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Gli acquiferi della 
Provincia di Viterbo

Boni et al. 1986



Dati disponibili sul bilancio degli acquiferi vulcanici (da Capelli et al. 2005)

Sistema
Area 
(km2)

Ricarica (R)
Recapiti naturali

(RN)
Prelievi (P) Livello dei prelievi

(L/s per km2)

Torrenti e 
sorgenti
(L/s per 

km2)

Acquiferi
limitrofi
(L/s per 

km2)

Totali
(L/s per 

km2)

Irriguo
(%)

Potabile
(%)

Industria
(%)

Minerali
termali

(%)

P
_________

R 

P 
___________

RN

Vulsini 1733 7.36 2.86 2.64 1.86 55 42 3 - 0.25 0.34

Cimino-
Vico-

Sabatini
2800 7.10 2.12 2.04 2.94 65 15 19 1 0.41 0.71



Sistema
Facies geochimiche più

frequenti

Temperatura delle

acque più frequente

(°C)

TDS più frequente

(mg/L)
Acque minerali e termali

Vulsini da Ca(Mg) a Na(K)–HCO3 < 25 < 1000
Temperature fino a 40°C e TDS fino a 3 

g/L

Cimino-Vico-

Sabatini
da Ca(Mg) a Na(K)–HCO3 < 25 < 1000

Temperature fino a 64°C e TDS fino a 4 

g/L



Cimino-Vico

Baiocchi et al. 2006





Gestione e qualità delle risorse idriche sotterranee





Campo Pozzi di M. Jugo
5 pozzi
Portata 100 L/s

Pozzo As
(μg/L)

F 
(mg/L)

1 15 1.49

2 14 2.20

3 17 2.11

4 18 2.65

5 19 2.56

ISS 15.01.2008



Piscopo et al. 2018



As falde in quota vs falda di base

Armiento et al. 2015
Piscopo et al. 2018



Rock 

Type
N

Min

(mg/kg)

Max 

(mg/kg)

Mean

(mg/kg)

SD 

(mg/kg)

IU* 11 14 42 29 7

DU* 2 12 17 15 -

DU 6 12 26 18 6

OLU 2 19 29 24 -

LU 1 - - 19 -

VU* 55 9 166 61 38

VU 3 126 187 167 35

OLU Olivine Latitic Lava Unit,

LU Latitic Lava Unit,

DU Lava Dome Unit,

IU Ignimbrite Unit,

VU Vico Volcanic Units

As nelle rocce

Armiento et al. 2015
Piscopo et al. 2018



«La condizione delle risorse idriche locali appare critica 
non solo dal punto di vista qualitativo, a causa 
dell’elevato livello della contaminazione naturale, ma 
anche dal punto di vista quantitativo per un eccessivo 
sfruttamento degli acquiferi: è palese pertanto che è 
necessario l’apporto di risorse idriche esterne, salvo il 
permanere degli attuali impianti di dearsenificazione.»

Soluzioni individuate:

1) Derivazione dal sistema acquedottistico Peschiera-
Capore (costo strutture 604-612 M€, costo 
gestione 2.6-2.7 M€ /anno)

2) Presa dal Fiume Tevere e impianto di 
potabilizzazione (costo strutture 138-154 M€, 
costo gestione 8.8-9.7 M€ /anno)

3) Presa dal mare e impianto di dissalazione (costo 
strutture 166-199 M€, costo gestione 12.5-13.7 M€ 
/anno)

4) Soluzione mista 3-4 (costo strutture 140-159 M €, 
costo gestione 9.8-10.4 M€ /anno)



Rete di monitoraggio delle acque sotterranee Regione Lazio (PTAR BURL 2018)
Provincia di Viterbo: 23 sorgenti, nessun pozzo

ARPA (Stato quantitativo dei corpi 
idrici sotterranei 14.7.2017)

«Il monitoraggio dello stato 
quantitativo ….attualmente non è 
stato realizzato….Non sono 
disponibili i dati sistematici di 
monitoraggio dei livelli idrici delle 
falde, delle portate 
sorgentizie…..Tuttavia ….si  è ritenuto 
di sopperire, in accordo tra ARPA e 
Uffici regionali, tramite il giudizio 
d’esperto…..»



Applicando invece le conoscenze 
disponibili si ricavano i seguenti 
schemi idrogeologici:

a) falda sospesa;

b) falda di base con frattura 
nell’impermeabile di base;

c) falda di base su 
semipermeabile.



Per esempio: 

• ricarica di acque sotterranee stimata
per il Cimino (29.32 km2) è 287 L/s

• acque sotterranee che emergono in 
quota sono pari a 79 L/s: il 27% della
ricarica emerge in quota ed il 73% 
alimenta la falda di base

• le acque sotterranee che emergono in 
quota hanno un basso contenuto di 
arsenico, esse potrebbero essere
intercettate prima 
dell’approfondimento, mediante
dreni orizzontali

• anche ipotizzando una cattura del 
50% della ricarica, si otterrebbe
acqua potabile per circa 50,000 
persone (250 L/giorno pro capite).

e invece ……….

Parame

ter
Unit

Springs 

Group 1

Springs

Group 2

Gaining 

streams

N - 11 8 4

EC µS/cm 205 157 250

T °C 13 13 15

pH - 6.9 6.8 7.4

HCO3 mg/L 83 67 83

F mg/L 0.12 <0.05a
<0.05-

0.06b

Cl mg/L 10 11 12

NO3 mg/L 3.5 1.6 1.2

SO4 mg/L 5.6 5.3 5.8

Mg mg/L 4.2 5.3 6.1

Ca mg/L 12 11 14

Na mg/L 13 10 12

K mg/L 11 3.0 3.1

As µg/L 7.1 3.1 7.7

U µg/L 2.51 0.42 nd

N number of springs or stream sections, nd not detected, a except S27 and S28

springs, b range of value



Possibili soluzioni per prelievi di acque sotterranee per uso 
potabile dal sistema Cimino-Vico

Alla scala del sistema idrogeologico:

• valutazione della potenzialità delle falde sospese caratterizzate dal più basso contenuto di arsenico 
(cattura mediante dreni orizzontali);

• valutazione di un piano di prelievi nei settori settentrionali e orientali del sistema dalla falda di base 
caratterizzata da basso contenuto di arsenico. 

Nelle aree critiche della falda di base (concentrazioni sopra i 10 g/L):

• evitare le zone interessate da alti flussi di calore e da faglie e fratture;

• evitare di innescare mescolamenti tra circuiti idrici sotterranei superficiali e profondi. 

Possibili nuove tecniche di pompaggio dall’acquifero vulcanico nelle aree critiche della falda di base: 

• a) pozzi incompleti; 

• b) pozzi funzionanti a carico costante. 



Gestione per diversi usi delle risorse idriche sotterranee: 
il caso dell’area termale di Viterbo
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Qsus = R0 - Ds

Qsus = portata di prelievo sostenibile di acque termali attraverso pozzi da tutto il 
sistema

R0 = ricarica in condizioni naturali dell’acquifero termale

Ds = il flusso di acque termali residuo in uscita dal sistema = Qrs + Qtr + 0.6 QSA

dove 

Qrs = portata residua complessiva di acque termali dalle sorgenti naturali del sistema

Qtr = uscite verso i torrenti

QSA = flussi dal termale  verso l’acquifero superficiale

VALUTAZIONE DELLA PORTATA DI PRELIEVO SOSTENIBILE



PER UNA FUTURA GESTIONE
Misure a breve termine:

• rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei;   

• controllo dell’accesso alle acque sotterranee alla scala del singolo pozzo
o del campo-pozzi, aggiornando le concessioni della quantità dei
prelievi sulla base della risposta locale dell’acquifero;

• indicatori della risposta locale: curve abbassamento piezometrico -
tempo e chemiogramma-tempo.



PER UNA FUTURA GESTIONE

Misure a lungo termine:

• in aggiunta ai metodi normalmente in uso per determinare la portata
sostenibile alla scala di ogni sistema, per gli acquiferi vulcanici bisogna
considerare che uno dei vincoli più stringenti è la coesistenza di acque
sotterranee con differente qualità per utenze diversificate.


