Le risorse naturali nel Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Riserva MAB Unesco: il tema delle acque sotterranee

Acquiferi e sorgenti nell’Appennino Tosco-Emiliano Riserva MAB Unesco
Sorgenti per
tipologia
In condizioni
naturali, non
captate
Captate
acquedotto, vari
usi
Non classificate

Numero e
percentuale

240 (13%)

1375 (71%)
310 (16%)

Totale

1925

e dissoluzione

Esempio di acquifero per fratturazione: Le arenarie di crinale con acque oligominerali
Panoramica verso est dal passo del Fugicchia (1670m s.l.m.)
Arenarie di avanfossa, circa 30 m.a. anni

Detrito di falda

Sorgente presente alla base
del detrito di falda

Sorgente Fontana del Vescovo
CE 25µS/cm (acque oligominerali);
T 8 C°; pH 7.27;
Portata 0.46 l/s (luglio del 2019)

Esempio di acquifero per dissoluzione e le sorgenti carsiche di Poiano
Successione evaporitica del Triassico superiore, circa 200-230 m.a.

Le sorgenti di Poiano, con una portata media di circa 400 l/s, sono le più grandi sorgenti carsiche dell'Emilia Romagna. La loro caratteristica
principale è l'alto contenuto di NaCl. Da oltre 150 anni Poiano è stato studiato per definirne l'idrodinamica e l'idrochimica.

CE compresa tra 9500 e 17500 µS/cm; T compresa tra 9,0 °C e 11 °C; pH compresa tra 7.44 e 7.66 (monitoraggio annuale 2010-2011)

CE (conducibilità elettrica a 20°C)
Sorgenti oligominerali
Arenarie di crinale

Sorgenti minerali
Sorgenti con acque medio-minerali

Evaporiti

Le sorgenti che depositano carbonato di calcio per precipitazione a temperatura ambiente
(in presenza cioè di acque “fredde”, codice 7220* Habitat prioritario Rete Natura 2000)

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/sorgenti-unita-geologiche-sede-acquiferi-appennino

Acquedotto della Gabellina (alto bacino del fiume Secchia). All’interno del PNATE sono presenti le
principali sorgenti che alimentano la dorsale acquedottistica più imporrante della RER
Ruolo strategico dell’area MAB-Unesco come area vasta
Rete di distribuzione lunga 1206 km. Serve circa 37000
abitanti. I comuni serviti sono: per una parte il comune di
Ventasso (ex Collagna, Ramiseto, Busana). Per intero i
comuni di Castelnovo né Monti, Vetto, Carpineti,
Casina, Baiso e Viano. Portata media immessa in rete
di 150 l/s.
L’acquedotto è alimentato da molte sorgenti situate nella
parte alta del bacino idrografico del fiume Secchia e
vengono miscelate con le acque superficiali dal torrente
Riarbero per abbassare il contenuto salino delle acque
che possiedono una forte componente solfato-alcalino.
Acquedotto Gabellina, dettaglio Comune di Ventasso, presso località
Collagna. 25 sorgenti di cui 22 dentro il PNATE.

Acquedotto della Gabellina

Area PNATE
Fonte dato: Pubblicazione «Acquedotti 2015 Iren Spa» e dal sito
del Comune di Castelnovo né Monti e di Carpjneti

Schema acquedotti

Area MAB UNESCO sede di importanti risorse idriche sotterranee.
L’impatto del cambiamento climatico in Emilia-Romagna sul ciclo dell’acqua.
Le due facce della stessa medaglia (fonte del dato ARPAE-SIMC / SGSS).
Analisi del pregresso

SICCITÀ
A.

Incremento del numero massimo di giorni consecutivi senza precipitazione, non solo durante il periodo estivo;

B.

Incremento delle ondate di calore durante il periodo estivo;

C.

Diminuzione delle precipitazioni durante le varie stagioni (tranne per il periodo autunnale: gli eventi estremi) e a
livello annuale (dal 1961 al 2020).

D.

Diminuzione della precipitazione nevosa e dei giorni di permanenza della stessa. Elaborazioni da annali
idrologici dal 2006 al 2020, analizzando l’intervallo temporale novembre-aprile (ricarica) di ogni anno idrologico.
Quindici nivometri analizzati compresi tra i 1300 e i 500m s.l.m. distribuiti su tutta la RER

ALLUVIONI ED EVENTI ESTREMI
1. Per piogge di particolare intensità (>30mm\h), si registra una tendenza all’aumento della frequenza e della
“magnitudo” degli eventi. Queste perturbazioni non si hanno più solo nei mesi estivi, ma anche autunnali.
L’aumento della Tmed superficiale del mare Mediterraneo provoca un conseguente aumento del contenuto di
vapor d’acqua in atmosfera.;

L’impatto del cambiamento climatico in Emilia-Romagna sul ciclo dell’acqua.
In particolare sulla ricarica naturale degli acquiferi.
AMMONTARE DANNI SICCITÀ?
EVENTO

STIMA DANNO ECONOMICO

Siccità Estate 2017

€ 250.000.000 - Fonte: Coldiretti ER

Aprile 2011: la più
precoce ondata di
caldo estivo, anticipo
irrigazioni, superati
30 °C con punte sino
a 33, mai T così alte a
Bologna dal 1841.
Estate 2011: deficit
straordinario del
bilancio
idroclimatico,
stimato il più elevato
almeno dal 1951.
Settembre 2011: il più
caldo di sempre, e tra
i più siccitosi degli
ultimi 25 anni.
EstateAutunno 2011: forte
Autunno
siccità.
2007:
Gennaio 2012:
continua la
prosegue forte siccità,
siccità, vicini
mai cosi poca pioggia
razionamento
negli ultimi 6 mesi
idrico in
almeno dal 1921.
Romagna.
Vegetazione
in forte stress.

EMILIA-ROMAGNA
eventi siccitosi
degli ultimi anni

Estate 2003:
siccità
estiva,
senza
precedenti
per durata
delle onde
di calore e
massimi
termici.

Inverno
2006-2007:
forte siccità
invernale e
caldo
anomalo
battuti
alcuni
record
Tmax di
gennaio.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Luglio 2015: Il
luglio più caldo
almeno degli
ultimi 25-30
anni; siccità
lampo estiva.
Dic 2015 - Gen
2016 : caldo e
siccitoso,
superati record
di temperatura
sui rilievi.

Estate 2012:
siccità
eccezionale,
probabilmente
la peggiore di
sempre.

2012

Estate 2017: estremamente
calda e siccitosa: terza più
calda (media regionale) dal
1961 dopo 2003 e 2012; nella
prima settimana di agosto
2017 superati diffusamente i
record di temperatura max
assoluta nel settore centroorientale; Bic primaveraestate 2017 ha il record
negativo dal 1961.
Ottobre 2016maggio 2017:
importante
fenomeno di
siccità invernale
e primaverile
particolarmente
nel settore
occidentale
(deficit 200 mm
e fino a 400
mm in collina).

Inizio 2019:
siccità fino a
marzo;
maggio 2019: il
più piovoso
degli ultimi 138
anni e tra i più
freddi dal 1961;
giugno 2019:
ondata di
caldo record
per il mese

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tratta da:

Risorse idriche per
l’agricoltura alla luce dei
cambiamenti climatici
(2019)
Osservatorio Clima E-R
Vittorio Marletto, William
Pratizzoli, Rodica Tomozeiu,
Giulia Villani, Gabriele
Antolini, Lucio Botarelli

L’impatto del cambiamento climatico in Emilia-Romagna sul ciclo dell’acqua.
In particolare sulla ricarica naturale degli acquiferi.

AMMONTARE DANNI ALLUVIONI?
EVENTO

STIMA DANNO ECONOMICO

Alluvione Val Nure e Val Trebbia
13 e 14 Settembre 2015

€ 88.000.000 - Fonte: CNR IRPI (Istituto di
Ricerca per la Protezione Idrogeologica)

Alluvione T. Baganza 14 Ottobre 2014

€ 100.000.000 - Fonti: Testate nazionali e
locali

Alluvione Parma, Reggio, Modena 2017

€ 105.000.000

Immagini tratte dal sito di meteoweb.eu e della gazzetta di parma

Variazione della T nel corso dell’Olocene (da Samartin et al., 2017) lago Verdarolo PNATE. In arancione il dato
strumentale dalla rete di ARPAE-SIMC (da Segadelli et al., 2020)
Andamento della T media di
luglio sulla base del dato
strumentale (attuale).

Piccola
era glaciale

Ricostruzione andamento
della T media estiva (Lago
Verdarolo).

Piccola era glaciale
(1950)

(1950)

In evidenza:
1) l’andamento della T media di luglio (curva di colore arancione) è paragonabile ai valori massimi raggiunti nel corso
dell’optimum climatico olocenico (tra i 5000 e 9000 anni fa);
2) Il gradiente termico massimo della temperatura ricostruita (lago Verdarolo) è di circa +2 °C /100 anni trovati, per un
breve periodo di tempo, alla fine della Piccola Era Glaciale (cerchio nero);
3) Il tasso di incremento strumentale è senza precedenti. Nel periodo compreso tra il 1961-2018 il trend è di circa +4°C in
100 anni (T media mese di luglio).

(A) PRECIPITAZIONE TOTALE MEDIA ANNUA
(B) PRECIPITAZIONE EFFICACE MEDIA ANNUA
Differenza: (1991-2018) – (1961-1990)
(A)
Area MAB UNESCO

(B)
Area MAB UNESCO

PRECIPITAZIONE EFFICACE MEDIA ANNUA (P-Ep)
Differenza: (1991-2018) – (1961-1990)
Autunno (OND)
Area MAB UNESCO

Primavera (AMG)
Area MAB UNESCO

Inverno (GFM)
Area MAB UNESCO

Estate (LAS)
Area MAB UNESCO

Variazione eventi intensi di precipitazione rilevati dalla rete regionale

Tratto da: Persiano et al., 2020

Sorgenti di particolare pregio naturalistico-ambientale

Contributo della neve
Dagli annali idrologici ARPAE-SIMC
Copertura nevosa settore RER

Copertura nevosa settore PNATE (quattro nivometri)

Diversi sono i parametri che concorrono a definire la ricarica naturale di un acquifero.
Se prendiamo in considerazione il parametro della precipitazione e in particolare la differenza tra i valori medi delle
precipitazioni annue tra gli intervalli 1961-1990 e 1991-2020 si ottiene la figura che segue:

Area MAB Unesco

Differenza tra valori medi delle precipitazioni annue,
intervalli 1961-1990 e 1991-2020.
Dati ARPAE-SIMC e SGSS

Rosso:

saldo negativo, valore massimo locale -200 mm/anno:

criticità futura (…..e attuale)

Verde:

stabile:

necessità di azioni di
monitoraggio

Blu:

saldo positivo, valore massimo locale + 200 mm/anno:

criticità assente

Fonte del dato RER - SGSS

Il trend meteo attuale sembra determinare una lieve diminuzione complessiva
della ricarica naturale degli acquiferi in Appennino.
Fonte del dato di monitoraggio:
Geostudi SrL e Servizio geologico.

Il futuro? Proiezioni climatiche 2021- 2050
Nel 2020 la Direzione ambiente della RER insieme all’Osservatorio Clima di ARPAE e ad ART-ER hanno
prodotto delle Schede di Proiezione Climatica 2021-2050 per Aree Omogenee.
Link:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/notizie/attualita1/2020/copy_of_forum-cambiamenti-climatici-i-materiali-del-webinar-sugli-scenari-climatici-regionaliper-aree-omogenee

Collina Ovest

Crinale Ovest

Da 10.9 a 12.6

Da 8.4 a 10

Da 25.2 a 27.7

Da 20.9 a 23.5

Da -1.2 a 0.2

Da -2.1 a -0.9

Da 2 a 7

Da 0 a 1

Da 3 a 8

Da 3 a 9

Da 1020 a 940

Da 1500 a 1450

Da 20 a 40

Da 17 a 22

Sorgenti campione
Vulnerabilità - Resilienza

35 sorgenti studiate

Precipitazione totale annua caduta sull’acquifero diminuita
dell’aliquota di evapotraspirazione, su diversi anni.

RICARICA E CLIMA L’APPENNINO

RICARICA E SORGENTI

TENDENZE

Sperimentare le potenzialità delle sorgenti a maggiore resilienza, come indicatori per (SGSS, ARPAE-SIMC):
• l’attivazione di misure gestionali prima dell’emergenza;
• l’allertamento precoce in ambito provinciale o regionale.
Sperimentazione per l’individuazione di una soglia di portata critica gestionale, Δt utile ad attivare interventi prima della
fase di emergenza. Ruolo del tratto di recessione dell’idrogramma.
Idrogramma di svuotamento sorgivo: Nola spring
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(a) Sperimentazione per l’individuazione di una soglia inferiore di portata critica gestionale, Δt utile ad attivare
interventi prima della fase di emergenza. Ruolo del tratto di recessione dell’idrogramma.
Δt utile ad attivare interventi prima della fase di emergenza: 13 giorni
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Sperimentare nell’ambito di uno o più bacini idrografici le potenzialità delle sorgenti come indicatori per:
•
•

l’attivazione di misure gestionali prima dell’emergenza;
l’allertamento precoce in ambito provinciale o regionale, come contributo all’Osservatorio Siccità.

Il tutto che si integri con la rete di monitoraggio idro-pluvio-meteo di uso consolidato (ARPAE-SIMC).
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Sperimentazione per l’individuazione di una soglia inferiore di portata critica gestionale. Analisi del tratto di
esaurimento dell’idrogramma.
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Δt utile ad attivare interventi prima della fase di emergenza: 13 giorni
Sperimentare nell’ambito di uno o più bacini idrografici le potenzialità delle sorgenti come
indicatori per:
• l’attivazione di misure gestionali prima dell’emergenza;
• l’allertamento precoce in ambito provinciale o regionale, come contributo all’Osservatorio
Siccità.
Il tutto che si integri con la rete di monitoraggio idro-pluvio-meteo di uso consolidato (ARPAESIMC).
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Possibili strategie, azioni di adattamento per “gestite” meglio gli eventi futuri di criticità:
•

privilegiare una strategia di gestione dell'acqua a livello di area vasta, tenendo conto delle problematiche
legate al cambiamento climatico e delle necessità delle diverse attività umane (es. approvvigionamento,
energia elettrica, turismo, svago, innevamento artificiale, agricoltura, riscaldamento e raffreddamento) e
salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

•

quantificare le risorse disponibili, identificando quelle di acqua potabile di qualità potenzialmente sfruttabili;

•

garantire la tutela delle acque sotterranee e superficiali da qualsiasi alterazione fisica o chimica;

•

realizzare un portale d'informazione sull'acqua potabile che consenta una visione d'insieme sistematica, con
carte di sintesi delle risorse esistenti, delle fonti e dei pozzi intercettati, dei bacini e dei serbatoi di stoccaggio,
delle reti di distribuzione e delle necessità idriche, attuali e future, dei vari comuni. Il portale dovrebbe inoltre
indicare le situazioni di scarsità tenendo conto delle variazioni stagionali della domanda legate al turismo
invernale ed estivo e di quelle legate ai cambiamenti climatici;

•

migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile, promuovendo l'interconnessione delle reti
e rafforzando così la cooperazione intercomunale;

•

utilizzare l'acqua in modo razionale evitando qualsiasi spreco (perdite nelle reti di condotta e consumo
superfluo) e intraprendere azioni di sensibilizzazione della popolazione ai comportamenti adeguati. Garantire
la manutenzione e il rinnovo delle captazioni, degli impianti di approvvigionamento e di stoccaggio e delle
reti di distribuzione;

•

realizzare dispositivi di risparmio idrico nelle aree edificate pubbliche e private.

•

diversificare le fonti di locale approvvigionamento attraverso l’implementazione attraverso pozzi nei depositi
alluvionali di fondovalle;

•

implementazione di una rete di monitoraggio in continuo, coordinata e centralizzata, delle portate sorgive a
scala RER.

Perché gli acquiferi, le sorgenti e le aree umide sono importanti?
Il ruolo dell’area MAB - Unesco
Si definiscono servizi ecosistemici: la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino,
direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le specie.
Il Millennium Ecosystem Assessment (2005), la più ampia e approfondita sistematizzazione delle conoscenze sino ad oggi
acquisite sullo stato degli ecosistemi del mondo ha fornito una classificazione utile suddividendo le funzioni ecosistemiche
in 4 categorie principali:
•

Supporto alla vita: queste funzioni raccolgono tutti quei servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi
ecosistemici e contribuisce alla conservazione (in situ) della diversità biologica e genetica e dei processi evolutivi.

•

Regolazione: oltre al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative
raccolgono molti altri servizi che comportano benefici diretti e indiretti per l’uomo (come la stabilizzazione del clima
attraverso la regolazione della CO2, il riciclo dei rifiuti);

•

Approvvigionamento: queste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e
semi-naturali producono (ossigeno, acqua, cibo, ecc.);

•

Culturali: gli ecosistemi naturali forniscono una essenziale “funzione di consultazione” e contribuiscono al
mantenimento della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, arricchimento spirituale,
sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche.

Ruolo strategico del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano Riserva MAB Unesco a tutela degli acquiferi,
sorgenti e della biodiversità degli ambienti acquatici associati:
- nelle aree che possono svolgere una ruolo di riserva strategica (acquiferi a maggiore resilienza);
- nell’attivare azioni di monitoraggio nelle zone a presente e futura criticità
(acquiferi a < resilienza).

Fonte del dato:
ARPAE - Bilancio idrico 2010

TUTTI I PRELIEVI RER
Acqua superficiale-Acqua di falda

AGRICOLTURA

ACQUEDOTTO

83%
Acqua superficiale

39%

INDUSTRIA

46%
17%
Falda
50 m3/s

61%

18 m3/s

54%

7 m3/s

RER: TUTTI I
PRELIEVI
75 m3/s

Grazie per l’attenzione

