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SOMMARIO 
I1 caso di studio b rappresentato da un acquifero poroso disposto lungo la costa ionica 
lucana. L'acquifero è costituito da depositi delritici, sia marini che continentali, di 
natura ciottolosa, sabbiosa e argillosa. La falda idrica sotterranea circola è a luoghi sia 
libera che in pressione ed è condizionata dalle incisioni fluviali e dai relativi deflussi e 
dali'agricoltura. 
Lo studio si è basato su serie cronologiche di dati piezometrici, temometrici, 
pluviometrici e di deflusso fluviale. I1 ricorso ai metodi di zonazione e correlazione 
nonché lo studio nel campo della frequenza hanno permesso di caratterizzare.il regime 
della falda in relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche e di accertare 
l'esistenza di relazioni tra le variazioni piezometriche, della piovosi& e del deflusso. 

Fig. 1 - Area in studio (l), pow, (2), 
terrno~luviornetro (3). idrometro (4). 1. INTRODUZIONE 

La falda idnca sotterranea ha sede 
in un acquifero poroso e costiero disposto 
lungo la costa ionica lucana, tra le foci dei 
fiumi Bradano a Nord e Sinni a Sud (Fig. 
1). In particolare, viene caratterizzato il 
complesso di relazioni esistenti tra i corpi 
idnci superficiali e sotterranei in un'area 
che si estende per oltre 20 krn lungo la 
costa e per 6 krn verso l'interno. 

La falda idnca è condizionata dalla 
modesta soggiacenza, dalle profonde 
incisioni fluviali con foce sul mare Ionio e 
dai relativi deflussi idrici, dall'infiltrazione 
naturale e non, dovuta quest'ultima 
all'intensa irrigazione, dagli efflussi 
provenienti da altri corpi idrici sotterranei, 
dalla presenza del mare nonché dali'uso 
intenso nei mesi estivi della risorsa idrica 
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sotterranea. Per caratterizzare il regime della falda in tali complesse condizioni sono 
state raccolte numerose serie di dati idrologici, relativi a un periodo di tempo pari a 
oltre 60 anni. I dati pluviometrici e termometrici, hanno permesso di caratterizzare il 
clima e studiare l'infiltrazione. I dati idrometrici, hanno permesso di caratterizzare il 
regime fluviale dei principali corsi idrici. La raccolta, infine, di dati piezometrici ha 
permesso di perseguire le finalith di studio che il lavoro illustra. Alcune metodologie 
statistiche sono state applicate per caratterizzare il regime della falda e per evidenziare 
l'influenza che su d i  essa hanno i corpi idrici superficiali e l'azione dell'uomo. Lo studio 
ha considerato l'evoluzione temporale dei fenomeni, utilizzando anche l'analisi spettrale 

Per l'approfondimento geologico, 
climatico e idrologico si rimanda, per 
brevità, a precedenti lavori dell'autore e alla 
relativa bibliografia (Polemio e Ricchetti, 
1.991; Cotecchia et al., 1991). 

1.1. Inquadramento geologico 
L'area di studio ricade nella parte 

meridionale dell'avanfossa appenninica, 
nota come Fossa bradanica. Dal punto di 
vista stratigrafico il substrato dell'intera ' 

area 5 costituito da depositi pelitici 
appartenenti al ciclo suprapliocenico- 
ii~frapleistocenico della Fossa bradanica, 
riferibili alla formazione delle Argille 
subappeniiine. In discordanza su queste 
poggiano i depositi marini terrazzati, che 

Fig. 2 - A) Schema geologico: (1) depositi di 
spiaggia e dune costiere, (2) depositi 
alluvionali recenti ed attuali, (3) depositi 
marini terrazzati, (4) argille subappennine, 
(5) sezione. B)  Sez. idrogeologica: (6) limi 
argillosi e sabbiosi, (7) sabbie e sabbie limose, 

0 1 m 2 0 (8) ghiaie sabbiose, (9) argille subappennine, 
(10) livello piezornetrico. 
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costituiscono i rilievi collinari, e i depositi alluvionali che ricoprono le valli fluviali e la 
piana litorale di Metaponto. 

La carta geologica schematica individua quattro complessi principali, 
caratteristici da iin punto di vista idrogeologico: le Argille subappennine, i depositi 
marini terrazzati, i depositi alluvionali recenti ed attuali, le sabbie d i  spiaggia e le dune 
costiere (Fig. 2) (Polemio e Ricchetti, 1991). Le Argiile subappennine, neli'area in 
esame, sono rappresentate da argille, argille limose ed argille marnose di colore grigio- 
azzurro alle quali si intercalano livelli sabbiosi più o meno spessi; le stesse argille 
costituiscono il substrato impermeabile. In trasgressione su queste poggiano i depositi 
marini terrazzati, costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie, con intercalazioni 
limoso-argillose di vario spessore. I1 grado di permeabilita dei depositi marini terrazzati 
è generalmente medio, iii corrispondenza dei sedimenti sabbiosi e ghiaiosi, e diventa 
molto basso per i livelli limoso-argillosi. I depositi alluvionali recenti ed attuali 
costituiscono il fondovalle dei fiumi e dell'intera piana costiera di Metaponto. Neiia 
piana costiera i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, lungo 
una superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da sabbie, 
ghiaie e limi in lenti e livelli variamente distribuiti neilo spazio. I depositi che 
costituiscono la piana sono, a grande scala, mediamente permeabili; il grado di 
permeabilità localmente può abbassarsi sino a divenire nullo per i livelli limoso- 
argillosi. Lungo la costa, per una fascia pressoché continua e larga 1000 m circa, sono 
presenti depositi sabbiosi che costituiscono la spiaggia emersa e alcuni ordini di cordoni 
dunali. 

1.2 Inquadramento idrologico e idrogeologico 
L'intero arco ionico, da Sibari a Taranto, è caratterizzato da condizioni 

climatiche sfavorevoli all'accumulo delle risorse idriche. La piovosità annua è 
generalmente inferiore a 600 mm mentre la temperatura annua media oscilla intorno ai 
16°C coli punte di 17OC. I1 regime delle precipitazioni, di tipo marittimo, ha il minimo 
a luglio e i l  massimo a dicembre, per uiia piovosith annua mediamente pari a 534 mm. 
I1 regime delle temperature di tipo moderato, è caratterizzato da una temperatura media 
aiinua di 16,4 "C. Utilizzando il tradizionale metodo di Thornthwaite e Mather è stato 
calcolato, per una capacità di ritenzioiie di 100 mm, un surplus idrico annuo di 101 
min, distribuiti da dicembre a marzo. Secondo la classificazione climatica di 
Thornthwaite il clima è semiarido. 

La fascia costiera in studio appare essere delimitata e condizionata daiie 
incisioiii dei corsi fluviali del Bradaiio, del Basento e del Cavone. Trasversalmente a 
tali incisioni la falda idrica subisce il richiamo del mare Ionio, che costituisce il suo 
principale recapito naturale. 

Nell'area in studio soiio ubicate 26 stazioni piezomeiriche del Servizio 
Idrografico, attive mediamente per uii periodo pari a 26 anni, realizzate mediante pozzi 
di grande diametro. Tale rete piezornetrica è stata attivata a partire dal 1927. 

Esaminando le quote piezomeiriche mensili risulta che la massima escursione, 
ovvero la differenza tra il inassimo e i l  minimo assoluto di ciascun pozzo, è compresa 
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tra 1,5 e 3.6 m. Tale variabile assume valori generalmente crescenti dalla costa verso 
l'interno; la distribuzione planimeirica di tale variabile non sembra essere influenzata 
dal reticolo idrografico. I massimi piezomeirici mensili si sono verificati generalmente 
all'inizio del 1960, periodo questo preceduto da circa 3 mesi di precipitazioni intense e 
da portate fluviali record. I minimi piezometrici mensili invece sembrano essere 
associabili ai primi 2 o 3 anni di funzionamento della rete, periodo per il quale si 
dispone di serie incomplete di dati. Si consideri inoltre che la rete di monitoraggio 
piezometrico è ormai inattiva da 15 anni e che quindi mancano dati da correlare con 
l'eccezionale siccità che ha colpito l'arco ionico dal 1989 al 1991 (Polemio e 
Romanazzi, 199 1). 

Polemio e Ricchetti (1991) hanno individuato tre diverse modalità di flusso deila 
falda idrica sotterranea. A monte dei primi ordini di terrazzi marini il flusso sotterraneo 
avviene in condizioni freatiche (zona 1); in tale zona, vista l'elevata soggiacenza della 
falda, mancano serie lunghe cronologiche. Procedendo verso la costa si individua una 
fascia di larghezza variabile, di circa 2 km, che attraversa coi1 continuità l'area in 
studio, dal fiume Cavone al Bradano, in cui il flusso idrico sotterraneo avviene in 
pressione, in un corpo acquifero generalmente unico e continuo (zona 2). A valle le 
acque sotterranee si ripartiscono in modo complesso, in più orizzonti permeabili, di cui 
il più superficiale è caratterizzato da libere escursioni piezometriche (zona 3); tale 
situazione si registra con continuità fino al mare. Inoltre, hanno messo in evidenza che 
il fiume Basento potrebbe svolgere un'azione drenante ai danni dell'acquifero. 

E' stato accertato che la falda idrica presenta una notevole uniformità nella 
risposta all'emungimento. La diversità puntuale del rendimento dei pozzi ha trovato 
spiegazione nella variabilità spaziale della granulometria dei terreni costituenti 
I'acquifero (Boenzi et al., 1988). 

Fig. 3 - FUSO granulonetrico relativo a 58 campioni. 
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1.3 Inquadramento fisico dei terreni 
Per acquisire elementi descrittivi delle natura dei terreni sono state condotte 

analisi geotecniche di laboratorio su 58 campioni, indisturbati dove possibile, 
provenieiiti da differenti aree di campionamento situate lungo la piana litorale e 
prelevati da lm a 20 m di profondità dal p.c.. 

La granulometria è 
risultata estremamente 
variabile sia con la 
profondità che con la 
posizione, senza manifestare 
palesi relazioni che siano 
funzione dello spazio (Fig. 
3). Una sintetica descrizione 
granulometrica, che, viste le 
finaliià di questo lavoro non 
sarà approfondito, è data 
delle medie delle frazioni 



Fig. 4 - Regime della falda: fuso descritto da curve 
"spezzate" da pozzi dell'acquifero confinato (1) e da curve 
"sinusoidali", di pozzi dell'acquifero multistrato (2), 
regime medio calcolato per le curve "spezzate" (3) e per le 
curve "sinusoidali" (4). 
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granulometriche di ciascun 
campione: ghiaia 2,5%, 
sabbia 56,6%, limo 18,4% e 
argilla 223%. 

Per completare tale 
inquadramento si riportano 
alcuni risuItati sintetici 
riguardanti i caratteri fisici 
dei terreni. I1 peso di volume 
yt 5 risultato variabile tra 
1,60 e 2,16 t/m3, con valore 
inedio di 1.91 (t/m3). I1 
contenuto naturale d'acqua, 
variabile dal 12 al 55%, è 
risultato in media pari al 
24%; mentre la porosità è 
risultata mediamente pari al 
38%. I1 grado di saturazione 
E mediamente pari a11185%. 

2. I1 REGIME 

I1 regime della falda è stato caratterizzato analizzando le registrazioni 
piezometriche relative a 23 stazioni attive da un minimo di 20 a un massimo di 41 anni. 

Per facilitarne il confronto, per ciascuna stazione il regime è stato riferito alla 
media della quota piezometrica annua. Si è dovuto rinunciare a determinare un'unica 
curva media, rappresentativa del regime di tutta la falda, in quanto 2 risultato che le 
curve relative a ciascuiia stazione descrivevano regimi sostanzialmente di due tipi (Fig. 
4). Le otto stazioni ubicate laddove la falda circola in pressione (zona 2) sono risuItate 
associabili a maggiori escursioni di regime e ad andamenti dello stesso costituito da 
spezzate, bruscamente raccordate in prossimità dei valori estremi. Per le stazioni 
ubicate dove l'acquifero è di tipo multistrato (zona 3), il regime è risultato con minori 
escursioni e con un andamento sostanzialmente sinusoidale, ovvero con pendenze della 
curva in assoluto maggiori rispetto al precedente caso, ma variabili con maggiore 
continuith. Tale fenomeno, la cui interpretazione peotecnica risulta complessa, fornisce 
una conferma deIla zonazione effettuata sulla basi siratigrafiche e idrogeologiche. 

In tutti i casi il regime ha preseiitato un solo massimo, che si verifica a febbraio 
o a marzo, e un solo minimo, relativo a settembre o a ottobre. 

3. VARIABILI CLIMATICHE E IDROGEOLOGICHE CONSIDERATE 

Dall'insieme delle numerose, prolungate ma discontinue serie storiche 
giomalizre di dati raccolti e preliminarmente esaminati, sono state estratte cinque serie 
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Fig. 6 - Serie storiche mensili studiate: 
quck piezometrim del pom di iilorite (a) e 
di valle (b), piovosità (C), temperatura (d), 
defltisso (e). 
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Fig. 5 - Idrogramma delle serie piezometriche dal 1935 
al 1968: pozzo di monte (A) e di valle (B) 
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di , dati piezometrici, 
termopluviomeirici e di 
del'lusso fluviale. I1 primo 
criterio di scelta delle serie E 
stata la continuità; infine, le 
serie scelte sono risultate 
costituite da ininterrotte misure 
mensili relative all'intervallo di 
tempo 1951-1964, in modo tale 
da eseguire un'a'nalisi a lungo 
tennine. Sono state considerate 
le serie piezomeiriche relative 
a due pozzi posti suIla stessa 
linea di flusso e tali che quello 
di monte afferisce alla zona di 

acquifero confinato (zona 2), mentre quello di valle E nella parte di acquifero 
multistrato (zona 3). L'esame delle due serie storiche complete non permette di 
effettuare ipotesi sulle relazioni tra le due serie e non manifesta particolari trend (Fig. 
5). I due pozzi sono stati scelti alla massima distanza dal reticolo idrografico, in modo 
da permettere una valutazione dell'influenza delle acque di deflusso fluviale sul flusso 
idrico sotterraneo estendibile a tutto il dominio considerato. Inoltre, sono state 
considerate l'altezza di precipitazione, nel seguito brevemente definita piovosità, e la 

temperatura, misurare presso la stazione 
termopluviometrica di Metaponto e il 
deflusso fluviale, misurato presso la più 
vicina stazione idrometrica sul F. Basento 
(Fig. 1) (Ministero LL.PP., 1921-1986). 

Le cinque variabili considerate sono 
di diversa natura; tra queste la piovosita e 
la temperatura sono sicuramente 
indipendenti tra loro e dalle restanti. In 
questo studio si può ritenere la variabile 
fluviale indipendente dalla piezometria. In 
realtà, sappiamo che la falda sotterranea 
potrebbe scambiare acqua con il reticolo 
idrografico. Tale fenomeno non influenza 
il deflusso fluviale perché è stato rilevato a 
monte dell'acquifero. 

I dati raccolti sono rappresentati in 
Fig. 6. Jk distribuzioni di frequenza dei 
dati pongono da una parte le due serie 
piezomeiriche e quella lermometrica, che 
risultario abbastanza simmetriche e quasi 
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Fig. 7 - Zonazione mediante la distanza generalizzata Il2: quota piezometrica del pozzo di 
monte (A) e di valle (B), piovosith (C), temperatura (D), deflusso (E). 
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normalmente distribuite, e dall'altra la serie dei dati pluviomenici e di deflusso, che 
presentano valori estremi e una distribuzione fortemente asimmetrica. Per valutare 
quantitativamente se in ciascuna delle serie esistano zone a diversa uniformita owero 
se si siano verificati periodi caratterizzati da brusche variazioni dei valori medi, è stata 
applicata una tecnica di zonazione, basata sul calcolo di D, la distanza generalizzata 
(Davis, 1986) (Fig. 7). Si nota così che le due serie piezometriche presentano delle 
variazioni significative solo a partire dal 1960 in poi (mese >120) e in momenti diversi. 
Complessivamente, appare evidente che non sia perseguibile un approccio univoco per 
tutte le variabili, anche se la distanza generalizzata assume per tutte le variabili picchi 
per i mesi successivi al centoventesimo. Di conseguenza, nel seguito si eviterà di 
suddividere le singole serie e si opererà in modo da renderle stazionarie. 

L'analisi della varianza e il calcolo delle rette di regressione lineare semplice è 
stata eseguita tra le medie mobili in base 12 delle serie e il tempo; infatti, la presenza di 
un trend viene evidenziata mediante le medie mobili, calcolate in base 12 nel caso di 
osservazioni mensili. Le rette di regressione presentano gradienti modesti (Tab. 1). Ciò 
potrebbe comportare l'assenza di un trend nella serie temporale, come accade per una 
serie storica che costituisce un processo stazionario, la cui caratteristica più semplice è 
l'invarianza della media (Giusti e Vitali, 1990). L'aitendibilità della retta di regressione 
delle medie mobili quale stima del trend & stata valutata positivamente, per livelli di 
probabilità inferiori al 5%, mediante il "F-test" (Davis, 1986), ispirato all'analisi della 
varianza (ANOVA). 
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TAB. 1 - COEFFICIENTI DELLE RETTE TREND 

VARIABILE COEFF. ANGOLARE INTERCETTA 

Piez. Monte 4.1 x 1 rnlmese 5,892 m 
Piez. Valle 9.8 x lo4 mlmese 3,767 m 
Precipitazione - 0.1 mmlmese . 62,032 mm 
Temperatura 4,O x "C/mese 16,559 "C 
Deflusso fluviale 3,7 x mrn/ mese 20,607 rrun 

E' così emerso che i 
livelli piezome trici 
tendono, nel periodo di 
studio, a una lentissima e 
modesta crescita. Tale 
fenomeno non è certo da 
spiegarsi con un 
incremento delle 
infiltrazioiii, il cui trend 
non può che ritenersi 

qualitativamente negativo, visto che le piogge haiino una tendenza decrescente mentre 
la temperatura risulta tendenzialmente cresceiite. Peraltro, gli anni prescelti sono tali 
che I'eveiituale apporto derivante dall'irrigazioiie, effettuata con risorse idriche esterne 
ail'acquifero, è trascurabile. Risulta ancora uiia volta evidente il ruolo svolto dalla 
coiidiziorie al contorno determinata dal livello fluviale, teiidenzialmente crescente come 
quello del deflusso fluviale. Si noti che nel periodo di studio prescelto il regime fluviale 
è sosmizialmente naturale, noil ancora perturbato dai rilevanti interventi antropici che 
lo modificheranno a partire dalla fine degli anni '60, come già dimostrato nell'arnbito 
del lavoro di Cotecchia et al. (1991). 

Ipotizzando un modello additivo delle componenti tendenziali, cicliche e 
stagionali, le serie di dati cronologiche sono state rese stazionarie per detreiidizzazioiie 
e destagionalizzazione (Fig. 8). Le componenti stagionali sono state poste pari alle 
medie meiisili ottenute dalle serie destagionalizzate. Secondo Padilla Beiii tez (1990). 

che si ispira a 
considerazioni qualitative, 
tale "trattamento" dei dati 
può essere omesso qualora si 
perseguano solo finalità 
descrittive dei fenomeni e si 
utilizzino serie cronologiche 
sufficientemente lunghe da 
essere sostanzialmente 
stazionarie. 

3.1 L,e serie stazionarie 
L'analisi dell'autocor- 

relazione di ciascuna serie 
viene efficacemente 
riassunta dal 

correllogramma (Fig. 9); per quanto il diagramma si estenda, per completezza, fino a 
un ritardo di 12 mesi, l'errore risultato associato a ciascuna determinazione è tale che 
sia gene,ralmente privo di significalo per un ritardo maggiore di 6 mesi (regione di 
indipendeiiza temporale delle serie). Le due serie piezomelriche preseiitano un 

Fig. 8 - Esempio di serie storica naturale (A), 
rappresentata mediante subserie stagionali, detrendizzata 
e destagionalizzata (B): pozzo di monte. 
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Fig. 9 - Correlogramma: quota piezometrica della stazione 
di monte (A) e della stazione di valle (B), piovosità (C), 
temperatura (D), deflusso (E). 
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Fig. 10 - Quota piezometrica di valle in correlazione 
ritardata con: la quota piezometrica di monte (A), la 
piovosità (B), la temperatura (C) ,  i l  deflusso (D). 
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rapidamente "dimenticata" dal sistema acquifero. La 

simile, progressivamente 
decrescente, a partire da 
valori superiori a 0,8. In tal 
modo, la falda idrica 
dimostra un rilevante ef- 
fetto memoria, che si av- 
verte da 3 a 4 mesi. La pio- 
vosità si comporta come 
una variabile aleatoria, 
assolutamente priva di 
autocorrelazione. La tem- 
peratura e il deflusso 
conservano una modesta 
memoria, al più quan- 
tificabile in uno e due mesi 
rispettivamente. 

La Fig. 10 mostra 
che la quota piezometrica 
nel pozzo di valle è cor- 
relabile sia a quella con- 
temporanea e del mese 
precedente del pozzo di 
monte che alla piovosità e 
al deflusso del mese 
precedente. Inoltre, risulta 
che il segnale di entrata, 
costituito dalla piovosità, & 
modulato dail'acquifero, il 
cui volume efficace provoca 
una "uscita" con un ritardo 
fino a 2 mesi. L'impulso 
determinato dal deflusso 
fluviale provoca invece una 
risposta rapida, ritardata di 
un solo mese, e 

variabile temperatura risulta 
invece priva di qualsiasi significatività; quindi, verrà ignorata nel seguito. 

Analizzando le serie di dati nel campo . , .  della frequenza, si & subito accertato, 
dalilanalisi degli spettrogram!ni di ciascuna serie i.tazj&aria, che queste 11011 risultano 
realmente periodiche. In tali casi & utile determinare la densità spettrale della varianza 
Sf, funzione che determina la ripartizione della varianza della serie storica in funzione 
delle diverse frequerize (Davis, 1986). 
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Risulta, mediante la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione 
(Max, 1980), che: 

con k pari al ritardo considerato, veabile  da 1 a m, m un numero intero positivo e 
inferiore a u n  terzo della lunghezza della serie, il coefficiente di autocorrelazione 
per il ritardo k, f la frequenza. 4, è, infine, una funzione "filtro", che per le serie 
idrogeologiche è preferibile esprimere mediante la funzione di Tukey-Hanning (Davis, 
1986): 

Dt = [ l  + cos(krr l m)] / 2 
L'analisi della densith spettrale della variaiiza rileva che la piovosità, quale 

segnale di entrata, presenta alcuni picchi significativi nel campo della bassa e media 
frequenza (Fig. 11). Il massimo si verifica per f = 0,08, ovvero per periodicitii T = 12 
mesi, seguito da uii secondo picco per f = 0,17 (T = 6 mesi). I1 seguito è da ritenersi 
"rumore bianco", ed è probabilmente associabile alla natura aleatoria della serie. L'altra 
non trascurabile componente del segnale di entrata, il deflusso, presenta un solo ma 
significativo picco, nella stessa frequenza della piovosità, a cui segue un andamento 
rapidamente decrescente neIle medie e alte frequenze. In questo caso è evidente come il 
segnale del deflusso, originato comunque da eventi meteorici ma modulato dall'enorme 
capacità regolatrice del baciio imbrifero del F. Basento, presenti un valore basso e non 
significativo di Sr nel campo delle medie e brevi periodicità. 

L'esame dei due segnali di uscita mostra che l'acquifero dispone di un rilevante 
potere regolatore, tanto da filtrare tutte le variazioni che si verificano nei segnali di 
entrata nel campo delle basse e medie frequenze. La densità spettrale della varianza è 
praticamente nulla per frequenze maggiori di 0.3, ovvero per periodiciti inferiori ai 3 

mesi. I due segnali di uscita 
evideriziano anche la netta 
diversith nella risposta 
dell'acquifero. A differenza 
dell'altro, i! pozzo di monte, 
posto nella porzione di 
acquifero interessata da 
circolazione idrica in 
pressione, presenta un picco 
la cui frequenza 
corrisponde a una 
periodicità di 12 mesi. Ciò 
rimarca una minore inerzia 
del sistema acquifero posto 
nelle suddette condizioni di 
circolazione e fornisce una 

Fig. 11 - Densità spettrale della varianza (Sf): p o m  di 
monte (A) e di valle (B), piovosità (C) e deflusso (D). 
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inattesa conferma 
quantitativa di quanto 
segnalato in relazione ai 
due tipi di regime 
piezometrico. 

Fig. 12 - Modello ARIMA di previsione della quota 
piezometrica di monte: previsione (A), serie storica di 
entrata (B), valori misurati (C). 

3.2 Simulazione stocastica 
della piezometria 

Per quanto esuli 
dalle finalità del lavoro, 
essa rappresenta la prin- 
cipale applicazione di 
questo tipo di approccio 
alio studio dei regimi delle 
falde idriche. 

A titolo di esempio, 
quindi, si presenta un 

modello stocastico ARIMA, ovvero ai~toregressivo (m), che fa uso delle medie mobili 
(MA, Moving Average), definito sulla base dei dati originari trasformati per differenza 
(Box e Jenkins, 1976). Tale applicazione è stata effettuata utilizzando la fortuita 
circostanza che la serie piezometrica di valle prosegue oltre il 19a4 (Fig. 5). 

Si precisa che coli tale modello non si utilizza a pieno quanto emerso nelle 
pagine precedenti, in quanto le previsioni tengono conto solo di quanto gih avvenuto 
solo nella serie oggetto di previsione. Si t? invece visto che l'altezza piezometrica 
dipende da ciò che avviene nella falda nei 3-4 mesi precedenti dalle piogge nei due 
mesi precedenti e dai deflussi nel mese precedente. 

La Fig. 12 rappreseiita graficamente le 20 previsioni, effettuate a partire da 
gennaio 1965, poste a confronto con quanto realmente verificatosi. 
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L'analisi delle lunghe serie storiche di dati piezometrici ha evidenziato che si 
debba parlare di due tipi di regime piezometrico della falda idrica di Metaponto. I 
differenti regimi soiio risulbti perfettamente associabili alle differenti zone dello stesso 
acquifero, ora freatico, ora coiifinato e, infine, multistrato. 

Nel periodo di studio le variabili considerate, piezometria, piovosi&, temperatura 
e deflusso fluviale, hanno segnalato u n  modesto ma significativo trend. 

Rese stazionarie le serie cronologiche, è emerso che le variazioni piezometriche 
soiio in forte autocorrelaziorie e dimostrano un rilevante effetto memoria, che si risente 
da 3 a 4 mesi. 

La piovosità e il deflusso fluviale determinano in modo rilevante le variazioni 
piezometriche dei due mesi successivi. L'analisi a lungo periodo, condotta con i soli 

mesi 



strumenti stocastici, ha evideiiziato una rapida e breve ( l  mese) influenza del deflusso 
fluviale sulle quote piezometriche. 

Coerentemeiite con quanto dimostrato da Morel-Sytoux (1988), l'uso di un 
approccio puramente stocastico allo studio del regime di una falda idrica sotterranea è 
stato applicato sulla base di una intima conoscenza delle condizioni fisiche, in 
particolare, geostratigrafiche e idrologiche. La presentazione di un modello di 
previsione ARIMA ha mostrato le potenzialità di questo approccio. Taie ricerca sarà 
ulteriormente approfondita con uiio studio stocastico a breve termine, curando con 
particolare enfasi l'analisi dei feiiomeiii connessi all'infiltrazione. 

SUMMARY 

The study case is a porous aquifer placed alonp Ionian lucanian coast. The 
aquifer is coiistituted by mxiiie or continental detritical deposits. The principal grain 
size changes froin grave1 to clay, generally it is saiid and, secondly, clay. The 
grouridwater flow is somewhere phreatic or artesian and it is conditioned from deep 
river charinels, from their runoff, and from the agricolture. 

Tirne sequerices of piezometric, termometric, rain and runoff are analized. The 
use of zonatioii aiid correlation methods and the study in the fiequency domain have 
reached a clear kiiowledge of groundwater regime and of relationships between rainfall, 
runoff and piezometric changes. These conclusions are resulted coherent with 
hydrogeological strutture of the aquifer. 
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