili dati di monitoraggio delle sorgenti. 

Nel modello idrologico, per tutti questi corpi, è stato calcolato il volume annuo affluito per 

infiltrazione. Per la valutazione della distribuzione mensile della restituzione delle portate ai corsi 

d’acqua si è cercata una curva caratteristica che fosse rappresentativa del loro comportamento 

idrologico. 

Dall’analisi dello studio “Studio geomorfologico, idrogeologico e delle risorse idriche del territorio 

regionale” per i bacini idrografici di rilievo regionale nel periodo 1992-1993 è stato individuato il 

Vibrata come bacino rappresentativo da cui dedurre tale curva caratteristica. Il Vibrata, infatti, è 

un bacino in cui il deflusso di base deriva essenzialmente da acquiferi minori presenti in flysch 

arenacei e depositi quaternari terrazzati; le formazioni calcaree della Montagna dei Fiori, ad alta 
permeabilità non determinano emergenze significative nel bacino in quanto il corpo idrico 

sotterraneo è drenato a nord nel bacino del Tronto. 

Sul Vibrata esistono le registrazioni della stazione idrometrica del Vibrata a Tortoreto - Alba 

Adriatica per il periodo 1951/1978. Da queste registrazioni è stato ricavato il deflusso di base 
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utilizzando il metodo delle portate caratteristiche indicato nello studio sopra citato secondo cui il 

deflusso di base, nei mesi aridi può essere assunto pari alla media delle portate minime 

giornaliere mentre nei mesi umidi è una parte di tali medie. 

Infatti, nei mesi aridi corrispondenti alla stagione estiva, quando l’intervallo di tempo tra due 

precipitazioni è generalmente superiore al tempo di corrivazione di ciascun bacino, la media 

delle portate minime giornaliere è sicuramente espressione del flusso di base. Nelle stagioni più 

piovose, quando il tempo tra una precipitazione e quella successiva è generalmente inferiore al 

tempo di corrivazione è presumibile che nel giorno di minima portata esista comunque un 

contributo di ruscellamento di piogge cadute in giorni precedenti. 

Per stimare questo contributo di ruscellamento in giorni non piovosi dovuto a piogge precedenti 

si è ipotizzato che possa essere d’entità simile al ruscellamento medio dei mesi secchi, quando 

pur con poche piogge si registra comunque un minimo di ruscellamento. Pertanto in definitiva 

nel caso in esame del Vibrata si è calcolata una distribuzione del deflusso di base assumendo 

che sia pari alla media delle portate minime giornaliere per i mesi aridi di giugno, luglio, agosto, 

settembre ed ottobre; per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre il deflusso di 

base è stato assunto pari alla media delle portate minime giornaliere a cui è stato sottratto una 

quota di ruscellamento pari alla media del ruscellamento totale presente nei mesi aridi. Per i 

mesi di maggio e novembre, prossimi a quelli aridi, la quota di ruscellamento da sottrarre alla 

media delle portate giornaliere è stata assunta pari alla media del ruscellamento dei mesi di 

luglio, agosto e settembre. 

Le curve finali ottenute sono rappresentate nella Figura 4.1. 

Figura 4.1: Deflusso di base alla stazione di Vibrata a Tortoneto – Alba Adriatica (periodo 1951-1978) 
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Successivamente è stata calcolata la curva adimensionale della portata di base del Vibrata, 

dividendo la portata di base di ciascun mese per la portata di base media annua, che coincide 

come sopra detto con la portata media annua affluita all’acquifero per infiltrazione. La curva 

adimensionale del deflusso di base del Vibrata così determinata è stata assunta come curva tipo 

del deflusso mensile uscente dagli acquiferi minori (Figura 4.2). 

Figura 4.2:  Curva adimensionale del deflusso di base del Vibrata  = Curva tipo della distribuzione 
mensile del contributo al deflusso sotterraneo dato dagli acquiferi minori 

 
Noto il volume, e quindi la portata media infiltratasi nelle porzioni di acquiferi minori ricadenti in 

ciascun sottobacino, il contributo degli acquiferi minori, per ogni sottobacino, è ottenuto 

moltiplicando, mese per mese, la portata media per il rispettivo coefficiente mensile. 
 

4.2 Bilancio idrologico mensile 

4.2.1 Calcolo della distribuzione mensile della quota di ruscellamento 

Il calcolo della distribuzione mensile della quota di deflusso dovuta al ruscellamento è stata 

ricavata dalla distribuzione mensile delle piogge calcolando prima la pioggia efficace mensile e 

poi la quota mensile di ruscellamento. 

La distribuzione mensile delle piogge per i pluviometri reali deriva dall’archivio delle misure del 

Servizio Idrografico, quella dei pluviometri fittizi è stata ricavata per similitudine da quella dei 
pluviometri reali per ciascuna zona pluviometrica omogenea individuata precedentemente. 
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Nella Figura 4.3 sono rappresentate le due curve della distribuzione media delle piogge nel 

corso dei mesi, ottenute facendo la media rispettivamente di tutti i pluviometri e di soli quelli 

reali. 

Figura 4.3:  Distribuzione media delle piogge nel corso dell’anno 

 

Nei calcoli, comunque, è stata utilizzata per ogni pluviometro la rispettiva curva. 

Per il calcolo della pioggia efficace mensile è stata applicata per tutti i pluviometri la formula del 

Thornthwaite dopo aver prima valutato la temperatura media mensile per ciascuno. 

La temperatura media mensile, per le stazioni pluviometriche prive di misure termometriche è 

stata calcolata a partire dalla quota della stazione dopo aver costruito, mese per mese le curve 

dell’andamento della temperatura con la quota. 

La formula del Thornthwaite è stata applicata per tutti i 204 poligoni di Thiessen associati 

ciascuno ad uno dei 204 pluviometri (tra reali e fittizi) ubicati nella Regione ottenendo in tal 

modo la distribuzione mensile della pioggia efficace per ognuno. Al fine di garantire la 

congruenza fra il valore annuo dell’evapotraspirazione calcolato con la formula del Turc e quelli 

mensili derivanti dalla formula del  Thornthwaite, i valori mensili finali sono stati ricavati da 
quello annuo assumendo una distribuzione mensile che abbia la forma delle curve adimensionali 

ricavate dai risultati della formula del Thornthwaite. 
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Per ogni pluviometro è stata utilizzata la rispettiva curva della pioggia efficace; per una 

rappresentazione sintetica  nella Figura 4.4 è riportata la curva media. 

Figura 4.4:  Curva adimensionale della distribuzione mensile della pioggia efficace  

Dalla curva si nota che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il ruscellamento sarebbe 

nullo o pressoché nullo: in realtà del ruscellamento in genere esiste comunque in quanto piogge 

concentrate in alcuni giorni o acquazzoni estivi sono in grado di generare del ruscellamento 

mentre dalla formula del Thorntwaite questo non è riscontrabile in quanto si applica a valori 

medi mensili. Pertanto la curva così ottenuta è da intendersi cautelativa per i mesi secchi. 

Moltiplicando la pioggia efficace mensile, ottenuta con il metodo sopra descritto, per i 

coefficienti d’infiltrazione potenziale della carta dei complessi idrogeologici, si è ricavato il 

contributo mensile al ruscellamento in ciascun sottobacino. 

La somma, per ogni sottobacino, del contributo delle sorgenti, del contributo degli acquiferi 

minori e del ruscellamento costituisce il contributo al deflusso superficiale di ciascun 

sottobacino. 

La somma per ogni sottobacino del suo contributo e di quello di tutti i sottobacini che stanno a 

monte rappresenta il deflusso totale naturale alla fine del ramo di network ad esso associato. Il 

deflusso è suddiviso per le componenti sotterranee e superficiale. 

I risultati sopra descritti sono riportati nelle tabelle del geodatabase e sono collegate ai 

sottobacini ed ai rami della network tramite il campo chiave GRIDCODE.  

Anche tutte le curve adimensionali utilizzate sono state inserite nel geodatabase 

BilancioNaturale.mdb. 

Regione Abruzzo: curva adimensionale delle distribu zione mensile della pioggia efficace annua. La 
curva è calcolata applicando la formula di Thornthw aite a 204 stazioni pluviometriche
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5. BILANCIO ANNO SCARSO  

Il Piano di Tutela delle Acque è redatto sulla base dei valori medi delle portate, tuttavia è 

importante avere indicazioni circa il deflusso atteso in periodo di siccità al fine di individuare 

aree critiche rispetto alla minaccia di siccità (rif. art. 20 comma 2 del D.L.vo 152/99: aree 

vulnerabili alla desertificazione). 

Quale deflusso indicativo di un periodo siccitoso o anno scarso si è assunto quello minimo con 

tempo di ritorno 10 anni, per congruenza con uno dei metodi maggiormente affermati della 

valutazione del deflusso minimo vitale idrologico in cui si fa riferimento alla Q7,10. 

Tutti i dati di input ed i risultati delle elaborazioni sono stati inseriti in tabelle contenute nel 

geodatabase denominato BilancioNaturale.mdb. 

Di seguito è descritta la metodologia adottata per il calcolo. 
 

5.1 Elaborazioni statistiche 

Per la valutazione delle portate minime in periodi di siccità è stata eseguita l’elaborazione 

statistica di tutte le serie storiche disponibili delle misure pluviometriche, delle sorgenti e degli 

idrometri al fine di stimare per ciascuna serie i parametri della distribuzione statistica di Gumbel 

del minimo valore, la cui funzione di probabilità (a tre parametri) è: 

 (((( ))))
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exp1xP  [5.1] 

dove il parametro ε, limite inferiore della distribuzione, ed il parametro θ hanno le stesse 
dimensioni della variabile casuale x, mentre λ è un parametro dimensionale. 
La media e lo scarto quadratico medio della x sono forniti dalle relazioni: 

 (((( )))) (((( )))) (((( )))) εεεε++++λλλλ++++ΓΓΓΓ××××εεεε−−−−θθθθ====µµµµ 1x  [5.2] 

 

 (((( )))) (((( )))) (((( ))))λλλλεεεε−−−−θθθθ====σσσσ Bx  [5.3] 

con: 

  (((( )))) (((( )))) (((( ))))[[[[ ]]]] 2

1
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Le elaborazioni sono state eseguite sia per la legge di distribuzione a tre parametri che per 

quella a due parametri, in cui si assume pari a zero il limite inferiore della serie ε. 
Per le valutazioni è stata adottata l’elaborazione con la legge a due parametri in quanto, specie 

per le piogge, consente di superare, rispetto a quella a tre parametri, problemi quali il risultato 

assurdo di ottenere come stima del limite inferiore della serie un numero negativo. 
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I risultati delle elaborazioni statistiche rappresentano l’afflusso ed il deflusso dell’anno scarso 

con Tr=10 anni nei punti in cui esistono serie storiche per un periodo di anni sufficientemente 

lungo. Come esempio si riportano in Figura 5.1 due curve ricavate con le misure dell’idrometro 

del Pescara a S. Teresa e riferite al primo trentennio disponibile, quando le portate misurate 

dovrebbero essere più vicine a quelle naturali, cioè in assenza di utilizzazioni. 

Figura 5.1: Idrometro Pescara a S. Teresa: portate anno medio e portate anno scarso con Tr = 10 anni 

 

5.2 Estrapolazione del calcolo del deflusso dell’anno scarso in tutti i rami 

della rete idrografica 

Per la valutazione del deflusso dell’anno scarso in tutti i rami della rete idrografica non è 

possibile applicare semplicemente la trasformazione afflussi-deflussi all’afflusso dell’anno scarso 

perché darebbe risultati eccessivamente cautelativi per tutti quei corpi idrici in cui le riserve 

accumulate nei corpi idrici sotterranei riescono ad avere una funzione di serbatoi di compenso 

per gli anni siccitosi. 

Per tale motivo la valutazione dell’anno scarso in tutti i rami della rete è stata valutata in 

maniera differente per le componenti superficiali e sotterranee: mentre per la prima è stata 

effettuata la trasformazione afflussi-deflussi, per la seconda si è dedotto il valore a partire dalla 

statistica effettuata sulle misure delle sorgenti e degli idrometri. 
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5.2.1 Calcolo della riduzione del deflusso di base durante l’anno scarso 

Sulla base del confronto dei valori ottenuti dalla statistica sulle misure delle sorgenti e quelli 

dalla statistica sui dati idrometrici si desumono le seguenti considerazioni: 

- non sempre la statistica sulle misure di portata alle sorgenti è congruente con la 

statistica sulle misure di portata agli idrometri (in termini di percentuale di riduzione 

del deflusso dell’anno scarso rispetto a quello medio); 

- a causa delle difficoltà che si possono incontrare nelle misure delle sorgenti, specie 

quelle lineari a quote elevate, si ritiene possa essere più attendibile la statistica sulle 

misure agli idrometri posti a valle dei gruppi sorgivi in quanto la sezione di misura è 

più a valle e sicuramente include tutti i contributi delle sorgenti e degli incrementi in 

alveo.  

Per le analisi sono stati individuati due insiemi di idrometri: 

- uno che comprende gli idrometri posti immediatamente a valle di gruppi sorgivi e che 

sicuramente nei mesi estivi di luglio ed agosto registra il solo contributo delle sorgenti, 

essendo nullo o trascurabile il ruscellamento; 

- uno che comprende gli idrometri alla cui sezione di chiusura non contribuiscono grandi 

sorgenti, ma solo acquiferi minori e che nei mesi estivi di luglio ed agosto registrano il 

contributo di base di questi acquiferi. 

I due insiemi sono: 

Idrometri a valle di grandi sorgenti 

Num Nome 

1 AVENTINO a LAMA DEI PELIGNI 
2 PESCARA a MARAONE 
3 PESCARA a S.TERESA 
4 SAGITTARIO a CAPO CANALE 
5 SAGITTARIO a VILLALAGO 
6 SANGRO a BARREA 
7 SANGRO a VILLETTA  BARREA 
8 VERDE a VISCARDI 

Idrometri non alimentati da grandi sorgenti 

Num Nome 

1 ATERNO a TRE PONTI 
2 TORDINO a TERAMO 
3 VIBRATA AD ALBA ADRIATICA 

Per questi idrometri: 

- sono stati analizzati i dati di misure di portate che risalgono a periodi meno recenti e 

che si presume siano meno influenzati dalle utilizzazioni;  

- è stato calcolato per i mesi di luglio ed agosto il valore minimo con tempo di ritorno 10 

anni; 
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- è stato calcolato il rapporto fra questi valori minimi e quello dell’anno medio. 

I risultati sono riportati nelle tabelle seguenti: 

Idrometri a valle di grandi sorgenti 

Nome Qluglio Q10/Qmed Qagosto Q10/Qmed 

AVENTINO a LAMA DEI PELIGNI 3.69 0.71 3.05 0.78 
PESCARA a MARAONE 20.52 0.79 19.90 0.81 
PESCARA a S.TERESA 41.53 0.74 39.92 0.78 
SAGITTARIO a CAPO CANALE 3.59 0.49 3.79 0.48 
SAGITTARIO a VILLALAGO 1.35 0.49 1.25 0.51 
SANGRO a BARREA 3.61 0.79 2.79 0.79 
SANGRO a VILLETTA  BARREA 2.31 0.77 1.73 0.65 
VERDE a VISCARDI 3.76 0.76 3.36 0.74 

Idrometri non alimentati da grandi sorgenti 

Nome Qluglio Q10/Qmed Qagosto Q10/Qmed 

ATERNO a TRE PONTI 0.33 0.46 0.17 0.38 
TORDINO a TERAMO 1.36 0.35 0.62 0.56 
VIBRATA AD ALBA ADRIATICA 0.19 0.12 0.28 0.00 

 
Sulla base dei rapporti Q10/Qmed riportati nelle tabelle si è assunto: 

Qscarso di base = 70% del contributo delle grandi sorgenti + 30% del contributo degli acquiferi 

minori. 

Si fa presente che nell'anno scarso non c'è mai ruscellamento nel mese minimo. 

 

5.2.2 Calcolo del deflusso dell’anno scarso per ogni sottobacino 

Il deflusso totale dell’anno scarso per ogni sottobacino è ottenuto in definitiva con il seguente 

metodo:  

• il ruscellamento è stato calcolato a partire dalla pioggia dell’anno scarso derivante 

dall’analisi statistica per i pluviometri reali e dall’estrapolazione, con le rette di regressione 

in funzione della quota, per i pluviometri fittizi. Dalla pioggia totale dell’anno scarso è stata 

ricavata quella efficace annua applicando la formula del Turc e quindi quella mensile tramite 

le curve adimensionali della distribuzione nell’anno delle piogge efficaci. Quindi 

moltiplicando la pioggia efficace mensile, per i coefficienti d’infiltrazione potenziale della 

carta dei complessi idrogeologici, si è ricavato il contributo mensile al ruscellamento in 

ciascun sottobacino; 

• il deflusso di base di ogni sottobacino è stato ottenuto mediante la somma del contributo 

delle sorgenti e del contributo degli acquiferi minori, valutati con il metodo descritto nel 

paragrafo precedente. 
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La somma per ogni sottobacino del suo contributo e di quello di tutti i sottobacini che stanno a 

monte rappresenta il deflusso totale naturale scarso alla fine del ramo di network ad esso 

associato. Il deflusso è suddiviso per le componenti sotterranee e superficiale.  

I risultati sopra descritti sono riportati nelle tabelle del geodatabase e sono collegate ai 

sottobacini ed ai rami della network tramite il campo chiave GRIDCODE. 
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6. VERIFICA DEL BILANCIO IDROLOGICO NATURALE  

Il bilancio idrologico ed idrogeologico accoppiato, descritto nei precedenti paragrafi, consente di 

valutare nelle varie sezioni dei corsi d’acqua, la stima delle risorse idriche naturali disponibili, 

dove per risorse naturali si intende il deflusso che si avrebbe in assenza di utilizzazioni. 

Avendo per obiettivo la stima delle risorse naturali in tutto il territorio regionale, la valutazione è 

stata effettuata a partire da misure non influenzate dalle utilizzazioni e distribuite il più 

uniformemente possibile sul territorio. Pertanto i dati di input sono costituiti da osservazioni 

meteorologiche (piogge e temperature) e, per la parte sotterranea, da misure di portata delle 

sorgenti dei massicci carbonatici. 

Questa stima è stata effettuata, oltre che per i volumi medi annui, anche per i volumi medi 

mensili (anche se non richiesti dalla legislazione vigente), ciò al fine di: 

• verificare eventuali problematiche esistenti sul territorio; 

• creare le premesse per un futuro approfondimento delle stesse problematiche; 

• meglio valutare il Deflusso Minimo Vitale (cfr. Allegato Monografico A1.6 “Valutazione 

del Deflusso Minimo Vitale”). 

Trattandosi di uno studio a carattere regionale, non è stato possibile focalizzare le 

problematiche relative al periodo di piena, essendo necessari studi di dettaglio che tengano 

conto della notevole variabilità dei deflussi idrici superficiali soprattutto per quanto concerne 

l’aliquota dovuta al ruscellamento, in quanto fortemente influenzata dall’intensità delle 

precipitazioni e dalle condizioni di saturazione del suolo. 

Tenuto anche conto del fatto che nei periodi di piena non esistono carenze idriche di alcun tipo, 

si è preferito curare, sia pure nei limiti di uno studio a carattere regionale, soprattutto la 

ricostruzione dei deflussi nei periodi di magra. 

Per la verifica dei risultati così ottenuti, si è scelto di effettuare il confronto con le portate 

registrate agli idrometri, in quanto corrispondenti ai deflussi effettivi esistenti nel corso d’acqua, 

anche se comunque alterati dalle utilizzazioni (l’intera problematica è stata affrontata 

nell’Appendice 02 “Verifica del bilancio idrologico agli idrometri”). 

Laddove sono state riscontrate differenze non rientranti nell’ordine di approssimazione proprio 

di questo tipo di calcoli, ma coerenti con una situazione idrologica e idrogeologica 

qualitativamente chiara ma priva di riscontri quantitativi, si è data giustificazione delle anzidette 

differenze, al fine di fornire le problematiche da sviluppare con i futuri studi di dettaglio. Mentre 

laddove sono state riscontrate differenze difficilmente collocabili in un coerente modello fisico è 

risultata evidente la necessità di approfondire le conoscenze in merito ai reali prelievi e, 

soprattutto, in merito ai trasferimenti di risorse tra bacini diversi. 
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Per l’anno scarso la risorsa naturale calcolata è stata confrontata con quella ottenuta applicando 

alle misure agli idrometri la legge statistica di Gumbel del minimo valore a due parametri per un 

tempo di ritorno di 10 anni.  

Gli idrometri scelti per tale verifica sono: 

- Vibrata ad Alba Adriatica; 

- Pescara a Santa Teresa; 

- Sangro a Paglieta. 

Nelle Figure 11-13 dell’Appendice 01 (“Tabelle e grafici dei risultati del bilancio”) sono 

stati riportati i grafici relativi a tale verifica, dalla cui analisi si desume che i valori calcolati 

riflettono bene quelli misurati soprattutto nel periodo di magra che è quello di maggiore 

interesse. 

Tenendo conto che si tratta di uno studio a scala regionale, della specificità propria del territorio 

abruzzese (con le sue complessità idrologiche, geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, 

ecc.), della complessa interazione dei numerosi fattori (precipitazioni, evapotraspirazione, 

infiltrazione, ecc.) che influenzano il processo di trasformazione afflussi-deflussi e della parziale 

conoscenza degli effettivi prelievi delle utenze, i risultati conseguiti possono ritenersi più che 

soddisfacenti per le finalità del presente Piano di Tutela delle Acque. Essi forniscono, infatti, 

stime attendibili delle risorse idriche totali medie annue ed in particolare dei volumi relativi al 

periodo di magra; questi ultimi utilizzati poi per il calcolo della componente idrologica del 

minimo deflusso vitale (cfr. Allegato Monografico A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo 

Vitale”). 
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7. GEODATABASE DEL BILANCIO NATURALE 

Come supporto al modello del bilancio naturale, è stato predisposto un Geodatabase in ArcGIS 

di ESRI BilancioNaturale.mdb, che consente di archiviare i dati di input e di output del calcolo 

del bilancio. 

I dati spaziali (ovvero FeatureClass) sono stati organizzati all’interno di più FeatureDataset, 

come descritto nella seguente tabella: 

Feature Dataset Feature Class 

Catchment 

Complessi Idrogeologici 

Conche Endoreiche 

Corpi Idrici Sotterranei Principali 

Corpi Idrici Sotterranei Secondari 

Corpi Idrici Superficiali 

CatchConInfiltPot 

Inghiottitoi 

Limiti Idrogeologici 

Corpi Idrici 

Uso Suolo 

Idrometria Idrometri 

Limiti Amministrativi Limite Regionale 

branches 
NetworkMB 

nodes 

Pozzi 

Pozzi Monitoraggio 

Sorgenti 
PozziSorgenti 

Sorgenti Monitoraggio 

Aree Piovosità Omogenea 

Aree Tp Omogenea 

Pluviometri 

Poligoni Thiessen 

Termpluviometria 

Termometri 

 
I dati alfanumerici sono contenuti all’interno del tabelle del Geodatabase. 
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7.1 Dati Spaziali 

7.1.1 FeatureDataset Corpi Idrici 

Contiene le FeatureClass: 

1. Catchment: feature poligonale contenente le aree di drenaggio relative a tutti i rami 

del reticolo fluviale. Esiste una relazione biunivoca, mediante il campo GRIDCODE, tra 

ogni catchment e il relativo ramo del reticolo fluviale (branches). Nella tabella degli 

attributi sono riportate informazioni relative al coefficiente di infiltrazione potenziale 

medio di ciascun sottobacino, un codice identificativo del nodo di chiusura 

(JunctionID), i volumi di deflusso distinto per ruscellamento, sorgenti ed acquiferi 

minori, sia come contributo parziale del catchment, sia come quello totale 

comprendente anche i sottobacini di monte. Ciascun catchment è contraddistinto in 

modo univoco all’interno del Geodatabase dal valore del campo HydroID; 

2. Complessi Idrogeologici: contenente informazioni sull’età geologica, tipo di 

permeabilità, tipo di litologia ed il coefficiente di infiltrazione potenziale; 

3. Conche Endoreiche: feature poligonale che identifica le principali conche endoreiche 

regionali abruzzesi. Vi sono contenuti dati riguardanti il loro coefficiente di infiltrazione 

potenziale medio, il volume di ruscellamento calcolato per l’anno medio (in mm/anno e 

Mm3/anno), la sigla del corpo idrico sotterraneo verso cui convogliano l’acqua di 

ruscellamento, un identificativo del bacino superficiale in cui ricadono; 

4. Corpi Idrici Sotterranei Principali: poligoni rappresentativi degli acquiferi principali 

regionali abruzzesi. Vi sono riportati una descrizione del tipo di litologia, il nome 

dell’acquifero ed i risultati del calcolo del bilancio per l’anno medio in termini di volume 

annuo di precipitazione, di evapotraspirazione, di precipitazione efficace, di infiltrazione 

e di volume delle portate sorgive che il corpo idrico alimenta; 

5. Corpi Idrici Sotterranei Secondari: poligoni rappresentativi degli acquiferi secondari 

regionali abruzzesi. Vi sono riportati una descrizione del tipo di litologia, il nome del 

corpo idrico principale e secondario ed i risultati del calcolo del bilancio per l’anno 

medio in termini di volume annuo di precipitazione, di evapotraspirazione, di 

precipitazione efficace, di infiltrazione e volume delle portate sorgive che il corpo idrico 

alimenta; 

6. Corpi Idrici Superficiali: aree di drenaggio relative ai 25 principali corsi d’acqua 

regionali. Vi sono riportati il nome del corpo idrico ed i risultati del calcolo del bilancio 

per l’anno medio e per l’anno scarso in termini di volume annuo di precipitazione, di 

evapotraspirazione, di precipitazione efficace, di infiltrazione, di ruscellamento e di 

volume di portate sorgive ricadenti in ciascun sottobacino; 
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7. CatchConInfiltPot: poligoni rappresentativi della quota parte di ciascun catchment 

alimentata da acquiferi minori; 

8. Inghiottitoi: feature poligonale contenente i punti del territorio in corrispondenza dei 

quali viene convogliata ai corpi idrici sotterranei l’acqua di ruscellamento su conche 

endoreiche. Esiste quindi una relazione  biunivoca tra inghiottitoi e conche endoreiche; 

9. Limiti Idrogeologici: feature lineare rappresentativa delle caratteristiche geologico 

strutturali che regolano la circolazione idrica sotterranea (spartiacque sotterranei chiusi 

o aperti, direzioni principali del deflusso della falda, scambi idrici tra corso d’acqua e 

falda, limiti di tamponamento tra corpi sotterranei adiacenti); 

10. Uso Suolo: feature poligonale contenente l’uso del suolo, già archiviata nel 

geodatabase del Piano di Tutela delle Acque, con l’aggiunta di un’indicazione (campo 

ETR) delle aree in cui è trascurabile l’evapotraspirazione per la scarsa presenza di 

vegetazione. 
 

7.1.2 FeatureDataset Idrometria 

Contiene la FeatureClass: 

1. Idrometri: punti rappresentativi della collocazione spaziale degli idrometri, già archiviati 

nel geodatabase del Piano di Tutela delle Acque. Oltre al nome della stazione 

idrometrica, è contenuto nel campo GRIDCODE il riferimento al catchment entro cui 

ricade l’idrometro. 
 

7.1.3 FeatureDataset Limiti Amministrativi 

Contiene la FeatureClass: 

1. Limite Regionale: area rappresentativa dell’intero territorio regionale. 
 

7.1.4 FeatureDataset NetworkMB 

Contiene le FeatureClass: 

1. branches: rami del reticolo fluviale principale. In questa FeatureClass sono contenute 

anche linee di drenaggio fittizie, introdotte per consentire la delineazione in automatico, 

a partire dalla grid delle direzioni di flusso, delle principali conche endoreiche della 

Regione. Ciascun ramo è contraddistinto in modo univoco all’interno del Geodatabase 

dal valore del campo HydroID; 

2. nodes: contiene tutti i nodi del reticolo fluviale, collocati agli estremi di tutti i rami del 

reticolo fluviale (branches). Ciascun nodo è contraddistinto in modo univoco all’interno 

del Geodatabase dal valore del campo HydroID. 
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Tra i branches e i nodes è stata implementata la relazione topologica “GeometricNetwork”, che 

consente di impostare le direzioni di flusso lungo il reticolo fluviale e calcolare quindi i valori 

cumulati ad una certa sezione di chiusura  dei vari termini che compongono il deflusso 

superficiale totale. 
 

7.1.5 FeatureDataset PozziSorgenti 

Contiene le FeatureClass: 

1. Pozzi: archivio di tutti i pozzi censiti nel territorio regionale abruzzese; 

2. Pozzi Monitoraggio: archivio dei pozzi per il monitoraggio delle acque sotterranee; 

3. Sorgenti: archivio di tutte le sorgenti censite nel territorio regionale abruzzese; 

4. Sorgenti Monitoraggio: archivio delle sorgenti di monitoraggio delle acque sotterranee 

utilizzate per la calibrazione del modello del bilancio. Ciascuna sorgente è identificata 

mediante una sigla e un nome e per ciascuna di esse è riportata la sigla del corpo 

idrico sotterraneo principale e secondario cui si riferisce, l’ID del corpo superficiale e il 

GRIDCODE del catchment in cui ricade. Come risultati del calcolo del bilancio sono 

riportati la risorsa idrica media annua (in m3/s e Mm3/anno) e mensile (in m3/s) 

erogata da ciascuna sorgente. 
 

7.1.6 FeatureDataset Termopluviometria 

Contiene le FeatureClass: 

1. Aree Piovosità Omogenea: rappresentazione delle zone del territorio abruzzese a 

piovosità omogenea, per ciascuna delle quali cioè è stata ricavata una retta di 

regressione lineare tra la quota altimetrica e la piovosità media annua con coefficiente 

di correlazione prossimo al valore unitario. Contiene i parametri della retta di 

regressione (coefficiente angolare, termine noto, coefficiente correlazione) sia per 

l’anno medio che per quello scarso. 

2. Aree Tp Omogenea: rappresentazione delle zone del territorio abruzzese a Tp 

(temperatura corretta in funzione della precipitazione) omogenea. In virtù dell’elevato 

coefficiente di correlazione della retta di regressione lineare tra la quota altimetrica e il 

Tp, vi è stata archiviata un’unica area coincidente con l’intero territorio regionale.  

Contiene i parametri della retta di regressione (coefficiente angolare, termine noto, 

coefficiente correlazione) sia per l’anno medio che per quello scarso. 
3. Pluviometri: punti disposti in corrispondenza dei pluviometri reali e fittizi dislocati 

sull’intero territorio regionale. Per ogni pluviometro è archiviato il valore di 

precipitazione ed evapotraspirazione (in mm/anno) sia per l’anno medio che per quello 
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scarso e la quota altimetrica. Questi valori costituiscono i dati pluviometrici di input al 

modello del bilancio. 

4. Poligoni Thiessen: poligoni costruiti a partire dalla disposizione spaziale dei pluviometri 

con il metodo dei topoieti. Per ciascun poligono è archiviato il valore (in mm) calcolato 

dal modello del bilancio della precipitazione media annua e mensile per tutti i mesi 

dell’anno, sia per l’anno medio che per quello scarso. 

5. Termometri: punti disposti in corrispondenza dei termometri reali e fittizi dislocati 

sull’intero territorio regionale. Per ogni stazione termometrica è archiviato il valore di 

quota altimetrica. 

 

7.2 Dati Alfanumerici 

I dati alfanumerici sono contenuti all’interno dello stesso geodatabase all’interno di semplici 

tabelle. Per una migliore chiarezza nella descrizione dei dati alfanumerici archiviati si segue la 

seguente suddivisione logica: 

- Dati di elaborazione delle serie storiche  

- Dati di calibrazione 

- Dati di output  
 

7.2.1 Dati di elaborazione delle serie storiche 

Raggruppa le seguenti tabelle: 

1. Misure Mensili Pluviometri: contiene per ogni stazione pluviometrica reale i 12 valori di 

precipitazione mensile (in mm), calcolati come media per ogni mese su tutti gli anni di 

osservazione. 

2. Misure Mensili Termometri: contiene per ogni stazione termometrica i 12 valori di 

temperatura mensile (in °C), calcolati come media per ogni mese su tutti gli anni di 

osservazione. 

3. Misure Qmax Idrometri: contiene per ogni stazione idrometrica i 12 valori di portata 

massima mensile (in m3/s). 

4. Misure Qmed Idrometri: contiene per ogni stazione idrometrica i 12 valori di portata 

media mensile (in m3/s). 

5. Misure Qmin Idrometri: contiene per ogni stazione idrometrica i 12 valori di portata 

minima mensile (in m3/s). 

6. Misure Sorg Giorno: contiene la serie storica di misure di portata per ogni sorgente 

contenuta nella FeatureClass Sorgenti. 
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7. Misure Sorg Anno: contiene la portata media annua per ogni sorgente della 

FeatureClass Sorgenti, ottenuta come media dei valori di portata giornaliera contenuti 

nella tabella Misure Sorg Giorno. 
 

7.2.2 Dati di calibrazione 

Raggruppa le seguenti tabelle: 

1. Apporti: per ogni corpo idrico sotterraneo secondario significativo, è riportato il fattore 

correttivo (in %) di cui vanno diminuiti gli apporti da infiltrazione e conche 

endoreiche, oltre al valore stesso degli apporti corretti per infiltrazione, conche 

endoreiche e travasi. 

2. Calibrazione Bilancio: per ogni corpo idrico sotterraneo secondario significativo di cui è 

stata effettuata la calibrazione, è riportata in corrispondenza di ciascuna uscita la 

percentuale del volume degli apporti totali al corpo idrico che passa attraverso di essa. 

3. Curve Adim Mese Peff: per ogni stazione pluviometrica (reale o fittizia), è riportata la 

curva adimensionale della distribuzione nei 12 mesi dell’anno della precipitazione 

efficace per l’anno medio. 

4. Curve Adim Mese Peff AS per ogni stazione pluviometrica (reale o fittizia), è riportata 

la curva adimensionale della distribuzione nei 12 mesi dell’anno della precipitazione 

efficace per l’anno scarso. 

5. Curve Adim Mese Sorgenti: per ogni sorgente della FeatureClass Sorgenti 

Monitoraggio, è riportata la curva adimensionale della distribuzione nei n°12 mesi 

dell’anno della portata  media annua. 

6. Rapporto QAnnoScarso QAnnoMedio: per ogni sorgente della FeatureClass Sorgenti 

Monitoraggio e per gli acquiferi minori, è riportato il rapporto tra la portata media 

annua dell’anno scarso e la portata media annua dell’anno medio. 

7. Rette Regr Temperatura Mensile: archivia, per ogni mese dell’anno, i parametri 

(coefficiente angolare, termine noto e coefficiente di correlazione) della retta di 

regressione “quota altimetrica – temperatura” con validità estesa all’intero territorio 

regionale. 
 

7.2.3 Dati di output 

Raggruppa le seguenti tabelle: 

1. Catchment_Q_AcqMin: contiene, per l’anno medio, per ogni catchment i valori mensili 

di portata (in m3/s) proveniente dagli acquiferi minori, sia come contributo parziale del 

solo catchment, sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 
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2. Catchment_Q_AcqMinAS: contiene, per l’anno scarso, per ogni catchment i valori 

mensili di portata (in m3/s) proveniente dagli acquiferi minori, sia come contributo 

parziale del solo catchment, sia come contributo totale comprensivo dei catchment di 

monte. 

3. Catchment_Q_Sorgenti: contiene, per l’anno medio, per ogni catchment i valori 

mensili di portata (in m3/s) proveniente dalle sorgenti, sia come contributo parziale del 

solo catchment, sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

4. Catchment_Q_SorgentiAS: contiene, per l’anno scarso, per ogni catchment i valori 

mensili di portata (in m3/s) proveniente dalle sorgenti, sia come contributo parziale del 

solo catchment, sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

5. Catchment_Q_Rusc: contiene, per l’anno medio, per ogni catchment i valori mensili di 

portata (in m3/s) di ruscellamento, sia come contributo parziale del solo catchment, 

sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

6. Catchment_Q_RuscAS: contiene, per l’anno scarso, per ogni catchment i valori mensili 

di portata (in m3/s) di ruscellamento, sia come contributo parziale del solo catchment, 

sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

7. Catchment_Q_Totale: contiene, per l’anno medio, per ogni catchment i valori mensili 

del deflusso totale (in m3/s), sia come contributo parziale del solo catchment, sia 

come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

8. Catchment_Q_TotaleAS: contiene, per l’anno scarso, per ogni catchment i valori 

mensili del deflusso totale (in m3/s), sia come contributo parziale del solo catchment, 

sia come contributo totale comprensivo dei catchment di monte. 

9. Q_Naturali: contiene, per l’anno medio, per ogni catchment i valori mensili del 

deflusso totale specifico [in l/(s x km2)], come contributo parziale del solo catchment. 

Questi, una volta esportati in formato *.dfs0, costituiscono i dati di input del 

MikeBasin. 

10. Q_NaturaliAS: contiene, per l’anno scarso, per ogni catchment i valori mensili del 
deflusso totale specifico [in l/(s x km2)], come contributo parziale del solo catchment. 

Questi, una volta esportati in formato *.dfs0, costituiscono i dati di input del 

MikeBasin. 
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