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Acque sotterranee  

Flusso e Trasporto   
 

 

Il “Centro di Idrologia Dino Tonini” dell’Università di Padova conduce dal 2003 studi e ricerche 

idrogeologiche, finalizzati alla messa a punto di modelli matematici di flusso e trasporto per la 

tutela e la gestione delle risorse idriche sotterranee dell’alta e media pianura Veneta. La rilevanza 

del problema è notevole: la pianura alluvionale veneta rappresenta un serbatoio di acqua fra i più 

importanti d’Italia, dal quale vengono effettuati gli attingimenti idropotabili a favore delle 

province di Vicenza, Padova e Verona. D’altra parte, gli acquiferi in oggetto sono interessati da 

alcuni fenomeni di contaminazione più o meno recenti (tra tutti, si ricorda il caso delle sostanze 

perfluoroalchiliche - PFAS nel bacino del Chiampo - Agno - Guà) che hanno dimostrato e 

dimostrano la grande vulnerabilità delle acque sotterranee, studiate e monitorate fin dagli anni 

‘70. È dunque evidente che lo sviluppo di modelli matematici, calibrati su evidenze di campo, è di 

fondamentale importanza dal punto di vista scientifico e pratico. I modelli matematici sviluppati 

rappresentano lo stato più avanzato delle conoscenze nei sistemi acquiferi dei territori dei bacini 

del Brenta, del Bacchiglione e del Chiampo – Agno – Guà e costituiscono un importante 

strumento a disposizione degli Enti competenti, di supporto alla gestione della risorsa idrica 

sotterranea a scala regionale.  

 

In figura, l’area interessata dalla modellazione matematica tridimensionale. Da sinistra: area 

degli acquiferi del sistema Chiampo – Agno – Guà, area degli acquiferi del Bacchiglione e area 

degli acquiferi del Brenta. Gli acquiferi modellati ricadono nell’area di alta e media pianura 

Veneta.  

 

 

 

 



 

I modelli di flusso permettono di affrontare e gestire le problematiche quantitative attuali e di 

suggerire risposte in merito alla sostenibilità, nel medio-lungo periodo, degli odierni livelli di 

sfruttamento degli acquiferi veneti. È pertanto possibile stimare gli impatti sugli assetti piezometrici 

causati da: nuovi attingimenti, chiusura di pozzi – pubblici o privati, diminuzione dell’apporto 

meteorico, passaggio da sistemi di irrigazione a scorrimento a sistemi pluvio-irrigui, realizzazione di 

impianti di ricarica forzata delle falde, dispersione in falda da parte delle casse di espansione. 

I modelli di trasporto, strettamente connessi al campo di moto e alle proprietà eterogenee delle 

permeabilità dei terreni attraversati, forniscono l’evoluzione spazio – temporale del plume di 

inquinante ipotizzando diverse concentrazioni e diverse sorgenti, puntuali e/o diffuse, dello 

sversamento. Pertanto, è possibile ricostruire le modalità e le tempistiche dell’evoluzione 

dell’episodio di inquinamento e stimare l’efficacia degli interventi di bonifica. 

L’ampiezza dei domini modellati e il dettaglio della risoluzione locale sono tali da vincolare la 

rappresentatività degli scenari alla scala regionale: la validità delle stime perderebbe di significato 

qualora il dettaglio dell’analisi fosse spinto oltre il livello di discretizzazione predefinito.  

Le attività propedeutiche all’implementazione dei modelli matematici sono: 1) la ricostruzione 

dell’assetto geostrutturale e la caratterizzazione degli acquiferi; 2) la stima dei termini del bilancio 

idrogeologico; 3) la raccolta, organizzazione ed analisi dei monitoraggi quali-quantitativi degli 

acquiferi oggetto di studio. Pertanto, gli strumenti modellistici implementati organizzano tutti i dati 

e le informazioni georeferenziate di tipo stratigrafico, meteorologico e idrogeologico disponibili. 

Ogni nuovo elemento conoscitivo reso disponibile nel tempo potrà essere inserito e contribuire 

all’aggiornamento dei modelli e del database informativo. 

 

In figura, assetto geostrutturale degli acquiferi del Chiampo - Agno – Guà (a sinistra) e del bacino 

del Bacchiglione (a destra). In azzurro, gli acquiferi e in marrone le lenti a bassa permeabilità. 

 
 
 
 

MODELLI MATEMATICI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

IDRICHE SOTTERRANEE. BACINI DEL BACCHIGLIONE, DEL BRENTA, E DEL 

SISTEMA CHIAMPO-AGNO-GUA’ 

Rinaldo, A., Passadore, G., Modelli matematici per la tutela e la gestione delle risorse idriche sotterranee del Consiglio di Bacino 

Bacchiglione, Prima Relazione, Centro di Idrologia “Dino Tonini” - Università degli Studi di Padova, novembre 2017 

Rinaldo, A., Altissimo, L., Putti, M., Passadore, G., Monego, M., Sottani, A., Modello matematico di flusso nei sistemi acquiferi dei 

territori dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. Brenta. Relazione finale, Centro Internazionale di Idrologia “Dino 

Tonini” - Università degli Studi di Padova, maggio 2010 

 

  

 

https://www.dicea.unipd.it  

 

Andrea Rinaldo        andrea.rinaldo@unipd.it                                

Giulia Passadore      giulia.passadore@dicea.unipd.it                                

 

https://www.dicea.unipd.it/

