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La ricarica delle falde in condizioni controllate (
- MAR) nella Città di Roma: possibile soluzione per una più

efficace gestione delle acque meteoriche e gli allagamenti urbani.
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a ricarica delle falde in condizioni controllate è una tecnica utilizzata in pochi casi in Italia e sotto-
utilizzata nell'arco mediterraneo. La ricarica intenzionale e controllata di un acquifero è un
processo per cui il volume di acqua ordinariamente immagazzinato nel sottosuolo è incrementato

ad un tasso superiore alla ricarica naturale.
Ci sono diverse tecniche con le quali questo processo viene effettuato, a seconda dei contesti e delle
caratteristiche dei corpi idrici sotterranei recettori (Fig.1). Uno dei potenziali utilizzi delle acque
ricaricate consiste nella gestione delle acque meteoriche (storm water).
Molte città a livello globale hanno sperimentato questa tecnica per gestire l’eccesso di acqua
meteorica. In Europa riveste particolare rilevanza l’esempio olandese di Rotterdam che ha realizzato
delle «water plazas», spazi aperti depressi in cui fare convogliare le acque piovane in eccesso. Nel
mondo sono molto interessanti le soluzioni trovate ad esempio da Ho Chi Minh City e Hong Kong
(figg.2-3-4).

L
a Città di Roma è ogni anno interessata da diversi
allagamenti in seguito ad importanti eventi meteorici che
nel corso degli anni, probabilmente a causa del

cambiamento climatico in atto, stanno occorrendo sempre più
frequentemente e con maggiore intensità (Figg. 6-7). Questo si
associa ad una rete di drenaggio artificiale delle acque poco
efficiente, sia per il cattivo stato manutentivo che per un
evidente sottodimensionamento tarato su portate differenti.

L’area di Roma Capitale è caratterizzata da un assetto geologico ed idrogeologico complesso. Si colloca
infatti in un settore fortemente caratterizzato dalla coesistenza di attività tettonica, attività vulcanica di
diversi distretti (Monti Vulsini, Cimini, Sabatini a Nord, Colli Albani verso Sud) e variazioni eustatiche. Da
un punto di vista idrogeologico l’area romana è posizionata nel mezzo di tre idrostrutture regionali e
l’acquiclude delle argille plioceniche marine della Formazione di Monte Vaticano (che con i suoi circa 800
m di spessore può essere considerato il bedrock dell’area.
Scendendo più nel dettaglio i principali corpi acquiferi di Roma sono collocati nei prodotti pozzolanacei
dei Colli Albani, e nei sedimenti continentali prevulcanici e sinvulcanici sottostanti. Inoltre le valli
principali dei corsi d’acqua attuali, colmate da sedimenti olocenici, sono caratterizzate da acquiferi in
pressione localizzati nelle ghiaie basali della sequanze alluvionale (Capelli et al., 2008).

Relativamente alle relazioni idrauliche tra questi corpi acquiferi le principali circolazioni che possono
essere identificate sono: l’acquifero delle ghiaie di base del Tevere, il corpo acquifero nelle vulcaniti e nei
sedimenti prevulcanici in destra Tevere,

.

Si possono individuare 6 UNITA’ IDROGEOLOGICHE che possono essere identificate come segue e come
riportato in Fig.5:
�

�

�

�

1) UNITA’ VULCANICHE DELLE VULCANITI SABATINE
� 2) UNITA’VULCANICHE DELLE VULCANITIALBANE

3) UNITA’CONTINENTALI DELLE FORM. DEL PALEOTEVERE E DI PONTE GALERIA
� 4) UNITA’ALLUVIONALI DELLEALLUVIONI DEL TEVERE

5) UNITA’DEL DELTADEL TEVERE
6) L’AQUICLUDE DELLAFORMAZIONE DI MONTE VATICANO

il corpo acquifero nelle vulcaniti e nei sedimenti prevulcanici in
sinistra Tevere, e i corpi acquiferi del delta Tevere

Fig.5 Unità idrogeologiche nel territorio di Roma Capitale (Capelli et al.,2008)
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I
n questo particolare contesto, che vede diversi corpi
acquiferi, l'area in cui potrebbero essere individuati
dei siti fruibili per attuare attività di ricarica controllata,

corrisponde al settore Nord-Est dell'Urbe (Fig.3), dove è
presente uno spesso acquifero ghiaioso-sabbioso di
oltre 70-80 m di spessore corrispondente al cosiddetto
“Graben del Paleotevere”. Attualmente l'attività di
ricerca di questi siti potenziali si sta incentrando nella
delineazione delle aree soggette ad allagamento
ricadenti in questo settore per poi proporre eventuali
approfondimenti stratigrafici e possibili siti pilota.
Inoltre è stato avviato il progetto «Rete di monitoraggio
delle acque sotterranee di Roma Capitale» attraverso il
quale potranno essere raccolti molti dati circa le
soggiacenze e la dinamica delle falde presenti nei settori
di interesse (Fig.8).

ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA ROMANA

ALLAGAMENTI A ROMA

Fig.7 Allagamenti a Roma relativi al periodo 2004-2007 (Ombuen et al.,2008) e assetto geologico del settore Nord-Est (La Vigna et al., 2008)

Fig.8 Distribuzione dei pozzi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma Capitale (La Vigna et al., 2014)

Fig.6  Diversi allagamenti in aree urbanizzate di Roma

Fig.2 Sistemi di drenaggio, stoccaggio delle acque meteoriche
e reinfiltrazione in falda ad Hong Kong (Molenaar et al., 2013)

Fig.1 Tecniche di ricarica delle falde in condizioni controllate (Australian Councils, 2009)Fig.4 Sistemi di drenaggio, stoccaggio delle acque meteoriche e reinfiltrazione in falda ad Ho Chi Minh City (Molenaar et al., 2013)

Fig.3 Water plaza di Rotterdam
(Molenaar et al., 2013)


