
ASSETTO DELLA FALDA E OPERE DI SFRUTTAMENTO

Derivazione di acque superficiali ad uso idropotabile pubblico

Pozzi privati in cui sono state effettuate misurazioni del livello della falda

Pozzi di emungimento ad uso idropotabile pubblico

Punti misurazione del livello delle acque di scorrimento in alveo fluviale

Sorgenti collinari - montane ad uso idropotabile pubblico

Isofreatiche con equidistanza 1 m e quote s.l.m (estate 1987)

Isofreatiche con equidistanza 1 m e quote s.l.m. (inverno 1997)

POTENZIALITA' DI SFRUTTAMENTO DI ACQUIFERI IN PIANURA

Area con probabile acquifero di buona permeabilità posto a profondità limitata (15-50 m)

Area di possibile esistenza di acquifero profondo in ambito non sfruttato,
desunto dai pozzi più profondi esistenti a monte (>100 m)

Aree esterne ad esistenti zone di emungimento, con possibile preferenze di acquifero
a media ed elevata profondità (50-100 m)

ASSETTO IDROGEOLOGICO

ACQUIFERO COLLINARE PROFONDO: substrato "Macigno" (permeabilità variabile da
medio bassa ad alta in rapporto all'entità di fratturazione della roccia, più elevata e con falda
produttiva lungo le lineazioni tettoniche)

ACQUIFERO COLLINARE INTERMEDIO: depositi villafranchiani lacustri (permeabilità bassa
con possibili livelli a permeabilità medio-alta e presenza di falde localizzate nelle
interdigitazioni della conoide sepolta pedecollinare)

ACQUIFERO COLLINARE SUPERFICIALE: coltri detritiche, alluvioni terrazzate, accumuli di
frane, ecc. (permeabilità da media ad elevata con falde di modesta entità limitate e
localizzate nel materiale più granulare)

ACQUIFERO DI PIANURA SUPERFICIALE: depositi alluvionali palustri e fluviali
(permeabilità da media ad elevata in rapporto al tipo litologico, che può essere di tipo
ghiaioso-sabbioso produttivo)

ACQUIFERO DI PIANURA PROFONDO: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità
medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi)

Lineazioni tettoniche desunte da fotointerpretazione
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