
























La valutazione della vulnerabilità integrata degli acquiferi 

occidentale. Il minor grado di vulnerabilità rispetto alla 
r~stante parte del territorio studi aro è funzione delle condi
zioni geologiche e pedologiche di tale settore, in quanto 
sono presenti terreni da argillosi ad argilloso-sabbiosi che, 
per la loro bassa permeabilità, giocano un ruolo importan
te nell'infiltrazione di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Le analisi condotte sulle acque sotterranee dell'area in 
esame hanno permesso di valutare l'effetto dei centri di 
pericolo sulla qualità delle acque sotterranee. ln pm1icola
re, l'inquinamento presente nel le acque di falda analizzate 
è tendenzialmente maggiore nella porzione settentrionale 
del territorio. laddove è maggiore la densità dei cemri abi
tati e di conseguenza dei centri di pericolo legati alle atti
vità produttive. 

In generale, la situazione che si è delineata desta una 
certa preoccupazione per la contemporanea presenza, 
anche a brevi distanze, di opere d'emungimento utilizzate 
a scopo potabile e di centri di pericolo, in un'area a vulne
rabilità generalmente da elevata a molto elevata. Si rileva 
inoltre, esaminando l'andamento della concentrazione dei 
nitrati , un inquinamento diffuso, ma a carattere stagionale, 
legato sicuramente alla presenza di attività agricole. 
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