
REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN ECCESSO

Interventi tecnici per regolare il deflusso della massa idrica eccedente (senza 

compromettere la costituzione di adeguate riserve idriche)

Problemi

In pianura:

flussi troppo lenti: ristagno

In pendio:

flussi troppo veloci: erosione

scarse riserve utili

dissesto idrogeologico1

frane

intasamento alvei

alluvioni

Cause eccesso idrico

¨ picchi di piovosità (entità e periodo)

¨ altezza della falda freatica

¨ modalità di irrigazione (volume di

adacquamento)



RISTAGNO

Ambienti tipici: pianura, prossimità mare, terreni argillosi (ma

possibile anche in terreni declivi e su suoli con ogni tipo di

granulometria)

Ristagno superficiale

Ristagno sotterraneo o sottosuperficiale: 

apparato radicale interessato da zona satura e da frangia capillare

falde effettive (altezza variabile)

falde "sospese" su strato poco permeabile

frangia capillare: pochi cm in suolo sabbioso,

30-50 cm in suolo argilloso





Durata ristagno:

permanente (bonifica e interventi agronomici)

temporaneo (interventi agronomici)

Problemi connessi al ristagno
Effetti negativi sul terreno

anaerobiosi e abbassamento potenziale di ossidoriduzione

accumulo di composti ridotti (solfuri, H2S, , NH3, N2 e NOx,

ac. butirrico, fenoli, forme ridotte di Fe, altri metalli, …)

bassa temperatura

modesta struttura

rischio frane

Effetti negativi sulle colture

asfissia radicale

scarso approfondimento radici (rischio successivo stress idrico)

scarsa disponibilità elementi nutritivi

fitotossicità composti chimici

fitopatie

blocco germinazione

malerbe (scirpus, typha, romice, ranuncolo,  coda di vope)

Impraticabilità del suolo con i mezzi agricoli





DIFESA DAL RISTAGNO

Obiettivo: garantire sufficiente franco di coltivazione

Possibile strategie

Aumento permeabilità e aumento RU del suolo

Aumento deflusso superficiale verso le scoline

Aumento deflusso sotterraneo verso le scoline

Aumento capacità di invaso di rete scolante

SISTEMAZIONE DEI TERRENI IN PIANO 
Elementi delle sistemazioni

Affossatura: fossi e scoline

Baulatura

Campi, cappezzagne o cavedagne



AFFOSSATURA

Si realizza aprendo trincee a cielo aperto per la prima raccolta (fosse camperecce o 

scoline o fossi). Le scoline possono scaricare direttamente in un corso d'acqua

naturale ovvero in collettori di seconda raccolta, in colatori consortili (comuni a più

aziende) e infine in bacini di scarico naturali (fiumi, laghi, mare) o artificiali (canali di 

bonifica, vasche di impianto per idrovore).

Elementi tecnici dell'affossatura:

- volume d'invaso (m3/ha)

- distanza (m)

- pendenza (%)

- sezione



Volume delle scoline (V; m3/ha)

Da definire in base a:

- Quantità di pioggia in 24 ore che cade con probabilità del 5/10% (h in mm) (tempo 

di ritorno di 5 - 10 anni) → in gran parte dei casi per l'Italia siamo su valori di 50-70 mm

(ovviamente per motivi economici si escludono piogge eccezionali - con tempi di ritorno 

più elevati)

- Quantità di pioggia da raccogliere nelle scoline in attesa di deflusso.

- Coefficiente di deflusso (CD) = rapporto fra acqua defluita nella rete scolante e 

acqua infiltrata nel terreno.

CD è variabilissimo in funzione del tipo di evento pluviometrico, del tipo di suolo, della 

stagione, ecc.

CD è in genere è massimo in primavera (suolo ricchissimo d'acqua) mentre al contrario 

è minimo in autunno (suolo asciutto e spesso rico di crepacciature -> massima capacità

d'invaso).

Valori di CD da garantire per terreni a scarsa permeabilità

nella stagione invernale – primaverile: 0.4 per terreni sabbiosi e permeabili;  0.6 

terreni argillosi e impermeabili.

In altri termini: le scoline debbono poter garantire il deflusso di almeno il 40-60% 

dell'acqua precipitata

V = 10 x h x CD Volumi necessari per le nostre zone:

100-200 m3 ha-1 nei suoli sciolti

400-500 m3 ha-1 nei suoli pesanti



Parametri di forma della sezione delle scoline

pr=profondità; 

a=apertura (bocca); 

f=fondo; 

c=ciglio; 

s:pr=scarpa; 

pa=parete

Profondità (pr): mediamente di 60-70 cm (varia con cadente disponibile, franco 

necessario, profondità di aratura → le scoline devono essere sempre più profonde di 

questa per ricevere acqua dal corstone di aratura)

Scarpa (s:pr): da scegliere in base alla tendenza del terreno a smottare → in terreni di 

media coesione l'optimum è 1:3; in terreni più coesivi può salire a 1:5. L'inerbimento 

contribuisce a consolidare le pareti evitando smottamenti.

I suddetti parametri permettono il calcolo della sezione delle scoline (A;m2)

.

Valori ordinari indicativi per l‘Italia:

- minimo: 0.2-0.3 m2

- media: 0.5 m2

- massimo: 0.8-0.9 m2



Esecuzione dell'affossatura



Distanza fra le scoline (Ds in m)

Determina la larghezza dei campi, per cui la tendenza è quella di massimizzarla per 

evitare intralci alla circolazione dei mezzi.

Vincoli di natura idraulica, con Ds che cala al crescere di:

- impermeabilità del suolo

- intensità pluviometrica

- difficoltà di scarico.

Larghezza tipica

- terreni molto permeabili: 35-40 m

- terreni a buona permeabilità: 30-35 m

- terreni di media permeabilità: 25-30 m

-terreni a bassa permeabilità: <20 m

Ds (m) = L (m/ha)/larghezza  appezzamento perpendicolare alle scoline

Calcolo dello sviluppo lineare L delle scoline (m ha-1)

L (m/ha)= V (m3/ha) / A (m2)



Baulatura
Elemento di sistemazione dei campi in terreni in piano

Conformazione resa spiovente verso le fosse per favorire il deflusso dell'acqua verso la 

scolina.

Pendenza delle scoline

Pendenza: in genere basta lo 0.8-1.0 per mille per assicurare lo sgrondo. In genere si 

adotta la pendenza naturale; in terreni perfettamente piani si può ottenere 

approfondendo progressivamente la scolina.

In genere occorre evitare pendenze superiori a 2-3% per impedire fenomeni erosivi. Per 

pendenze superiori a tale limite intervenire con barriere artificiali per ridurre la velocità

del'acqua e favorire la deposizone dle materiale eroso.



Baulatura, come ottenerla:

•Rapidamente tramite riporti di terreno (eseguiti ad es. con ruspe o livellatrici)

•Gradualmente con aratura a colmare (una volta raggiunto l'effetto desiderato si 

procederà con arature in pari)

Pendenza delle falde della baulatura

Tipicamente = 1-3% (minima in suoli molto permeabili, massima in suoli argillosi)

Dislivello fra limite del campo e colmo della balatura:

•30-40 cm nelle sistemazioni del meridione

•60-80 cm nelle sistemazioni emiliane

•150 cm in quelle padovane (a cavini)

Capezzagne (o cavedagne)
Porzioni di terreno in corrispondenza con le testate dei campi →servono per:

- consentire l'inversione del senso di marcia alle macchine operatrici

- collegare il campo ai campi limitrofi (superando le scoline tramite ponticelli).

Possono risultare come strade campestri o essere anch'esse coltivate







DRENAGGIO SOTTOSUPERFICIALE

Smaltimento delle acque in eccesso con condotti emungenti sotterranei

OBIETTIVI

Abbassamento della falda freatica

Eliminazione del ristagno sottosuperficiale in situazioni di scarsa permeabilità o per 

presenza di strati impermeabili.

Bonifica di terreni salini o lisciviazione dei sali provenienti da acque saline.

Il drenaggio puo’ risolvere problemi di ristagno superficiale solo se causato da ristagno 

sottosuperficiale.

SISTEMI DI DRENAGGIO

Aratro talpa

Drenaggio a fognatura

Drenaggio tubolare



ARATRO TALPA

Il taglio verticale facilita la penetrazione dell’ acqua nei condotti sotterranei scavati dall’

obice e pressati dal lisciatoio. Al momento della realizzazione il terreno deve essere 

asciutto in superficie e plastico alla profondità delle gallerie.

Gallerie lunghe 50-100 m, con pendenza dello 0,5 %, distanti 3-8 m, profonde 70-80 cm, 

di ∅ 10-12 cm e sfocianti nelle scoline.

Vantaggi:

•Costi ridotti

Svantaggi:

•Funziona solo in terreni argillosi poiche’ negli altri le gallerie si occludono facilmente.

•Le gallerie possono rimanere funzionanti solo per due o tre anni.



DRENAGGIO A FOGNATURA

Apertura di fosse profonde 1-2 m il cui fondo viene ricoperto per 40 50 cm con materiale drenante 

tipo fascine, ghiaia, pietre e ricoperto di terra.

VANTAGGI:

•Ottima azione emungente.

•Interramento delle pietre dopo lavori di spietramento.

SVANTAGGI:

•Costo elevato (£ 3.000.000-4.000.000 /ha).

•Intasamento inevitabile nel tempo.

•Impossibilita’ di manutenzione.



DRENAGGIO TUBOLARE

Messa in opera di tubi (dreni) sotterranei che offrono all’ acqua da allontanare percorsi 

preferenziali sfocianti in fossi di scolo.

Materiali: -tubi in terracotta

-tubi in plastica rigida (l = 6-9 m)

-tubi in PVC (cloruro di polivinile), con superficie

ondulata (meglio se a cerchi concentrici piuttosto che a

spirale), ∅ 50-80mm, lunghi 150-300 m, con fessure





Esecuzione del drenaggio

Scavo della fossa; Deposizione dei dreni; Copertura della fossa

Posadreni: macchine per posa automatica , assistite da

dispositivi di livellamento (es: raggi laser)



•Disposizione dei dreni

In piano sono possibili sistemazioni 

regolari dei dreni.

E’ sempre bene evitare intersezioni ortogonali 

con i dreni collettori



•Disposizione dei dreni

In pendio la disposizione non puo’

essere regolare. E’ bene sfruttare le 

pendenze per i collettori e per i dreni 

emungenti.



•Profondità dei dreni 

Dipende dal franco di coltivazione che si vuole ottenere

La profondità dipende dal tipo di terreno (maggiore in quelli argillosi), dal tipo di coltura

(maggiore nelle arboree), dalla distanza tra i dreni (maggiore se piu’ distanti), dalla 

salinità (maggiore in quelli salini) e puo’ variare tra 60 e 130 cm. 



•Pendenza dei dreni

Variabile tra 1 e 3 %0 . All’ aumentare della pendenza migliora il trasporto idrico, ma 

aumenta la profondità del dreno e del collettore (Pf=Pi+lxs, con una pendenza del 2%0 e 

un dreno lungo 200 m il dislivello è di 4 m).



•Distanza tra i dreni
Il problema principale da risolvere e’ la distanza massima che permette lo smaltimento giornaliero 

di un prefissato quantitativo di acqua (q) e quindi l’ eliminazione del ristagno in tempi 

agronomicamente accettabili.

Le portate medie dipendono principalmente dalla piovosità.

Per il calcolo della distanza si utilizzano equazioni empiriche, tra le quali la piu’ utilizzata e quella di 

Hooghoudt (che e’ attendibile in situazioni di falda alta e stabile):

L2=4K1h2 + 8K2ch

q q

dove:

L=distanza tra i dreni

K1 e K2 = coefficienti di conducibilità idrica sopra e sotto il dreno

h = dislivello tra la profondità dei dreni e la profondità massima della

falda all’ equilibrio

q = portata di smaltimento

c = coefficiente che dipende dalla profondità dello strato impermeabile

sotto il dreno

se i dreni poggiano su uno strato impermeabile il secondo membro della formula si elimina.





DRENAGGIO TUBOLARE

VANTAGGI
•Agevola la meccanizzazione per la mancanza delle scoline (risparmi del 20% nei tempi di manovra)

•Recupero di superficie coltivabile (5%)

•Ottimo controllo del livello della falda

•E’ possibile praticare la sub-irrigazionme

•Miglior controllo delle erbe infestanti (che in genere si concentrano sui bordi delle scoline)

•Con una buona manutenzione gli impianti rimangono efficienti per molti anni

SVANTAGGI
•Costo elevato (£ 3.500.000-4.500.00 /ha)

•Non risolve i problemi di ristagno superficiale (in zone con piovosità molto intensa sono preferibili 

le sistemazioni superficiali)





Subirrigazione freatica

Modalità esecutiva: Riempire d'acqua la scolina ove i dreni versano il loro contenuto

in modo che l'acqua possa risalire nei dreni innalzando la falda che può così garantire 

l'alimentazione delle colture.

L'alimentazione dei dreni si interrompe quando la falda ha raggiunto profondità di 40-70 

cm (da verificare con alcuni freatimetri disposti in campo).

Raggiunto il livello di falda voluto si svuota il collettore per far si che i dreni cedano 

l'eventuale acqua in eccesso.





TERRENI IN PENDIO: REGIMAZIONE DEI DEFLUSSI SUPERFICIALI VELOCI

PROBLEMATICA

Ridotto immagazzinamento idrico

Erosione idrica (e>s+p, e=erosione, s=sedimentazione, p=pedogenesi)

e. per incisione

e. laminare

frana

Danni: riduzione del franco di coltivazione e sedimentazione del materiale eroso a valle

Effetto erosivo delle gocce di pioggia (splash - schizzo); Effetto di una goccia di pioggia 

su un suolo bagnato (fonte: USDA)



Effetto di splash

Le gocce di un rovescio

- sollevano le particelle di terreno fino a 50 – 80 cm

- spostano le particelle di terreno a decine di cm di distanza.

Effetto rallentato

Fonte: http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2005/5-2-2005/reducespringerosion.html

Sequenza temporale degli effetti della caduta di una goccia di pioggia su un suolo nudo

(Source: Environmental Soil Physics, Hillel)



Effetto delle gocce

E' legato alla velocità terminale che a sua volta dipende dalla massa delle gocce.

Evento     Tipo di pioggia     Diametro (mm)     Velocità terminale      Energia cinetica

dissipata da un

evento da 50 mm

Fronte           pioggia                  1                     3.8 m/s                  56 W / ha

Caldo            debole

Temporale    rovescio               4.5                         9 m/s                5.2 KW / ha (100

volte di più)*

(*) energia sufficiente a sollevare uno strato di 15 cm di terreno a 84 cm di altezza 

(Russel, 1973)



Effetto erosivo delle gocce di pioggia – catena causale

- degradazione della struttura

- intasamento i macropori & formazione di crosta superficiale

- viene impedita l'infiltrazione e favorito il ruscellamento

Quantità di suolo eroso

Riferimento                                               Erosione (t ha-1 anno-1)

Media delle terre emerse                                  1.79

Bacino dell’Arno                                                3.26

Collina pliocenica                                              60-70

toscana

Tollerabilità del fenomeno: quando minore o uguale alla velocità della pedogenesi



Erosione ritardata, compensata, accelerata

Erosione laminare (sheet erosion)

per incisione a reticolo (rill erosion)

per incisione incanalata, a burroncelli (gully 

erosion) (ostacolo meccanizzazione!)

Calanchi (argille plioceniche)



EROSIONE LAMINARE

 Parallelo alla

superficie del suolo

 Lento



EROSIONE A RETICOLO

•Declività del terreno

•Lavorazione del suolo





Erosione incanalata e calanchi

•Aggravamento dei solchi

•Suoli permeabili e profondi



Equazione Universale dell'erosione (USLE) di Wischemeier

A = R K L S C P erosione annuale media di suolo
I parametri della funzione di Wishemeier sono tabulati in:Idraulica Agraria di Nicola Matarrese

R: aggressività pioggia

quantità, intensità, energia cinetica gocce



Equazione Universale dell'erosione (USLE) di Wischemeier

A = 2.24 R K L S C P erosione annuale media di suolo

K: erodibilità suolo

velocità di infiltrazione acqua

granulometria, struttura



Equazione Universale dell'erosione (USLE) di Wischemeier

A = 2.24 R K L S C P erosione annuale media di suolo

L: influenza lunghezza pendice

S: influenza pendenza



Equazione Universale dell'erosione (USLE) di Wischemeier

A = 2.24 R K L S C P erosione annuale media di suolo

C:tipo di copertura vegetale (esplica sempre un azione protettiva nei confronti dell’

erosione:

Assorbe l’ energia cinetica delle gocce

Riduce l’ intensità di pioggia (e’ come se cadesse in un tempo piu’ lungo)

Riduce la quantità (parte dell’ acqua bagna la parte epigea)

Migliora le proprietà del terreno (struttura, permeabilità ecc.)

Intralcia lo scorrimento superficiale

Imbriglia le particelle terrose alle radici

Colture sarchiate ed arboree<cereali vernini<prati e pascoli avvicendati<prati pascolo 

permanenti<boschi

Valori di C per alcune colture

Maggese nudo=1

Sarchiate e arboree=0,8

Leguminose=0,5

Cereali vernini=0,3

Prati e pascoli=0,2



Equazione Universale dell'erosione (USLE) di Wischemeier

A = 2.24 R K L S C P erosione annuale media di suolo

P: influenza tecniche di regimazione

rallentamento flusso idrico (scabrezza della superficie), riduzione acqua nel suolo

aumento sostanza organica, intralcio scorrimento acqua sul suolo





Sedimentazione

I solidi sospesi nelle torbide, quando la velocità del flusso diminuisce, sedimentano:

• Interramento della rete idrica e dei bacini

Ma anche

• alimentazione delle spiagge

• possibilità di bonifica per colmata



REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ DI DEFLUSSO SUPERFICIALE

Aumentare la velocità di infiltrazione

V = K ∆Ψ (Darcy)

d

aumentare K (Lavorazioni, miglioramento della struttura)

aumentare ∆Ψ /d (abbassare il livello dell’ acqua nelle scoline, diminuire la loro distanza)

Regolare la velocità di deflusso superficiale

V = χ s/c i (Chèzy)

χ = coefficiente di scabrezza (diminuisce con l’ aumentare della rugosità)

s = sezione normale al flusso idrico

c = contorno bagnato

i = pendenza

s/c aumenta se l’ aratura e’ eseguita a rittochino che pertanto allontana piu’ velocemente 

l’ acqua e si riduce se l’ aratura è eseguita lungo le linee di livello che pertanto favorisce 

la penetrazione dell’ acqua nel terreno.



Effetto delle lavorazioni eseguite di traverso sul contenuto in umidità del terreno



Principali tipi di sistemazione in funzione della pendenza del suolo



PRINCIPALI TIPI DI SISTEMAZIONI IN PENDIO

(per pendenze superiori al 5%)

TERRAZZAMENTO (Gradonamento-lunettamento)

CIGLIONAMENTO

SISTEMAZIONE A RAMPE

CAVALCAPOGGIO

GIRAPOGGIO (Serpentone)

RITTOCHINO

FOSSI LIVELLARI

SISTEMAZIONE con colture a strisce

SISTEMAZIONE A ONDE



Terrazzamento:

– Impiegato se le pendenze fra 30% e 50%

– Il suolo viene reso piano: no erosione

– Elementi costitutivi

» muro o panchina

» lenza o pianale o ripiano

» canaletto di scolo

– Operazione costosa: per

colture ad alto reddito



Terrazzamento:

Larghezza della lenza in funzione della 

pendenza e dell’altezza dell’argine

Fonte: rielaborazione da Oliva,1938.

altezza del muro (m)

pendenza                1,50     2,00     2,5

25 %                        5,80     8,15    9,80

35 %                        4,15     5,35    6,90

45 %                       3,15      4,15    5,35

Lenza e argine sono tra loro in relazione

in funzione dell’acclività, secondo la

funzione:

L = H / p

dove:

L è la larghezza della lenza, espressa in

metri,

H è l’altezza del muro, espressa in metri,

p è la pendenza del versante, espressa in

percentuale.

A titolo di esempio si riportano alcune

possibili altezze del muro in relazioni a

diverse classi di pendenza:



Lunettamento:



Ciglionamento

– Simile al terrazzamento: le 

panchine sono inerbite

– Importante è la tessitura del 

suolo





sistemazioni a rampe  o ripiani raccordati:

– Si costituiscono ripiani (rampe) con pendenze di 3-5% raccordate tra loro per i 2 

estremi (superiore ed inferiore): percorso tortuoso a tornati 2 rampe consecutive hanno 

pendenza opposta

– Scarpate inerbite = ciglioni triangolari



Sistemazione a cavalcapoggio:

– Campi  alla max pendenza, forma regolare larghi 10-15m, fosse camperecce e piante  

alla max pendenza quindi lungo le curve di livello

– Va bene se pendenza costante e R 10-15%

– Lavorazioni in traverso

– La fossa campereccia scarica in torrenti o fossi di seconda raccolta disposti (nel 

compluvio) lungo la max pendenza e inerbiti o cmq con fondo consolidato



Sistemazione a girapoggio:

– Campi  alla max pendenza, larghi 30-35m

- Dislivello tra due scoline 4-5-m

– Va bene se pendenza costante e R 10-15%

– Lavorazioni in traverso

– Fossa raccoglitrice (campereccia) segue le curve di livello

– La fossa campereccia scarica in torrenti o fossi di seconda

raccolta disposti lungo la max pendenza



Sistemazione a rittochino:

– Campi: lunghezza 50-100m

– Fosse di scolo lungo le linee di max pendenza

– Filari di piane disposti lungo le linee di scolo

– Le lavorazioni eseguite per la lunghezza del campo (max pendenza) tendono a 

frazionare le acque in discesa

– Per limitare l’erosione si interviene sulla lunghezza dei campi e con le lavorazioni



Sistemazione a Fosse livellari:



Sistemazione con colture a strisce:



Sistemazione ad argini trasversali:

Argini larghi 2-3m, alti 50-60 cm distanti 20-30 m per pendenze del 2-5%.

Hanno la funzione di frenare l’acqua e di immagazzinarla nel suolo a ridosso di filari di 

piant arboree. Eventualmente un drenaggio a fognatura nei terreni argillosi a 1 m di 

profondità



Nei terreni incoerenti e sottoposti a elevate attività erosive (pioggia, siccità, vento) 

occorrono altri schemi di sistemazione:

sistemazioni ad onda:

– per suoli molto incoerenti e pendenze non superiori al 7-8%

– si costituiscono arginelli con l’aratro;possono avere 2 funzioni:

» Intercettazione e trattenuta

» Intercettazione e deviazione

– Onde: disposte lungo le curve di livello si formano attraverso la costituzione degli 

arginelli; la loro parte depressa (bastorovescio) raccoglie le acque e le allontana






