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Gestione della risorsa idrica 

Molta ricerca viene oggi prodotta per la gestione dell’acqua 

 (in special modo neI settore ICT) 

Ma …            non beneficiamo ancora dei risultati di questa ricerca 

Possibili ragioni … 

• scarsa considerazione a livello politico … 

• bassa capacità del mondo della ricerca di trasferire questi risultati alla società… 

• in Italia capacità digitali da creare … 



Quanti dati sono disponibili … 

In gran parte della UE sono disponibili dataset di grandi 

dimensioni (Big data) sulle variabili idrologiche/idrochimiche e la 

gestione del territorio a seguito della implementazione delle 

Direttive sulle acque (WFD, Groundwater, Nitrates, etc.) 

 

Nella gran parte dei casi queste informazioni finiscono su grafici 

in fogli di calcolo 

 

Actions idsgw_1 date  time  lev el  temperature ph ces  

Edit Delete 4968 2015-04-22 09:26:24 8.01714 9.68442 1 489.071 

Edit Delete 4969 2015-04-22 09:41:25 8.02453 9.74725 1 478.441 

Edit Delete 4970 2015-04-22 09:56:26 8.06199 9.69709 1 491.116 

Edit Delete 4971 2015-04-22 10:11:26 7.96673 9.76323 1 484.021 

Edit Delete 4972 2015-04-22 10:26:27 8.06777 9.70175 1 492.287 

Edit Delete 4973 2015-04-22 10:41:27 8.00311 9.68582 1 491.066 

Edit Delete 4974 2015-04-22 10:56:28 8.06094 9.76796 1 492.797 

Edit Delete 4975 2015-04-22 11:11:29 7.94177 9.75494 1 483.606 

Edit Delete 4976 2015-04-22 11:26:30 7.94677 9.63806 1 478.603 

Edit Delete 4977 2015-04-22 11:41:30 7.9409 9.60817 1 478.644 

Edit Delete 4978 2015-04-22 11:56:30 7.94111 9.72637 1 477.618 

Edit Delete 4979 2015-04-22 12:11:31 8.05931 9.7782 1 484.018 

Edit Delete 4980 2015-04-22 12:26:31 8.00855 9.718 1 477.45 

Edit Delete 4981 2015-04-22 12:41:33 7.99031 9.69059 1 483.874 

Edit Delete 4982 2015-04-22 12:56:34 8.02308 9.70794 1 484.89 

Edit Delete 4983 2015-04-22 13:11:34 7.98756 9.72747 1 486.595 

Edit Delete 4984 2015-04-22 13:26:35 8.0195 9.64493 1 487.84 

Edit Delete 4985 2015-04-22 13:41:37 8.04932 9.76661 1 482.038 

Edit Delete 4986 2015-04-22 13:56:37 8.04699 9.69365 1 478.573 

Edit Delete 4987 2015-04-22 14:11:42 8.01941 9.79647 1 488.413 

Edit Delete 4988 2015-04-22 14:26:43 8.0414 9.62744 1 476.42 

Edit Delete 4989 2015-04-22 14:41:46 7.98207 9.6865 1 492.966 

Edit Delete 4990 2015-04-22 14:56:47 7.93025 9.61163 1 490.456 

Edit Delete 4991 2015-04-22 15:11:47 8.01344 9.72782 1 492.982 

Edit Delete 4992 2015-04-22 15:26:47 8.06263 9.77432 1 475.971 

Edit Delete 4993 2015-04-22 15:41:50 8.05826 9.64359 1 475.769 

 Le informazioni contenute in questi dati vengono sfruttate solo in parte, riducendo il 

valore dell’investimento fatto dagli enti nei sistemi di monitoraggio (… M € …) 

 …. a tutto svantaggio di una gestione sostenibile dell’acqua … 
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Il progetto H2020 FREEWAT 

FREEWAT (FREE and open source software tools for WATer resource management) è una piattaforma 

software libera (open source) e gratuita per la gestione delle acque (specificatamente progettata per le 

acque di falda) integrata nell’applicativo GIS QGIS 

Nasce per semplificare l’applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque 

FREEWAT può essere usata per: 

- Gestire in maniera attiva la risorsa idrica (sotterranea); 

- Effettuare simulazioni sull’efficacia di interventi ingegneristici; 

- Progettare la bonifica di siti contaminati/inquinati e monitorarne l’efficacia; 

- Previsioni per disponibilità in cambiamneti climatici/problematiche di intrusione salina… 

 

 



Simulazione flussi acque 
sotterranee e scambi acque 
superficiali 

Aspetti di qualità chimica 
delle acque e simulazione 
trasporto contaminanti 

Gestione acque in 
agricoltura 

From cell budget  to 

basin budget! 

GIS e DATABASE 
SPAZIALI 

Calibrazione  

Stima dei parametri 

Analisi serie 
temporali 

FREEWAT – architettura/1 
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FREEWAT – architettura/2 
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Una piattaforma digitale open source, libera, e integrata in QGIS per la gestione dell’acqua nella sua età 1.1.2 

(release metà Aprile 2019 – prox release Settembre 2019) 

Free download at 

www.freewat.eu  
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FREEWAT – come funziona 

In una singola applicazione…possiamo: 

• Archiviare i dati dei monitoraggi… 

• Fare analisi di tipo tradizionale su questi dati 

• Costruire modelli continuamente aggiornabili grazie ai quali eseguire simulazioni di vario tipo 

andando a produrre scenari (es.: Valutare impatto cambiamento climatico su disponibilità acqua) 
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FREEWAT – applicazioni 



Quanta acqua possiamo prelevare senza 

causare salinizzazione e quindi 

abbandono delle captazioni? 
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Gestione acquifero isola di Gozo 

The Energy & Water Agency  

Richiamo acque 
salate 



Gestione acquiferi transfrontalieri 
STAS aquifer (Namibia, Botswana, SA) 
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Impatto cambiamento climatico 
(Brema, Germania) 

Stima della riduzione della ricarica degli acquiferi dovuta al cambiamento 

climatico 



13 

 Una tecnica ampiamente utilizzata nella 

ricarica delle falde quando siamo in presenza di 

acquiferi con elevata conducibilità idraulica, in 

connessione idraulica con importanti corpi 

d’acqua superficiali, con effetti positivi sulla 

qualità e la disponibilità di acque da emungere 

dal sottosuolo  

 Permette l’emungimento di importanti volumi 

di acqua, evitando la creazione di 

abbassamenti rilevanti delle falde avoiding 

large decrease in groundwater heads 

Definizione delle aree di rispetto 

SCHEMA DI RICARICA INDOTTA DI SUBALVEO (LUCCA) 

FORNISCE ACQUA A PISA, LIVORNO, LUCCA 
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Lo schema lungo il Fiume Serchio (Lucca) consente l'estrazione di una quantità complessiva di circa 0,5 

m3/s di acque sotterranee fornendo acqua potabile a 300000 persone della Toscana costiera 

(principalmente alle città di Lucca, Pisa e Livorno). 

Lo schema di ricarica indotta di subalveo del Fiume 

Serchio 

Ipotesi: le acque emunte sono principalmente acque superficiali del Fiume Serchio la 

cui ricarica è indotta dalla presenza del campo pozzi idropotabile. 



Come si usa FREEWAT 

Definizione del modello concettuale dell’area di studio 

Archiviazione dei dati in database Spatialite 

Implementazione del modello numerico 

Calibrazione del modello numerico 

Utilizzo del modello numerico in fase previsionale 

15 

	



Modello concettuale - Inquadramento idrostratigrafico 

 Copertura superficiale:  da sabbiosa a limoso sabbiosa 

 Acquifero: sabbie e ghiaie 

 Substrato impermeabile argilloso 

 

E

O

Serchio
River

M. S. Quirico bridge 

S
N

S. Alessio well field

S. Alessio plain

Weir

Weir



Modello concettuale - Acquisizione dei dati 
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2684 

70 punti di monitoraggio 

12 rilievi mensili 

6 parametri in situ 

Analisi chimiche in laboratorio 

Maggio 2015 



Modello concettuale – Informazioni idrodinamica/idrochimica 

2684 

Gli elementi conservativi come Cl-, Br-, and SO4
2-  indicano chiaramente processi di mixing 

tra le acque del Fiume Serchio e le acque sotterranee. 

	

	

	

The main sources of the pumping well is the Serchio  River water  

I modelli di mixing indicano che un 85/95% delle acque emunte sono di 

origine superificiale. 



Modello concettuale – Informazioni su contaminanti emergenti 

2684 

2684 

Alcuni farmaceutici 

Marzo 2016 

1.59 
0.51 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

76.9 

DICLOFENAC (ng/L) 

CLARITHROMYCIN (ng/L) 

6.96 
0.81 

0.69 0.51 

222 
n.d. 



20 

P + RSin + Inr-nb + Sin = Q + RSout + Frout + Outsb + Sout  

Contiene tutte le informazioni necessarie per la 

implementazione di un modello numerico del 

flusso. 

Una rappresentazione semplificata della realtà 

che grazie alla soluzione dell’equazione di 

governo del flusso delle acque sotterranee, 

condizioni al contorno e condizioni iniziali 

permette di definire la variazione del carico 

idraulico nello spazio e nel tempo e quindi di fare 

analisi e previsioni sui bilanci idrogeologici. 

Modello concettuale – Schema 
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Implementazione del modello numerico 
Definizione della geometria del dominio di studio 
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Implementazione del modello numerico 
Assegnazione parametri idrodinamici 
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Implementazione del modello numerico 
Definizione condizioni al contorno –termini sink/source 
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Effettuazione della simulazione 
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Analisi dei risultati – termini di bilancio 

Inflow terms Cumulative 

volume (m
3
) 

% over the 

total 

Outflow terms Cumulative 

volume (m
3
) 

% over the 

total 

Storage 846 negligible Storage 938 negligible 

Inflow from the 

Monte S. Quirico – 

Carignano reliefs 

207089 0.3 Pumping wells 15640341 26.4 

Rainfall infiltration 673287 1.1 Outflow from drain 658 negligible 

River leakage 58154744 98.2 River leakage 38439232 64.9 

Southern boundary of 

the domain 

160214 0.3 Southern boundary of the 

domain 

5109272 8.6 

TOTAL 59196180 100.0 TOTAL 59190432 100.0 

 

Bilancio per l’anno idrologico Ottobre 2015 – Settembre 2016 
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Analisi dei risultati – funzionamento dello schema  
      di ricarica 

Qual è l’effetto della presenza del campo pozzi sulla ricarica 
dell’acquifero? 

La realizzazione della traversa in alveo di quanto ha aumentato 
l’immagazzinamento nell’acquifero? 

 

 

 

no-weir/no-wells
no weir/average pumping 0.350 

m3/s

change in recharge 

(m3/s)

Net aquifer recharge (m3/s) 0,151 0,488 0,337

no weir/average pumping 0.350 

m3/s
weir/average pumping 0.350 m3/s

change in recharge 

(m3/s)

Net aquifer recharge (m3/s) 0,488 0,521 0,033

weir/average pumping 0.350 m3/s weir/average pumping 0.430 m3/s
change in recharge 

(m3/s)

Net aquifer recharge (m3/s) 0,521 0,609 0,088



Aree di rispetto captazioni idropotabili 
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Zona di protezione 

Area a tutela assoluta 

Fonte approvvigionamento 

Area di salvaguardia 

Le zone di protezione  devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni. 

Vi possono essere poste limitazioni e prescrizioni per insediamenti civili, produttivi e turistici, etc. 

Art.94  

D.Lgs 152/2006 

Area di rispetto: quale 

criterio? 
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Definizione delle aree di rispetto  
campo pozzi idropotabili/1 

Pozzo 
idropotabile 
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Definizione delle aree di rispetto  
campo pozzi idropotabili/2 

Pozzo 
idropotabile 



Il progetto  
SMAQua 
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  Progettazione di opere  
  di bonifica in aree contaminate 
 
Strumenti di simulazione per il fitorimedio 

  Riduzione dei consumi nella gestione     
  e distribuzione della risorsa idrica 
 
 

Simulazione degli scambi di massa tra  
acque superficiali e acque sotterranee 
 
 
 

Figura da: Bedekar, V., Morway, E. D., Langevin, C. D., & Tonkin, M. J. (2016). MT3D-USGS version 1: A US 
Geological Survey release of MT3DMS updated with new and expanded transport capabilities for use with 

MODFLOW (No. 6-A53). US Geological Survey. Cosa? 

Contribuire a 
migliorare la tutela 
della qualità delle 

risorse idriche  Come? 

Sviluppo e applicazione 
di strumenti software 
innovativi per l’analisi 
di dati spaziali  (GIS, 
modelli numerici) 

  Mitigazione degli impatti del  
  settore agricolo sull’acqua 
 
 

Simulazione del  
ciclo dell’azoto 
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FREEWAT - formazione 

Canali social: 

- linkedin group >800 followers 

- twitter: >1500 followers     @h2020freewat 

- facebook 

6 user manuals 

15 esercizi spiegati step by step 
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Diffusione (01/09/2018) 
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FREEWAT – web site 
Download gratuito!!! 
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FREEWAT – pubblicazioni 



Messaggio da portare a casa … 

- FREEWAT unisce la potenza dei software GIS nell’archiviazione e nell’analisi spaziale dei dati a quella 

dei software di simulazione  

- Gli enti pubblici hanno la possibilità di creare rappresentazioni CONDIVISE dei sistemi idrici 

dinamiche e ricchissime in contenuti grazie alle quali realizzare analisi per la pianificazione e 

gestione dell’acqua 

- Non si hanno costi per le licenze software (budget possono essere destinati a creare supportare posti 

di lavoro nel settore provato per lo sviluppo di applicazioni dedicate    - SDG 8>>>> new companies 

and jobs) 

 



Grazie per 
l’attenzione 


