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1 Premessa
Il presente documento riporta la sintesi del lavoro svolto circa la modellazione
dell’acquifero della Piana di Prato. Tale attività è il diretto proseguimento di quanto
previsto dalla Intesa Tecnica fra la Provincia di Prato e l’Autorità di Bacino del fiume
Arno stipulata in data 10 luglio 2012 e finalizzata all’approfondimento conoscitivo ed
alla modellazione dell’acquifero pratese, da utilizzare per l'aggiornamento del Piano
stralcio Bilancio Idrico e più in generale per una sempre più mirata gestione della
risorsa idrica.
La prima fase si è conclusa a luglio 2013 con l’aggiornamento del quadro conoscitivo e
con la modellazione in regime stazionario dell’acquifero pratese, che ha portato alla
redazione di un primo Report nel Luglio 2013, parte integrante, assieme al presente,
dell’interna documentazione del progetto.
Il gruppo tecnico è stato integrato, a seguito della manifestazione di interesse da parte
dell’Autorità Idrica Toscana e del Gestore del Servizio idrico, dai tecnici individuati da
Publiacqua Spa.
2 Obiettivi e fasi di lavoro
Obiettivo del lavoro è stato quello di implementare il modello idrogeologico di flusso del
corpo idrico pratese in regime transitorio per un periodo complessivo di sei anni, dal
2007 al 2012.
La simulazione in regime transitorio, consente di stimare nel tempo le variazioni delle
condizioni piezometriche dovute alla variabilità stagionale degli afflussi e della
evoluzione del prelievo nel periodo considerato, è inoltre utilizzabile per effettuare
simulazioni di scenari previsionali.
Per quanto riguarda la caratterizzazione del corpo idrico sotterraneo si fa riferimento a
quanto riportato nel primo report del luglio 2013, salvo le modifiche apportate in seguito
ad approfondimenti successivi, di cui verranno dettagliati i contenuti.
Le fasi di lavoro sono state le seguenti:
fase A) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati necessari per l’implementazione del
modello transitorio.
fase B) revisione del modello concettuale utilizzato per il modello stazionario, in quanto
per passare alla fase transitoria è stato necessario dettagliare ulteriormente alcuni dei
parametri, anche sulla base delle indicazioni emerse in tal senso dal modello
stazionario stesso.
Fase C) costruzione del modello, simulazione e calibrazione dello stesso
Fase D) rappresentazione dei risultati e sviluppo di scenari di utilizzo
3 Metodologia di lavoro: impostazione del modello in transitorio
Il modello è stato realizzato usando il codice numerico MODFLOW (McDonald e
Harbaugh, 1988) integrato nel software Groundwater Vistas ed è stato impostato per
simulare le condizioni di flusso stagionale per gli anni dal 2007 al 2012. Questo
intervallo è stato quindi suddiviso in 24 stress periods (periodi all’interno dei quali le
sollecitazioni sono costanti). La scelta di operare attraverso la simulazione di stress
periods stagionali risiede nel fatto che le misure disponibili per la calibrazione non sono
a cadenza mensile bensì circa trimestrale con 4-5 misure all’anno relative ai mesi di
marzo, giugno, luglio, agosto e dicembre; si è ritenuto comunque che
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l’implementazione di un modello con cadenze stagionali, ma che copre un arco di 6
anni, sia significativo ai fini di una corretta valutazione delle risorse idriche alla scala
del corpo idrico.
Il modello è stato sviluppato a partire da quello stazionario basandosi sullo stesso
dominio, sulle medesime caratteristiche di geometria e condizioni al contorno.
Il dominio è stato discretizzato in 16900 celle con 100 m di lato, di cui 7463 attive; il
dominio è stato suddiviso in tre orizzonti: copertura, acquifero e il terzo layer
comprendente le falde lenticolari profonde. L ’acquifero coincide con la struttura

sedimentaria del conoide del Fiume Bisenzio, raggiunge uno spessore massimo
di 50-60 m ed ha trasmissività relativamente alta.
3.1 Raccolta, analisi e elaborazione dati
Ai fini della corretta implementazione del modello per il periodo 2007 – 2012 sono stati
in primo luogo analizzati ed elaborati i dati di precipitazione e temperatura giornalieri,
estratti dal database del Servizio Idrologico Regionale (SIR) per poi procedere alla loro
aggregazione mensile e spazializzazione su tutta l'area di studio.

fig. 1 – precipitazioni mensili negli anni 2007 – 2012

Sono stati altresì analizzati ed elaborati i dati del monitoraggio piezometrico della rete
freatrimetrica esistente su territorio provinciale, forniti dall’Amministrazione provinciale
di Prato e dal gestore del servizio idrico, in modo da renderli utilizzabili dal modello
come targets di calibrazione e taratura, per un totale di 23 punti di calibrazione. Per
questi ultimi dati è stato necessario effettuare una omogeneizzazione del datum
verticale in modo da renderli coerenti con il modello digitale della superficie topografica
adottato come riferimento per le quote (DTM 10x10 Regione Toscana).
Preliminarmente al processo di spazializzazione è stata effettuata un'analisi
geostatistica dei dati per definire l'interpolatore spaziale più idoneo alla ricostruzione
delle superfici parametriche di progetto. Tale analisi ha evidenziato, per tutti e tre i
parametri considerati (precipitazioni, temperature e livello piezometrico), una chiara
dipendenza della semivarianza dalla distanza che ha permesso di utilizzare
l'interpolatore geostatistico kriging (ordinario) con modello di semivariogramma sferico.
L'analisi della distribuzione spaziale dei valori di semivarianza ha permesso inoltre di
identificare una direzione di massima variazione dei parametri esaminati, con
andamento circa NW-SE, ed una di minima variazione circa perpendicolare ad essa.
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A titolo di esempio si riporta la nuvola e la superficie del semivariogramma per il
gennaio medio su tutto il periodo considerato (figura x).

Fig. 2 – nuvola di punti del semivariogramma omnidirezionale, superficie de semivariogramma e
distribuzione della precipitazione per il mese medio di gennaio nel periodo 2007-2012.

L'anisotropia spaziale è stata quindi considerata nel processo d'interpolazione
definendo i rispettivi modelli del semivariogramma per poi calibrarli in modo da
minimizzare l'errore di stima. Le diverse superfici piezometriche ottenute
dall'interpolazione spaziale sono state infine sottoposte ad un controllo di coerenza con
la superficie topografica in modo da eliminare situazioni chiaramente in contrasto con
le osservazioni di campagna.
I risultati ottenuti si sono mostrati in buon accordo con i dati di base ed hanno
permesso di attribuire ad ogni cella di riferimento del modello i rispettivi valori dei
parametri considerati.
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fig. 3 – ubicazione dei punti di monitoraggio utilizzati per la calibrazione del modello

3.2 Condizioni iniziali per il modello in regime transitorio
Le condizioni iniziali del modello transitorio sono state fatte coincidere con quelle
derivanti dalla piezometria del dicembre 2006 elaborata a partire dai dati misurati nei
punti di monitoraggio piezometrico presenti nel dominio di studio.
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3.3 Condizioni al contorno
Per quanto riguarda le condizioni al contorno si individua il limite naturale a N
rappresentato da Ofioliti e Flysch argilloso – calcareo a medio – bassa permeabilità ed
un altro limite a N – E rappresentato dalla F. di Monte Morello a più alta permeabilità,
condizione che permette degli scambi idrici fra queste rocce e le ghiaie del conoide.
Nelle altre direzioni le ghiaie del conoide si uniscono con quelle deposte dai corsi d’
acqua contigui al Bisenzio: il T. Agna a ovest, il T. Ombrone a sud.
L’alimentazione del corpo idrico avviene attraverso:


Ricarica diretta
 Infiltrazione efficace delle precipitazioni
 Reinfiltrazioni dovute alle perdite delle reti idriche e fognaria




Fiumi: alimentazione dal F. Bisenzio e in subordine dall’Ombrone
Apporti da acquiferi contermini
 Afflusso proveniente dal margine montano a nord, dove la falda è
alimentata anche dall’acqua di ruscellamento superficiale che
raggiunge la pianura.
 Afflusso profondo dai calcari dei Monti della Calvana, posti
immediatamente a nord di Prato

Rispetto alla modellazione in stazionario viene ipotizzato anche un contributo
(comunque minoritario) dal margine ovest in corrispondenza del T. Calice.
I deflussi sono essenzialmente quelli dovuti agli emungimenti e in subordine al
drenaggio dai corsi d’acqua.
Lo “Studio idrogeologico e idrogeochimico delle risorse idriche di Prato”, effettuato per
conto della Provincia di Prato nel corso degli anni 2010/11 da Consorzio Ferrara
Ricerche e Hydrogea Vision, ha permesso di ricavare, attraverso i metodi della
idrogeochimica, i rapporti fra le varie voci di ricarica del corpo idrico di Prato.
Lo studio, al quale si rimanda per maggiori dettagli, giunge, fra le altre, alla conclusione
che nel bilancio complessivo dell’acquifero circa il 38% del volume è costituito
da acqua di ricarica laterale del Bisenzio o del Monte Morello e che la maggior parte
(62%) è acqua di ricarica zenitale che cade direttamente sul conoide; il contributo di
alimentazione da parte di Ombrone e Monteferrato (afflusso da nord) è nettamente
minoritario rispetto alle due componenti dominanti (ricarica zenitale e BisenzioCalvana).
3.3.1 ricarica diretta
Il codice MODFLOW implementa la ricarica zenitale efficace (tasso di precipitazione
che realmente raggiunge la falda) per mezzo del pacchetto “Recharge”, ovvero una
condizione di II tipo o flusso imposto. Il problema da risolvere è quindi quale valore
attribuire in ogni Stress Period al termine ricarica efficace.
Vista l’importanza che riveste tale parametro si è ritenuto di dettagliarlo rispetto a
quanto fatto per il modello stazionario, verificando meglio sia il termine delle perdite da
reti sia i parametri che incidono sulla infiltrazione efficace.
La ricarica zenitale è composta da due termini:
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1) Infiltrazioni da precipitazioni
2) Infiltrazioni da perdite di rete idrica ed, in misura molto minore, fognaria
Il dominio del modello è stato inizialmente diviso in zone urbanizzate e zone non
urbanizzate, sulla base del quadro conoscitivo del PTCP della Provincia di Prato. Per
quanto riguarda le zone urbanizzate il contributo dell’infiltrazione da piogge è stato
considerato pari a zero, dovuto alla forte e pervasa impermeabilizzazione del suolo; in
queste zone la ricarica è rappresentata unicamente dalle perdite della rete.
Al di sopra del dominio così diviso è stata poi mappata la rete di distribuzione idrica e
fognaria.
Come risultato di questa sovrapposizione si sono individuate le seguenti zone ed i
relativi contributi di ricarica zenitale:
1) Zone urbanizzate con presenza di rete di distribuzione: solo infiltrazione da
perdite della rete
2) Zone non urbanizzate con presenza di rete di distribuzione: infiltrazione da
pioggia e da perdite della rete
3) Zone non urbanizzate con assenza di rete di distribuzione: solo infiltrazione da
pioggia
4) Non sono rinvenute zone urbanizzate senza presenza di rete di distribuzione
nella zona di Prato
Una volta effettuata la suddetta zonazione del dominio, sono stati applicati i vari termini
d’infiltrazione, calcolati come di seguito descritto.
Per quanto riguarda l’infiltrazione efficace da pioggia il dato di base sono naturalmente
le precipitazioni. Infatti è stata calcolata la precipitazione cumulata mensile per ciascun
mese dell'intervallo temporale investigato e per ciascuna delle stazioni pluviometriche
con dati disponibili nell’area, aggregate poi nei 24 stress periods trimestrali. La
cumulata è stata regionalizzata sull'intero dominio di studio per mezzo dell'algoritmo
kriging ordinario. Dalla pioggia lorda è stata ricavata la pioggia efficace utilizzando il
metodo del calcolo dell’evapotraspirazione potenziale di Thornthwaite.
Per la valutazione della infiltrazione efficace è stato suddiviso il dominio in zone
omogenee in base ai vari fattori che condizionano l’infiltrazione (tipo di suolo,
profondità acquifero, ecc), tenendo conto che tutti i parametri in gioco sono di difficile
valutazione data l’estrema complessità del problema.
In ogni caso è stata effettuata tale zonazione in base ai dati disponibili ed in base alle
risultanze del modello stazionario, ulteriormente affinato in fase di calibrazione. Una
frazione della pioggia è stata assegnata come valore iniziale di ricarica efficace a
ciascuna delle zone sopra individuate. I valori iniziali così assegnati sono stati
successivamente calibrati utilizzando i dati piezometrici meno influenzati dalla
vicinanza di condizioni al contorno o termini di sorgente-pozzo, e quindi più influenzati
dalla ricarica diretta, anche tenendo conto di altri parametri, ad esempio si è assegnata
una percentuale d’infiltrazione proporzionalmente più alta nelle zone dove il livello di
falda fosse più prossimo al piano campagna.
Per quanto riguarda la quantificazione dell’infiltrazione da perdite idriche, a queste è
stato applicato un coefficiente d’infiltrazione pari al 20%, mentre per il calcolo delle
perdite da fognatura è stato applicata una percentuale dell’0.02% sulla quantità di
refluo in arrivo ai depuratori di Baciacavallo e Calice, prima del bypass, considerato
che la maggior parte delle condotte non sono in pressione. Le perdite della rete
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fognaria sono da considerarsi di due ordini di grandezza inferiori a quelle della rete
acquedottistica.
3.3.2 fiumi
Come già anticipato nel report del modello stazionario il dominio di studio risulta
interessato dalla presenza del Fiume Bisenzio e Ombrone; soprattutto il primo è
un’importante voce di ricarica della falda, mentre il secondo assume un ruolo
decisamente minoritario, peraltro confermato dallo studio idrogeochimico.
L’alimentazione dai fiumi è rappresentata tramite l’impostazione di una condizione di
flusso dipendente dal carico idraulico (tipo “River”), che dipende dalla conducibilità
idraulica del letto, dal suo spessore e dalla differenza di carico tra il livello del fiume e
la piezometrica.
Per rappresentare al meglio le variazioni di flusso di scambio tra fiume e falda, in base
all’andamento ed alla forma del letto, sono stati individuati 7 segmenti (“reach”) per il
Bisenzio e 4 per l’Ombrone.
Come per lo stazionario i valori della superficie del pelo libero, per ogni stress period,
sono stati ricavati dalle stazioni di monitoraggio idrometrico disponibili, integrati da
valori del battente ottenuto attraverso una simulazione idraulica del fiume durante il
periodo di riferimento.
Il T. Calice è stato implementato come condizione a flusso imposto.

3.3.3 apporti da acquiferi contermini
Gli afflussi da parte dei rilievi prospicienti il dominio sono riassumibili in due
termini: gli afflussi sotterranei da parte della Formazione di Monte Morello e, in
percentuale minore, quelli dovuti agli apporti dai bacini nord occidentali. Come detto
precedentemente i rapporti fra queste voci di ricarica sono stati desunti dallo
studio idrogeochimico. Durante le simulazioni, infatti, è stato tenuto di conto delle
percentuali di ricarica tra le varie voci che risultavano essere di circa il 50% dovute a
ricarica diretta, del 40% agli apporti del Bisenzio e per travaso dai Calcari dei Monti
della Calvana, per il restante agli apporti dei rilievi a nord (Monte Ferrato) e da sud
(Ombrone). Questa condizione relativa alla ricarica dai rilievi è stata attribuita nel
modello come un limite a flusso imposto (condizione di II tipo), e consiste quindi
in un flusso di acqua entrante nel corpo idrico.
3.3.4 prelievi
Per i prelievi industriali e acquedottistici, noti sia come ubicazione georiferita che come
dato di prelievo, è stata presa la media annua dei prelievi ed è stata ripartita come
segue:


I prelievi ad uso acquedottistico sono stati spalmati uniformemente sui vari stress
periods durante tutto l’anno



I prelievi industriali sono stati diminuiti durante gli stress periods estivi,
considerando la chiusura per ferie dell’attività produttive



I prelievi per gli altri usi (domestico, irriguo, altri usi), di minor quantità rispetto ai
precedenti in termini volumetrici, sono stati anch’essi spalmati uniformemente
sui vari stress periods durante tutto l’anno
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fig. 4 – prelievi acquedottistici in Mmc, di acque sotterrane nel dominio negli anni dal 2007 al 2013

fig. 5 – prelievi industriali, in Mmc, di acque sotterrane nel dominio negli anni dal 2005 al 2013

3.4 proprietà idrodinamiche
Per quanto riguarda la distribuzione ed i valori del coefficiente di permeabilità non sono
state apportate modifiche, rispetto al modello stazionario.
Per la simulazione in regime transitorio risulta invece fondamentale la definizione dei
parametri di immagazzinamento, che regolano le risposte dell'acquifero alle
sollecitazioni a cui è sottoposto. In pratica viene quantificato l‘effetto di riempimento o
svuotamento del serbatoio idrico a seconda rispettivamente di un bilancio idrico attivo o
passivo per quanto riguarda le acque sotterranee nell’area di studio.
Per quanto riguarda la determinazione del coefficiente d’immagazzinamento ci siamo
riferiti al lavoro di Adrenelli & Baldini (1996) nel quale furono effettuate delle prove di
portata pozzo-piezometro e nel quale furono determinati i valori di S dove
S= Sy +Ss*b (b = spessore).
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Sy è quello per acquifero libero e Ss per la parte di acquifero confinato, trattandosi
sostanzialmente di una situazione quella dell’acquifero pratese di tipo “misto”.
In fase di calibrazione abbiamo eseguito una zonazione di Sy sulla base dello spessore
delle ghiaie, aumentando cioè S (agendo prevalentemente sulla parte “non confinata”
di questo, cioè Sy), dove le ghiaie hanno maggior spessore, sempre rimanendo
all’interno dei range indicati dallo studio citato in precedenza.

fig. 6 – zonazione del coefficiente di immagazzinamento
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4 Simulazione, calibrazione e risultati della modellazione
Sulla base di quanto sopra esposto è stato implementato il modello in regime
transitorio per il periodo 2007 – 2012, la discretizzazione temporale utilizzata è stata a
scala trimestrale, ovvero ognuno dei 24 “stress period” è stato impostato di durata pari
a tre mesi. All’interno di ogni periodo sono stati quindi variati i dati di input (ricarica,
afflussi da monte, prelievi, livello dei fiumi) e si è verificato che le quote piezometriche
simulate dei livelli piezometrici presso i piezometri target corrispondessero a quelle
misurate.
La simulazione del modello consiste dunque nella risoluzione delle equazioni di
governo del flusso nel periodo considerato; per ognuno dei 24 stress periods viene
prodotta una piezometria risultante e quantificati i volumi di acqua in entrata ed in
uscita dal sistema.
A tale fase è seguita quella di taratura e calibrazione del modello stesso.
Il metodo di taratura utilizzato è quello diretto che consiste nel modificare entro un
range di variabilità i parametri immessi, al fine di ottenere un'accettabile convergenza
tra i valori piezometrici reali e quelli simulati con il modello In altri termini mediante un
procedimento “trial and error”, si è cercato di minimizzare lo scarto tra i valori di
piezometria calcolati (modello teorico) con quelli realmente misurati (modello reale)
sino ad ottenere un modello rappresentativo del sistema idrogeologico in esame.
La calibrazione ha coinvolto i parametri relativi al coefficiente di immagazzinamento, la
ricarica areale e gli apporti dai rilievi, tenendo sempre presente le percentuali tra i vari
termini derivanti dallo studio idrogeochimico.
I targets di calibrazione sono stati quelli della rete piezometrica.
I risultati del processo di calibrazione sono stati i seguenti:

fig. 7 – elaborazione statistica della calibrazione

Oltre alla retta di calibrazione anche dall’esame degli indici statistici calcolati, si nota
come la calibrazione e taratura del modello implementato sia da ritenersi accettabile. Il
valore dell’errore assoluto medio è di 1,70 m e la deviazione standard è di 2,11 m.
L’errore massimo accettabile della calibrazione dipende dalla magnitudo del range dei
valori piezometrici sul dominio di studio (Anderson M.P., Woessner W.W. - 1992). Il
10

rapporto tra la deviazione standard dei residui e l’intervallo di quote piezometriche
simulato viene utilizzato come indice di errore di un modello. La calibrazione viene
considerata accettabile ed il modello significativo quando questo rapporto è minore del
10% (Guide for using Groundwater Vistas version 6 – 2011). Altri autori indicano come
limite per un modello significativo l’ 8%, (Rotiroti M. et ali.- 2012).
Il valore della deviazione standard dei residui e l’intervallo di quote piezometriche
simulato per il nostro modello è risultato del 5,4%, al disotto dei limiti suddetti, valore
che attesta la significatività del modello
Anche il rapporto fra errore medio assoluto e l’intervallo delle quote piezometriche
risulta del 4,3 %, viene considerato allo stesso modo un indice di bontà della
calibrazione (Pisinaras V. et ali).
Un altro indice statistico utilizzato in modellistica per verificare il livello di
approssimazione ottenuto è il coefficiente di efficienza di Nash – Sutcliff (Nash, J. E., J.
V. Sutcliffe 1970).
dove:
Qi = misura reale
Q’i = misura stimata
Q = media delle misure nel periodo di
riferimento

Indicativamente sono considerati buoni valori di R maggiori di 0,6 ed ottimi valori
maggiori di 0,7; nel nostro caso il valore di R è di 0,9.
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Si riportano di seguito i grafici relativi ad alcuni targets di calibrazione, dove viene
mostrato il grafico dei valori osservati direttamente nei piezometri e i valori simulati dal
codice di calcolo. In ascissa è riportato il tempo in giorni al quale si riferisce la
simulazione, in ordinate le quote piezometriche.
Zona “conoide interna”: i targets mostrati sono quelli relativi all’area interna della
conoide di Prato nella zona compresa fra Iolo, Tavola, Macrolotto e Baciacavallo
Piezometro “Iolo”

Piezometro “Iolo Ombrone”
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Piezometro “Macrolotto”

Piezometro “Baciacavallo”
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Zona” Bisenzio” : i targets mostrati sono quelli ubicati in prossimità del F. Bisenzio, da
nord verso sud sono i punti denominati: “Ciardi” “Ponzano” e “Mezzana”

Piezometro “Ciardi”

Piezometro “Ponzano”
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Piezometro “Mezzana”

Zona Tobbiana e Capezzana
Piezometro “Tobbiana”
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Piezometro “Capezzana”

Zona Montemurlo
Piezometro Montemurlo sud
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Compatibilmente con la qualità e la quantità dei dati disponibili, si ritiene che la
calibrazione possa essere ritenuta accettabile e che il modello riesce a simulare con
una soddisfacente approssimazione l’andamento della falda nel periodo considerato.
Si deve tenere presente che avendo a disposizione misure di fatto stagionali risulta
difficile simulare con maggiore accuratezza i valori osservati che si riferiscono ad una
data precisa e influenzata più da fenomeni a scala temporale minore. Si ritiene
comunque che la simulazione stagionale sia da ritenersi corretta per la valutazione
delle risorse idriche ad una scala temporale pluriennale e alla scala territoriale
dell’intero corpo idrico pratese.
Si consideri inoltre che le oscillazioni piezometriche sono influenzate anche da fattori
locali che non sono conosciuti (ad esempio vicinanza di prelievi al piezometro di
monitoraggio) e quindi non possono essere dettagliatamente ricostruite nella
modellazione del flusso idrico sotterraneo.
4.1 bilancio idrico
Il modello in regime transitorio ha permesso di fare il bilancio del corpo idrico per il
periodo considerato, dettagliando i singoli termini del bilancio di massa.

fig. 8 – grafico del bilancio di massa del modello: in ascisse il tempo in giorni ed in ordinate i volumi in
mc/giorno per i vari termini

Il bilancio idrico ha coinvolto nel periodo 2008/2012 (è stato omesso il 2007 in quando
è il primo anno di simulazione del modello, che ha necessitato di un anno di “training”
per allineare i valori simulati a quelli misurati) circa 103 Mmc di ricarica totale ripartita
nel 55% da ricarica zenitale, 33% dai fiumi (sostanzialmente questo è il contributo del
Bisenzio) e per il 12% come apporti dagli acquiferi contermini (Calvana e rilievi nord).
A seconda delle condizioni meteoclimatiche dei singoli anni tali percentuali si
discostano, anche se i vari termini rimangono coerenti con quanto ipotizzato dallo
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studio idrogeochimico; ad esempio il 2009 ed il 2010 vedono aumentare il contributo
della ricarica zenitale a percentuali di circa il 60%, si tratta in ogni caso di un
sostanziale accordo con quei dati, che evidenzia come il modello converge in modo
soddisfacente con le suddette assunzioni.
Il modello fornisce, fra i vari output, anche il bilancio di massa per ogni stress period, a
titolo di esempio viene mostrato di seguito quello relativo all’inverno 2010.

fig. 9 – bilancio di massa dello stress period n. 16 corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
dell’anno 2010

Ad esempio è possibile vedere che in tale periodo, caratterizzato da notevoli
precipitazioni, l’elevata ricarica si traduce in un aumento dell’immagazzinamento
(storage) nell’acquifero con la conseguente risalita piezometrica, quantificando i volumi
in gioco.
4.2 commento dei risultati
Dal modello implementato si riesce a valutare il bilancio dal 2007 al 2012, in un periodo
caratterizzato estrema variabilità climatica, con alternanza di anni piovosi (2009 e
2010) ed anni siccitosi (2007 e 2012), in un contesto caratterizzato da un lato alla
diminuzione del prelievo industriale e dall’altro da un incremento di quello
acquedottistico, necessario anche per far fronte ai periodi siccitosi. Nel periodo
considerato si è assistito ad una risalita piezometrica rilevante, che il modello riesce ad
evidenziare, seppure diminuendo. Tale alto piezometrico si mantiene anche nel 2012,
anno caratterizzato nei primi mesi con piogge molto al di sotto della media stagionale.
Il bilancio di massa mette in evidenza come la ricarica zenitale, sostenuta in parte
anche dalle perdite dalla rete idrica, gioca un ruolo fondamentale per
l’immagazzinamento dell’acquifero, ma anche l’infiltrazione dal Fiume Bisenzio risulta
un elemento regolatore dello scambio idrico, in quanto le sue acque insieme a quelle
che per travaso arrivano al corso d’acqua dai Calcari dei Monti della Calvana,
forniscono un contributo importante anche nei periodi di piogge sotto la media. Il
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bilancio risulta pertanto positivo nel periodo considerato, dovuto al già citato
decremento del prelievo industriale ed all’incremento della ricarica negli anni idrologici
2009/10 e 2010/11; la falda risulta ancora sfruttata in maniera importante come
testimonia il flusso radiale centrifugo nella porzione centrale del conoide, ma non si
trova più in stato di sovrasfruttamento come negli anni ‘80 e ’90, data la risalita
piezometrica avvenuta soprattutto negli ultimi anni. Già il bilancio dell’acquifero redatto
per il Piano stralcio Bilancio Idrico del 2008 evidenziava un sostanziale pareggio per gli
anni 1993 – 2006; negli anni successivi il trend di risalita piezometrica si è ancora di
più consolidato.

fig. 10 – confronto fra ricarica e prelievi negli anni 2008/2012

Dal modello si evince che nel periodo considerato la ricarica è sempre stata maggiore
dei prelievi, come mostrato in figura 9 con un massimo nell'anno 2010; gli anni 2009 e
2010 sono quelli che hanno registrato il minimo dei prelievi industriali (circa 4,6 Mmc)
ed il massimo degli apporti meteorici; questo si riscontra nell'andamento dei livelli nei
piezometri. Anche nel periodo fra il 2011 ed il 2012 contraddistinto da una forte siccità
in tutta la Toscana, il bilancio si mantiene positivo.
Il Conoide, per le sue caratteristiche idrostratigrafiche funge da vero e proprio “bacino
di accumulo” di riserva idrica sotterranea ben alimentato sia dal Bisenzio da nord-est,
sia da nord ovest, ed essendo il sistema abbastanza chiuso lateralmente permette
l’accumulo di un’importante riserva di acqua. Questa, nei periodi di bassa ricarica,
attraverso la cessione di immagazzinamento sostiene le uscite. A tale proposito si
possono identificare un’area di alimentazione diretta nella parte apicale del conoide ed
una indiretta nelle vicinanze del Bisenzio, per infiltrazione di subalveo dal fiume e dalla
formazione di Monte Morello, anche per travaso delle sue acque nel corso d’acqua; le
aree più interne sono invece quelle di accumulo ed immagazzinamento della risorsa.
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fig. 11 – piezometria relativa allo stress period n. 16 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
dell’anno 2010, si noti il flusso radiale verso l’interno del conoide.
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5 Validazione del modello
Come periodo di validazione del modello è stato considerato il periodo dal gennaio
2013 al giugno 2014. Il modello è stato implementato partendo dalla elaborazione dei
dati meteoclimatici di tale periodo ed assumendo come buone le ipotesi fatte per il
periodo 2007/2012.
Di seguito vengono mostrati i risultati ottenuti in tre piezometri, rappresentativi dell'area
con disponibilità di dati misurati nel periodo considerato.
In ascissa viene mostrato lo stress period (dal 22 al 24 anno 2012; dal 25 al 28 anno
2013; dal 28 al 30 primi sei mesi dell'anno 2014) mentre in ordinata la quota
piezometrica, in blu quella misurata e in rosso quella calcolata.

I risultati sono stati abbastanza confortanti, il modello è riuscito a prevedere con una
buona approssimazione i valori della piezometria, con errori confrontabili a quelli del
periodo di calibrazione 2007/12.
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6 Utilizzo del modello: sviluppo di scenari

Infine, pur non essendo previsto in questa fase dell’intesa tecnica lo sviluppo di
scenari previsionali, si è ritenuto utile, fin da adesso, mostrare le potenzialità del
modello, attraverso alcuni esempi, simulando varie condizioni di prelievo per il periodo
2015-2020, partendo dal modello già validato per gli anni 2007-2012.
Si è trattato in prima istanza di operare delle scelte sulle condizioni meteo climatiche
da utilizzare nella simulazione considerato che la ricostruzione ex novo di modelli
meteo climatici e la loro validazione per il periodo 2015-2020 avrebbe sicuramente
allungato i tempi nella produzione degli scenari. Con questa premessa si sono
individuate due possibilità, o utilizzare uno scenario di condizioni meteo climatiche
medie o uno con le condizioni climatiche degli anni utilizzati per la validazione del
modello.
Si è optato per questa seconda possibilità, ritenendo i dati medi meno rappresentativi,
particolarmente in uno scenario transitorio pluriennale. Infatti si è ritenuto che, vista la
variabilità meteorologica che ha caratterizzato gli ultimi anni, quelli implementati siano
rappresentativi anche di situazioni estreme, con annualità più siccitose (2007/08 e
2011/12) e anni con precipitazioni sopra la media (2010 e 2013/14). Ovviamente è
possibile sviluppare scenari futuri utilizzando varie serie di anni, non necessariamente
consecutivi, con i quali fare varie simulazioni, a seconda di quali condizioni
meteorologiche si vuole considerare.
Nel primo scenario simulato si è assunto che i prelievi rimangano invariati rispetto
all'ultimo anno. Questo scenario potrà essere utilizzato anche come base di raffronto
con le successive simulazioni.

A titolo di esempio viene mostrato la simulazione nel piezometro 40 (zona Iolo –
Tavola).
Si notano i picchi piezometrici simulati relativi a fine 2014, il conseguente calo dovuto
alla simulazione degli anni 2015/16 meno piovosi e la risalita fino al 2020, conseguente
ad un aumento simulato degli apporti. In tale scenario viene già considerato un
incremento del prelievo acquedottistico dal 2013 a Baciacavallo. Alla fine del periodo di
simulazione i livelli piezometrici si mantengono alti. Il basso piezometrico relativo si
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registra nell'anno 2018 simulato con condizioni meteoclimatiche uguali a quelle del
periodo 2011/12 anno fra i più siccitosi mai registrato nel bacino dell'Arno; nonostante
ciò l'attuale regime dei prelievi, comprensivo dei nuovi pozzi acquedottistici a
Baciacavallo dal 2013 in poi, è più che sostenibile.
Di contro un andamento del clima come quello registrato negli ultimi anni, manterrebbe
una superficie piezometrica tale da poter interferire con alcuni interrati dei fabbricati,
fenomeno già noto nell'area pratese a partire dagli anni 2010 per effetto della risalita
della falda, dovuta alla dismissione di molti prelievi industriali.
Anche per la zona di Baciacavallo (piezometro 44 mostrato di seguito) vale nella
sostanza quanto detto sopra: la piezometria si manterrebbe alta con condizioni
climatiche simili a quelle degli ultimi anni.

Anche nell'area di Mezzana (piezometro 41) un andamento climatico come quello
trascorso porterebbe al perdurare di una piezometria abbastanza alta.
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Ovviamente le considerazioni appena espresse valgono nel caso in cui si replicassero
le annualità pluviometriche degli ultimi anni; la previsione del clima esula dal presente
lavoro, pertanto le simulazioni effettuate hanno valore statistico; è comunque da
mettere in evidenza che anche con una alternanza di anni siccitosi e piovosi con
l'attuale regime dei prelievi si riscontra una piezometria che si attesta su valori medio
alti. L'andamento piezometrico simulato mostra come con gli stessi prelievi e con lo
stesso andamento climatico i livelli si mantengono alti anche nei periodi meno piovosi
per effetto dell'immagazzinamento guadagnato nelle annualità precedenti.
6.1 Scenario di incremento di prelievo acquedottistico
Uno scenario realistico consiste nel prevedere un incremento prelievo acquedottistico
dai campi pozzi di Iolo – Tavola e Baciacavallo, con prelievi industriali invariati rispetto
all'ultimo anno. Si tratta di simulare complessivi 9 nuovi pozzi per totali circa 5 Mmc. i
nuovi prelievi verranno accesi a step temporali successivi, simulando una reale
previsione di incremento del prelievo. Due pozzi (Baciacavallo 3 e 4) sono stati
considerati dal 2013, anche nello scenario 0, in quanto già produttivi. Lo scenario di
simulazione inizia dal giugno 2014 fino al dicembre 2020.

Nome
Pozzo
B3
B4
IC2
IT 1
B5
IT 2
B6
IT 3
B7

data di
Campo pozzi attivazione
Baciacavallo
mar-13
Baciacavallo
mar-13
Iolo-Tavola
apr-15
Iolo-Tavola
gen-16
Baciacavallo
set-16
Iolo-Tavola
lug-17
Baciacavallo
apr-18
Iolo-Tavola
set-18
Baciacavallo
lug-19

Portata
stimata
(l/s)
23
14
15
20
15
20
15
20
15

fig. 12 – incremento del prelievo acquedottistico simulato dal 2013 al 2020

Un secondo sub-scenario (scenario 2) prevede di considerare anche un ulteriore
decremento dei prelievi industriali al ritmo del 2,5% annuo a partire dal 2013, ultimo
anno del quale sono disponibili i dati. La simulazione ha pertanto previsto l'accendersi
dei nuovi prelievi secondo gli step temporali mostrati in fig. 11; in figura 12 vengono
mostrati e raffrontati i valori di precipitazione e del prelievo totale negli anni 2007/14 e
quelli utilizzati per lo scenario di simulazione 2015/20.

fig. 13 – precipitazioni e prelievi totali nel periodo di simulazione per l'intero dominio
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i risultati sono mostrati nei seguenti grafici, dove vengono mostrate insieme le
simulazioni dello scenario 0 e del 2, per quattro piezometri ritenuti significativi per
comprendere l'influenza dell'incremento del prelievo. Si tratta di due piezometri ubicati
nelle vicinanze dei campi pozzi interessati (il P44 per Baciacavallo ed il P43 per Iolo
TAvola); gli altri due punti di rilevazione sono ubicati ai margini del conoide, il P25
(Capezzana) a nord, ed il P41 a Mezzana in vicinanza del Bisenzio, quest'ultima area
risulta anche interessata da problematiche legate alla risalita della falda che interessa i
in alcuni casi gli interrati di edifici

P 44 – Baciacavallo

Nel grafico viene mostrato in blu la simulazione dello scenario 0 (prelievi inalterati) ed
in rosso lo scenario 2 (incremento del prelievo ad uso acquedottistico e trend in
diminuzione di quello industriale). Come si può notare il minimo del 2007 non viene più
registrato, neanche nell'anno 2018, che ha come input di precipitazione quelle
dell'2012; a fine simulazione, corrispondente al dicembre 2020 il livello piezometrico si
attesta a quote di + 8 m circa rispetto ai minimi del 2007, nonostante l'incremento di
prelievo, peraltro localizzato nell'intorno del punto di misura. Di fatto a fine simulazione
i livelli si attestano su quelli registrati nel 2009.
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P 43 – Macrolotto Iolo-Tavola

Più o meno la stessa situazione viene registrata nel punto P 43 nella zona del
Macrolotto, nelle vicinanze del campo pozzi di Iolo – Tavola. Nei punti più distanti
dall'area interessata dall'incremento di prelievo i suoi effetti sono ovviamente minori,
con livelli piezometrici che si mantengono su valori abbastanza elevati, anche nei
periodi di magra
P 25 – Capezzana
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P 41 – Mezzana

Anche la zona di Mezzana si mantiene su livelli piezometrici molto alti rispetto anche al
recente passato.
La simulazione effettuata mostra come con una situazione climatica simile a quella
appena passata, nei prossimi 6 anni, un incremento del prelievo acquedottistico sia
assolutamente compatibile con lo stato quantitativo del corpo idrico. Infatti anche i
minimi piezometrici registrati nell'anno siccitoso simulato (2018) risultano più alti di
quelli registrati nel 2007; con condizioni di piovosità media i minimi piezometrici
ritornano su livelli compatibili con l'equilibrio di bilancio. Il richiamo di acqua sotterranea
dai campi pozzi ha un effetto, anche se ridotto, sulle aree più periferiche del conoide,
riequilibrando in parte la superficie piezometrica.
Alcuni aspetti andrebbero comunque verificati meglio, ad esempio il richiamo di acqua
da porzioni più distanti della piana dovuti ai pompaggi. Anche l'istante di partenza delle
simulazioni (fine 2014) va verificato con i dati di pioggia effettivi che al momento delle
simulazioni non erano disponibili se non in parte.
Da notare che in alcune zone la piezometrica si mantiene invece alta, con possibili
problemi ai locali interrati di alcuni fabbricati, fenomeno che peraltro si è già registrato.

Al fine di meglio comprendere l'evoluzione del livello piezometrico sull'intero dominio si
prende in esame l'evoluzione della depressione piezometrica nel tempo. Dagli anni di
sovrasfruttamento ad oggi questa si è non solo ridotta ma ha anche cambiato forma ed
aree di interesse.
Si riportano di seguito le piezometrie disponibili degli anni passati relative al maggio
1987, maggio 1994 e luglio 2006, nelle quali si vede l'evoluzione della depressione
piezometrica che nel 1987 era molto più profonda ed estesa, a conferma del
sovrasfruttamento di quegli anni.
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Nel 1994 la profondità si attenua di molto e la depressione si sposta, comprendendo
però sempre le aree più settentrionali; nel luglio 2006 risulta in attenuazione e spostata
verso est.

Negli anni 80 e 90 un indice di
sovrasfruttamento
era,
oltre
alla
estensione
e
dimensione
della
depressione piezometrica, anche il fatto
che non vi era quasi riduzione al
passaggio fra la magra e la morbida.
La
stagionalità
della
superficie
piezometrica ritorna invece a partire
dalla metà degli anni 2000 insieme alla
riduzione del cono di depressione.
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Negli anni dal 2007 al 2012 l'isopieza 25 m.s.l. si sposta più verso sud est ed è molto
circoscritta, il cono di depressione diventa sempre meno profondo, fino a scomparire
dal settembre 2009, ricompare solo in occasione della eccezionale siccità del 2012.
Si riportano di seguito le piezometrie relative al periodo estivo degli anni dal 2007 al
2012, con l'indicazione dell'isopieza dei 25 m slm.
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Venendo alle simulazioni effettuate per il periodo 2015 – 2020 e seguendo l'evoluzione
della isopieza 25 m.s.l. , si può notare che anche con l'aumento di prelievo idropotabile
questa si mantiene estremamente circoscritta e limitata in alcune annualità mentre
nelle altre scompare del tutto. L'unico anno dove questa ha una certa estensione è il
2018, simulato con le condizioni estreme del 2012; gli anni successivi torna a ridursi
fino ad annullarsi.
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L'evoluzione della superficie piezometrica e la sua simulazione in scenari futuri mostra
che la depressione dovuta al sovrasfruttamento è praticamente sparita; rimangono
solamente delle depressioni localizzate, dovute oltre che ad emungimenti puntuali, a
particolari condizioni meteoclimatiche, questo è confermato anche nello scenario di
incremento di prelievo idropotabile.
7 Limitazioni nell'uso del modello
L'utilizzo del modello risulta corretto per valutazioni alla scala dell'intero corpo idrico, si
tratta infatti di un modello regionale utilizzabile per elaborazioni di bilancio pluriennale.
Occorre considerare anche che gli stress periods stagionali non permettono un ottimo
allineamento con le misure puntuali che sono riferite ad un giorno in particolare, questo
si traduce in un errore non trascurabile qualora si voglia utilizzare il modello per aree di
dettaglio e per valutare fenomeni che invece hanno necessità di step temporali più
dettagliati per la loro corretta valutazione.
Le zone interne del dominio sono quelle dove i risultati sono più affidabili, in alcune
aree, come ad esempio quella di Montemurlo, la calibrazione è peggiore, ciò è dovuto
al fatto che su questa zona i dati sono disponibili in misura minore e di peggiore
qualità, occorrerebbe un supplemento di indagine per migliorare i risultati in alcune
aree periferiche.
Le simulazioni degli scenari 2015 – 2020 sono state effettuate considerando che si
vengano a replicare esattamente le condizioni meteo climatiche degli ultimi anni,
ovviamente questo scenario ha valore statistico e non ha assolutamente significato di
previsioni climatiche, cosa che esula da questo lavoro; variando le condizioni di pioggia
e temperatura dei prossimi anni varieranno ovviamente anche le simulazioni ed i
risultati conseguenti.
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8 Conclusioni
La modellazione effettuata per gli anni 2007 – 2012 ha consentito di verificare come il
modello numerico implementato sia in grado di simulare le variazioni piezometriche
stagionali dovute a differenti condizioni di ricarica e di prelievo con un buon grado di
precisione, compatibilmente con i dati disponibili. In particolare ha permesso di
comprendere e quantificare i meccanismi di ricarica del corpo idrico sotterraneo
pratese ed effettuarne il bilancio idrico. L'estensione dei dati al settembre 2014 ha
permesso di verificare e validare il modello, consentendo di effettuare delle simulazioni
di scenari futuri.
La simulazione degli scenari futuri è stata prodotta utilizzando varie condizioni di
prelievo per il periodo 2015-2020, partendo dal modello già validato, e come condizioni
climatiche quelle dei 6 anni precedenti. In particolare, nello scenario ipotizzato di
incremento di prelievo acquedottistico dai campi pozzi Iolo-Tavola e Baciacavallo, il
modello ne ha evidenziato la compatibilità con le condizioni quantitative del corpo
idrico.
8.1 Applicazioni del modello
L’acquifero pratese e la falda in esso contenuta rappresentano un asset ambientale di
grande valore sia in uno scenario connesso al territorio di riferimento, sia in una visione
di più ampio respiro. Le ripetute criticità che hanno interessato nei decenni questa
risorsa, documentate da oltre 50 anni di monitoraggio ambientale, sia quantitative sia
qualitative, non hanno ridotto l’interesse e l’importanza di questa falda ma anzi ne
dimostrano la sua naturale forza rigenerativa e conseguentemente la sua affidabilità
anche per i tempi futuri. Tutto questo a patto che l’uomo capisca il suo comportamento
e si uniformi ad esso.
La risorsa idrica disponibile dalla Falda Pratese rappresenta quindi una riserva
strategica e centrale nell’ottica di un aumento delle disponibilità idriche locali, ma potrà
svolgere, progressivamente nel tempo, un ruolo rilevante anche a scala regionale
integrandosi in uno schema di produzione-adduzione volto ad interconnettere i
maggiori schemi acquedottistici della Toscana Centrale. Non esiste infatti, all’interno
dell’Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, una riserva di acqua in grado di
soddisfare l’eventuale esigenza a garanzia della produzione che il Gestore rileva come
fondamentale non solo in uno scenario di aumento della popolazione e quindi della
domanda, ma anche per una diversificazione degli approvvigionamenti.
Il modello matematico di simulazione del flusso nell’acquifero sotterraneo è uno degli
strumenti d’elezione per giungere ad una gestione della risorsa compatibile e
sostenibile nel tempo.
La reale attrattiva del modello di flusso dell’acquifero pratese è a nostro avviso
l’applicazione che ne deriva, rappresentata dalla possibilità di simulare scenari futuri di
utilizzo della risorsa, come strumento di supporto decisionale alla pianificazione degli
investimenti.
Il modello è in grado di fornire indicazioni sulla tenuta dell’acquifero a seguito ad
esempio di un aumento di produzione da pozzi, correlandola agli eventi climatici
nonché ad una eventuale concorrenza d’uso della risorsa storicamente presente
nell’area pratese.
Lo strumento modellistico si rivela quindi un utile strumento di supporto alla
programmazione, pianificazione e gestione della risorsa idrica, in quanto permette di
prevedere scenari diversi a seconda delle forzanti che insistono sul sistema; queste
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forzanti possono essere naturali (piogge, temperature, portate dei fiumi), antropiche
(perdite dalle reti, urbanizzazione), socio- economiche (variazione del prelievo
industriale dovuto alla crisi economica, aumento di quello idropotabile); in ogni caso è
palese l'utilità di uno strumento che permette di elaborare scenari che considerino tutte
le variabili che incidono sullo stato della risorsa idrica sotterranea.
Per quanto attiene alla pianificazione e gestione della risorsa il modello è utilizzabile
per:
–
–
–

aggiornamento del bilancio idrico dell'acquifero di Prato, anche ai fini della
definizione dello stato quantitativo così come previsto dalla dir. 2000/60/CE
supporto alle istruttorie tecniche per l'espressione dei pareri sulle concessioni
idriche di acque sotterranee
supporto per la redazione del Piano provinciale per la gestione sostenibile degli
usi della risorsa idrica, con il quale le province devono predisporre un piano di
regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a
garantire un’equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, soprattutto per
fronteggiare le situazioni di emergenza idrica. La modellazione dell'acquifero di
Prato rappresenta un ulteriore tassello necessario per la definizione del Piano
di cui sopra, i cui indirizzi ed obiettivi sono stati definiti all'art.75 delle norme
tecniche di attuazione del PTCP, e per una corretta gestione della risorsa idrica.

Il modello elaborato potrà inoltre essere utilizzato come strumento di supporto
decisionale sia nell'ambito della pianificazione territoriale ai vari livelli istituzionali che
per la progettazione di interventi di interesse pubblico che prevedano un impatto
significativo sia sulla risorsa idrica dell'acquifero che sulla circolazione idrica
sotterranea.
8.2 Sviluppi futuri
Vista l'importanza strategica che riveste la falda idrica di Prato e viste anche le
problematiche che insistono su di essa, è consigliabile, se non indispensabile, tenere
aggiornato il modello, ad esempio a scadenze annuali, al fine di potere fare previsioni
sempre più affidabili.
A tal fine sarebbe necessario avere a disposizione dati misurati, possibilmente in
continuo, che permettano una discretizzazione temporale più fitta, ad esempio alla
scala mensile, soprattutto a fini previsionali. Avere a disposizione un modello
aggiornato è inoltre uno strumento per prevedere e fronteggiare eventuali fenomeni di
criticità, quali essi siano, che interessano una risorsa idrica sotterranea come quella di
Prato, che riveste una fondamentale importanza socio economica per tutto il territorio
pratese e non solo.
Un naturale sviluppo futuro del modello di flusso è quello legato alla caratterizzazione
qualitativa delle acque sotterranee. Infatti, la falda pratese, sottostante ad un territorio
estremamente antropizzato e priva di una copertura capace di proteggerla dalla
percolazione di sostanze inquinanti, ha subito nel tempo un deterioramento della
qualità della risorsa, spingendo il Gestore del SII a una riduzione dei prelievi e a
trattamenti di potabilizzazione più spinti, più specifici e certamente più costosi.
La conoscenza e la previsione della distribuzione degli inquinanti e della loro
evoluzione nello spazio e nel tempo diventa fondamentale nella pianificazione di nuove
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perforazioni e dalla quale non si può prescindere nell’ottica di una gestione ottimale di
questa risorsa, ridandogli centralità all’interno dei sistemi di approvvigionamento
idropotabile. A supporto di questo tema il naturale sviluppo del modello di flusso è
rappresentato dall’implementazione di un modello di trasporto degli inquinanti basato
sul modello di flusso già validato. I modelli di trasporto sono degli strumenti per
rappresentare una versione semplificata del processo di trasporto nel sottosuolo in
termini matematici. Il fine di tutti i modelli di trasporto è di predire la concentrazione di
un determinato inquinante in un certo punto e in un certo istante, permettendo di
valutare gli effetti di azioni antropiche o naturali su questi fenomeni.
L'implementazione di un modello di trasporto degli inquinanti, che a partire da quello di
flusso, riesca a descrivere degli scenari di evoluzione della contaminazione
costituirebbe elemento di base per una corretta gestione degli interventi di bonifica,
permettendo quindi anche una valutazione dei costi - benefici e perseguendo come
fine il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano di Gestione delle Acque del
Distretto Appennino Settentrionale. A tal proposito si ricorda che il corpo idrico
sotterraneo della Pianura di Prato ha come obiettivi di qualità nel Piano di gestione il
raggiungimento del buono stato ambientale (chimico e quantitativo) nel 2021, con uno
stato chimico attuale scarso, peraltro anche in conformità a studi condotti in questi
ultimi anni, che mostrano una contaminazione diffusa, soprattutto da organoalogenati
ed in seconda battuta da nitrati. È ovvio che in una situazione come questa il
raggiungimento dell'obiettivo di stato buono è molto ambizioso, non avendo allo stato
attuale uno strumento per stimare l'evoluzione qualitativa delle falde pratesi,
caratterizzate da una contaminazione diffusa e, con tutta probabilità, prevalentemente
pregressa.
Le conoscenze acquisite ed il modello di flusso dell’acquifero consentono già di
individuare alcune linee operative e regolamentari, ulteriormente sviluppabili raffinando
la griglia 3D di dominio ed i dati di input, creando una serie di “modelli locali di
dettaglio”, volti ad approfondire determinate zone d’interesse o problematiche quali, ad
esempio campi pozzi, aree d’intervento urbanistico, aree di bonifica, zone di ricarica,
aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile che potrebbero essere perimetrate in
condizioni dinamiche e con criterio cronologico, assai più avanzato e fisicamente
basato del classico criterio geometrico; la sovrapposizione di tali aree con una
cartografia di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento, potrebbe
costituire inoltre un supporto formidabile per la regolamentazione d’uso e la definizione
di vincoli territoriali da inserire negli strumenti di pianificazione. Tale approccio risulta
indispensabile per prevenire ulteriori forme di degrado quali-quantitativo delle risorse
idriche sotterranee, in una fase di profonda evoluzione delle pressioni antropiche in
atto.
Un altro utilizzo futuro potrà essere quello dello sviluppo di scenari di minima e di
massima ricarica da aggiornare ogni anno in modo da effettuare una previsione sullo
stato quantitativo della risorsa, sulla scorta di quanto già viene fatto nell'ambito delle
attività della Commissione Tutela delle Acque. A tal fine i risultati potranno essere
divulgati attraverso un apposito progetto web gis.
Nell'ambito della modellazione geotecnica, il modello sviluppato potrà essere d'ausilio
nell'inquadramento del comportamento dei materiali in presenza della componente
acqua. Le analisi dei dati di deformazione del terreno derivati da interferometria radar
differenziale per il periodo 1992-2010 (satelliti ERS ed ENVISAT) hanno infatti
evidenziato una stretta relazione tra variazione del livello piezometrico e tasso di
subsidenza nell'area pratese, permettendo di verificare un arresto generalizzato dei
fenomeni di deformazione nelle aree interessate da risalita della falda. Lo sviluppo di
un modello di subsidenza potrebbe quindi essere utilizzato per valutare la distribuzione
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spaziale dei possibili fenomeni di riattivazione delle deformazioni del terreno in seguito
alle diverse configurazioni di carico idraulico ipotizzate nel modello di flusso, fornendo
così un'ulteriore elemento di analisi degli scenari di progetto in termini di impatto sul
territorio.
Un'ulteriore attività che si auspica possa essere sviluppata è quella legata alla
divulgazione del lavoro attraverso l'implementazione del modello su piattaforma open
source. Ad esempio la piattaforma SID&GRID, framework per la modellazione delle
acque sotterranee recentemente sviluppato da Università di Firenze, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e CNR – ISTI, con fondi finanziati da Regione Toscana, progetto nel
quale Autorità di Bacino del Fiume Arno e Provincia di Prato sono stati coinvolti come
tester del progetto. Attualmente è in fase di sviluppo la portabilità del framework sulla
piattaforma gis open source Qgis. L'utilizzo di un software libero sarebbe naturalmente
auspicabile in quanto permetterebbe una maggior fruibilità del modello a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione delle risorse idriche.
Per una maggiore condivisione delle informazioni e come ulteriore elemento di sviluppo
del progetto si propone di realizzare una banca dati comune, condivisa tra i vari Enti di
riferimento, in cui inserire ed aggiornare regolarmente i dati di base per
l'implementazione del modello. La struttura della base di dati verrà definita da parte del
gruppo di lavoro sulla base di uno schema concettuale in grado di descrivere il modello
in modo semplice e funzionale, mentre per il formato dati verranno considerati i più
comuni standard di riferimento, sia proprietari (ESRI geoDB) che open source
(Postgres, MySQL, sqlite, etc.).
I risultati ottenuti, oltre ai principali elementi conoscitivi alla base del modello, potranno
essere infine divulgati attraverso la pubblicazione di un progetto web-gis, in modo da
rendere fruibile la componente geografica del progetto anche ad utenti non esperti di
sistemi informativi geografici. Tale progetto verrà realizzato integralmente su
piattaforma open source e il suo contenuto informativo verrà definito dal gruppo di
lavoro in funzione della natura e complessità dei dati.
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