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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati 

al miglioramento dell’utilizzo delle risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, 

alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine 

di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia puntualmente 

che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima 

che solo in Europa il numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe 

superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. 

(2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale 

del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata 

da attività minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa 

situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui 

minerari (71 a livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza 

di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è tra le 

regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il 

monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il recupero dei suoli degradati è da un lato un’opportunità 

economica per le aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa 

per il ripristino di arre industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i 

sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche, recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-

culturali, ed è pertanto di strategica importanza per la Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la 

caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la 

valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per favorire la 

progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale 

per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, 

i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore 

aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in 

laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a trattare i problemi e le 

dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare lo 

sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal 

punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale 

ed economico.Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, 

l’Università di Cagliari (UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, Studi Superiori in 

Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il 

miglioramento delle performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti 

innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione 

degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio. Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un 

sistema di azioni raggruppate in WPs: 

WP1. Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed 

industriali. In particolare, il focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione 

del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la 

caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di combustione (, iv) per 

la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio come 

materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di 

risultati ottenuti in progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la 

fase di sperimentazione ed implementazione del progetto TESTARE. 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva 

di sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il 

focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a problemi di co-

contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati 

ambientali. L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e 

servizi web per la fruizione dell’informazione e l’interpretazione delle dinamiche ambientali. In sintesi, verrà messo 

in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con 

la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) 

esporre una serie di applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere 

l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e 

acque (SWAT e Modflow). 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità 

ambientale ed economica. 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali 

e della sostenibilità ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. 

Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi 

fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse 

primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine 

del cluster due società che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, 

NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del 

progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche interconnessi e funzionali 

a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di 

filiere produttive di rilievo sia a scala locale che non. Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come 

precedentemente detto UNICA- responsabile CRS4 e SOTACARBO) ha accumulato importanti esperienze e 

competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. 

TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze 

precedenti più significative sono i progetti top-down SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo 

a vari follow-up, i più significativi sono i progetti LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- ITN – PLUS) in corso 

di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in fase di 

negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano 

finalizzate alla capacity building delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit 

di tecnologie ambientali ed ICT. La composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e 

DICAAR) dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 

(BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo 

il know-how di TESTARE, al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una 

rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di 

gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare le aziende a 

sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) 

avere un impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del 

ciclo dei rifiuti.  

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche 

attorno ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto 

raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard 

di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un attento piano di trasferimento tecnologico e di 

diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di 

TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle 

aziende partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e 

diversi attori operanti nel settore come ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI 

GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante 

di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di 

altre imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 



 

 

 

  

7/36 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le potenzialità di sviluppo per il settore ICT / ambientale sono solo parzialmente esplorate se si pensa 

all’enorme mole di dati territoriali digitali prodotti e, per contro, al basso numero di applicazioni 

scientificamente consistenti disponibili oggi nel mercato internazionale. GEOSS e Copernicus sono esempi 

importanti di infrastrutture di dati, servizi e applicazioni. 

I sondaggi sulla soddisfazione degli utenti dei servizi esistenti forniti da GEOSS e Copernicus evidenziano 

che, sebbene in generale soddisfatti, gli utenti evidenziano molti limiti (ad esempio, come dettagliato nel 

sondaggio per i due Copernicus Climate Change Service (C3S) e il Copernicus Atmosphere Monitoring 

Service (CAMS). Le limitazioni riguardano in particolare il recupero dei dati e la necessità di elaborare i 

dati grezzi in informazioni utilizzabili per gli utenti finali come decisori e società private. Al di la dei limiti, 

la diffusione dei servizi di Copernicus nei settori pubblico e privato continua a crescere, ma permangono 

ancora importanti divari tra le esigenze specifiche degli utenti finali di prodotti su misura e la loro offerta 

attuale. La penetrazione di Copernicus per quanto riguarda i dati ambientali (EO) rimane ancora limitata 

sebbene la crescita potenziale sia enorme. Attualmente, l'agricoltura, il monitoraggio degli oceani, la 

risposta ai disastri naturali e la sicurezza sono i segmenti che stanno beneficiando maggiormente dei dati 

ambientali di Copernicus (rapporto di mercato dell'UE febbraio 2019). Ma tali indagini mostrano anche che 

l'uso di soluzioni basate sull'EO in alcuni settori, come quello dell'acqua e dell'agricoltura, può essere 

migliorato. Le criticità che ne hanno ostacolato finora lo sviluppo sono dovute in prevalenza alla 

complessità e alla vastità della materia. Sono necessarie diverse competenze nelle diverse discipline:  

 della fisica dei fenomeni per la comprensione della realtà territoriale, nonché lo sviluppo 

di modelli concettuali e numerici per la modellizzazione della realtà ambientale e 

previsione di scenari; 

 di ICT per l’alta specializzazione dei sistemi informativi ambientali che sono chiamati a 

gestire in maniera ottimale le risorse di calcolo/connettività/reportistica, e di archiviazione; 

 dell’ingegneria ambientale per lo studio di applicazioni, sistemi e interventi su misura che 

abbiano senso relativamente alle varie problematiche in studio. 

Le tecnologie ICT sviluppate e messe a sistema nel progetto TESTARE affrontano il problema di come 

combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell'ambiente. Il processo seguito nello sviluppo e 

nell’ideazione dei prodotti si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, del 

servizio e del prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di 

Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO e diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale 

si è messo a sistema la buona ricerca e la necessità di avere prodotti usabili e affidabili. Le soluzioni 

proposte sono quindi espressione e sintesi degli indirizzi forniti dalle imprese partecipanti al cluster sui 

seguenti aspetti: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il problema 

delle ceneri volanti (fly ash) 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera 

di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. 
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SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il documento descrive in dettaglio i casi d’uso utilizzati per testare i prodotti e le soluzioni software 

sviluppate per il progetto TESTARE.  In particolare il presente documento è suddiviso nei seguenti capitoli 

così articolati: 

 I prodotti software sviluppati 

 Uso della piattaforma   

 Usabilità e test eseguiti 

 I casi d’uso attraverso i prodotti software sviluppati  

 Use case SWAT - applicazione del modello al contesto regionale della Sardegna 

 Use case Modflow: sito test USGS 

 Use case monitoraggio ambientale – il caso Sarroch 

 Conclusioni 

La soluzione software si connettono in automatico ai database dei diversi modelli ambientali e ad alcune 

situazioni tipo di monitoraggio. Nel suo complesso il prodotto è un ambiente per l’archiviazione, l’analisi, 

l’interpretazione del dato acquisito a livello di sito utile all’indicazione e allo studio di processi ambientali. 

Le applicazioni sono di tipo client server, web-based, e realizzate usando componenti allo stato dell’arte. Il 

sistema è accessibile in rete interna ovvero su internet.  

 

I PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI 

Sono stati sviluppati tre prodotti indipendenti che rispondono a tre problematiche differenti:  

1) l’applicazione SWAT APP per gestire l’I/O del modello SWAT;  

2) l’applicazione Modflow APP per gestire l’I/O del modello Modflow  

3) L’applicazione ODM2 APP per gestire il dato di monitoraggio ambientale. 

Le tecnologie, l’analisi funzionale, le scelte architetturali e le soluzioni software sviluppate nel progetto 

TESTARE sono dettagliate nei deliverable “WAM-R.3.1-Analisi funzionale dell’applicazione web-based”, 

“WAM-R. 3.2. Descrizione dell’architettura e delle tecnologie” e “WAM-R. 3.3 Descrizione delle 

applicazioni e delle interfacce utente”. 

Le scelte e il processo di usabilità è stato sviluppato attraverso il confronto sistematico con le aziende del 

cluster, quindi gli utenti tecnici e non. 
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Figure 1. Punto di accesso delle soluzioni tecnologiche sviluppate versione 2 (finale). 

Le applicazioni sono prodotti software client-server e possono essere esposte sul web oppure funzionare 

localmente in un normale desktop. Il requisito è che vengano esposte da un Web Application Container 

(e.g. TOMCAT/JBOSS). Le App possono funzionare su ambienti LINUX/Unix/Windows. 

Queste sono state rilasciate secondo due modalità:  

 JSON del progetto di ogni singola applicazione. Questo è utile per portare modifiche, mantenere il 

codice e continuare eventualmente lo sviluppo. 

 WAR dell’applicazione per poter essere esposto da un Web Application Container come Jboss o 

Tomcat. 

Per l’installazione è sufficiente copiare il WAR all’interno della apposita cartella di tomcat. 

È consigliabile usare una adeguata risorsa di memoria.  
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USO DELLA PIATTAFORMA 

Le aziende hanno partecipato attivamente alle fasi decisionali fornendo informazioni utili sulle proprie 

necessità e casi d’uso. In particolare l’usabilità del sistema e i diversi test eseguiti hanno permesso di 

creare applicativi originali e fortemente allineati alle esigenze dell’utilizzatore (vedi paragrafo 

“USABILITÀ E TEST ESEGUITI”).   

Le APP sono accessibili attraverso il seguente link: http://acqua.crs4.it:8080/testare/ 

La piattaforma è stata quindi testata operativamente attraverso diversi Use Case come di seguito riportato: 

1. Studio del ciclo idrologico per l’intera regione Sardegna, per un totale di 108 bacini idrografici: 

http://acqua.crs4.it:8080/swat_sardinia_v1/  

2. Studio di un problema di flusso di acque sotterranee di un acquifero freatico a falda livera: 

http://acqua.crs4.it:8080/alto/Modflow-App/ 

3. Studio di un problema di monitoraggio dello stato quali-quantitativo delle acque sotterranee: 

http://acqua.crs4.it:8080/odm2/ 

 

USABILITÀ E TEST ESEGUITI 

Lo standard ISO (International Organization for Standardization) definisce l'usabilità come l'efficacia, 

l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in 

determinati contesti. In parole semplici, l’usabilità può essere intesa come il grado di semplicità e 

gradimento con cui si compie l'interazione tra l'uomo e il software.  

In TESTARE l’usabilità non è intesa come una proprietà intrinseca dello strumento sviluppato. Durante il 

progetto è stato seguito un processo di interazione tra chi ha sviluppato il prodotto e gli utenti che lo 

utilizzano, al fine di fare aderire il prodotto alle finalità. Durante lo sviluppo quindi idee, necessità e 

caratteristiche degli utenti fruitori hanno plasmato il funzionamento del prodotto e influenzato il design del 

prodotto stesso, tuttavia è anche vero che anche il tecnico sviluppatore ha influenzato il potenziale 

utilizzatore.  

Il prodotto non coincide quindi con il modello iniziale dell'utente, quindi l'idea che l'utente ha del prodotto 

e del suo funzionamento, né con l’idea che inizialmente ha avuto il progettista. Il grado di usabilità delle 

soluzioni sviluppate è migliorata proporzionalmente all'avvicinamento dei due modelli (modello del 

progettista, e modello dell'utente). 
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Durante lo sviluppo i test hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 Architettura 

 Accessibilità 

 Gestione  

 Funzionalità 

 Contenuto 

 Comunicazione 

Le applicazioni web viste dalla prospettiva dell’utente hanno evidenziato i seguenti elementi:  

1. Gli utenti vogliono trovare rapidamente ciò che cercano  

2. Se non sanno esattamente ciò che cercano, vogliono comunque accedere in modo rapido ed efficace alle 

informazioni contenute nelle App. 

In generale se un applicazione/servizio è “efficace” per chi l’ha progettato, questo non è detto che sia 

“usabile” per l’utente e viceversa. 

In linea con la definizione adattata da Visciola, 2000, un sito/applicazione web è “usabile” quando soddisfa 

i bisogni (informativi) dell’utente finale che lo sta usando e interrogandolo, fornendogli facilità di accesso 

e navigabilità e consentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti. 
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I CASI D’USO ATTRAVERSO I PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI  

USE CASE SWAT - APPLICAZIONE DEL MODELLO AL CONTESTO 

REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Le complessità nell’analisi delle interazioni tra l’uso, il tipo di suolo, le pressioni antropiche e lo stato quali-

quantitativo delle acque (ad esempio durante prolungati periodi siccitosi), in Regioni a vocazione 

prevalentemente agro-zootecnica quale è la Sardegna, richiedono l’applicazione di modelli idrologici 

distribuiti a scala di bacino affidabili. L’utilizzo di tali modelli, comporta un importante investimento in 

termini sia di acquisizione dei dati ambientali alle appropriate scale, sia di sviluppo di un approccio 

interdisciplinare allo studio, ma può fornire un notevole apporto nella descrizione e comprensione del ciclo 

delle acque e dei fenomeni ad esso collegati. La conoscenza delle caratteristiche di distribuzione spazio-

temporale delle piogge e delle dinamiche di sfruttamento sostenibile della risorsa idrica (superficiale e 

sotterranea) rivestono un’importanza ambientale e socio-economica strategica per promuovere le economie 

locali. Ciò è ancora più determinante nelle regioni che si affacciano nel Mediterraneo in considerazione 

della esiguità della risorsa e dalla continua crescita della domanda di acqua nei mesi primaverili ed estivi. 

Tale complessità è accresciuta dalla presenza di diversi modelli numerici per lo studio dei fenomeni naturali 

che da un lato lavorano a diverse scale temporali e spaziali, e dall’altro sono alimentati da dati territoriali 

(GIS) digitali eterogenei caratterizzati da decine di formati e sistemi di riferimento diversi.  

Sulla base di tali esigenze si è lavorato per integrare i dati (in particolare dati meteo-climatici aggiornati), 

strumenti informatici e competenze nel campo della modellistica idrologica, con l’obbiettivo di realizzare 

e rendere disponibile un servizio operativo per l’intero territorio regionale, costantemente aggiornato, 

calibrato e perfezionato, che simuli il bilancio idrologico e che possa essere esteso ai processi ed esso 

connessi (ciclo dei nutrienti, pesticidi e qualità delle acque) fino al livello di dettaglio del sottobacino. La 

finalità dell’iniziativa è quella di rendere disponibili attraverso lo sviluppo di tecnologie WEB-based e 

procedure informatiche, dati ed elaborazioni di sintesi continuamente aggiornate, di facile fruizione, a 

supporto delle analisi e delle valutazioni dei tecnici di società private (e.g. studi di ingegneria) e di società 

pubbliche deputate al governo delle risorse idriche. 
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Il cuore di SWAT-APP è costituito dal modello SWAT (Soil and Water Assessment Tool). SWAT è un 

modello idrologico distribuito a scala di bacino, che permette di simulare il ciclo integrato dell’acqua e di 

valutare l’impatto nel medio-lungo termine delle pratiche di gestione del territorio, quindi pressioni 

diffuse di origine agricola e zootecnica e puntuali (scarichi di origine civile e industriale). L’applicazione 

del modello richiede specifiche informazioni sulle condizioni meteorologiche, caratteristiche del suolo, 

topografia, vegetazione, uso del suolo e pressioni antropiche.  

SWAT può simulare i più importanti processi di trasporto di nutrienti e pesticidi sia nella fase terrestre sia 

nella fase acquatica (Joseph C. et al, 2015). Esso permette inoltre di applicare una serie di personalizzazioni 

riguardanti gli input climatici utili proprio a quegli studi focalizzati sugli impatti, a scala di bacino, dei 

cambiamenti climatici (Douglas-Mankin et al., 2010). Il modello è stato utilizzato per studiare casi studio 

e processi ambientali in tantissime realtà geografiche, condizioni ambientali, territoriali, geo-pedologiche 

e climatiche (Rouholahnejad Freund, et. al, 2017). 

L’utilizzo di un modello come SWAT impone la messa in opera di attente procedure di i) analisi delle 

condizioni di funzionamento di un bacino idrografico tramite lo sviluppo di un modello concettuale, ii) 

analisi dei dati a disposizione e creazione dell’input del del modello numerico, iii) analisi di sensitività, e 

iv) calibrazione e validazione del modello, spesso utilizzando Toolkit ad hoc (Chawanda et al. 2020a, 

Chawanda et al. 2020b).  Maggiori informazioni ed il software del modello SWAT sono reperibili presso 

il sito ufficiale: http://swat.tamu.edu/ 

La caratteristica principale del modello è che il calcolo del bilancio dell’acuqa, dei sedimenti e dei nutrienti 

è effettuato su singole unità omogenee di risposta idrologica (Hydrologic Response Units, HRU), che 

rappresentano le aree caratterizzate da un’unica combinazione tra pendenza, copertura del suolo, tipo di 

http://swat.tamu.edu/


 

 

 

  

14/36 

 

suolo, e pratica gestionale. Il modello permette di rappresentare efficacemente anche bacini privi di dati di 

monitoraggio e quindi di quantificare l’impatto relativo delle pressioni puntuali e diffuse sulla qualità 

dell’acqua o su altre variabili di interesse. Dal punto di vista computazionale, la simulazione anche di grandi 

bacini non richiede un eccessivo investimento di tempo, di hardware e calcolo o risorse finanziarie. Inoltre, 

trattandosi di un modello open source, il suo impiego offre ulteriori vantaggi: è gratuito; è editabile (il che 

permette di adeguarlo ad esigenze particolari); è adoperato da una vasta comunità di utenti sparsi in tutto il 

mondo; e ciò favorisce un confronto ed un aggiornamento continui. Il modello è stato testato con successo 

in diverse realtà geografiche e condizioni climatiche.  

Sebbene presenti una facilità anche eccessiva di utilizzo, il modello è in realtà estremamente complesso 

soprattutto quando si vogliono studiare fenomeni legati alla qualità dell’acqua o al trasporto dei sedimenti 

o più semplicemente si vuole entrare nel merito della ripartizione tra le componenti del ciclo idrologico 

(e.g. deflusso veloce e lento). SWAT nella sua distribuzione classica ha definite al suo interno tutta una 

serie di variabili, archiviate in diversi database che rendono l’utilizzo del modello immediato. Tuttavia 

questo aspetto se da un lato ha permesso anche a non esperti di utilizzare lo strumento, ha di contro lo 

svantaggio di ingenerare tutta una serie di errori che per l’utente inesperto risultano difficilmente rilevabili. 

A titolo di esempio, se si procede alla valutazione del carico di ossigeno disciolto e si esegue il modello 

nella versione SWAT 2005 utilizzando i database di default forniti nella versione AvSWAT, per la 

Sardegna si trovano valori di ossigeno disciolto eccessivi rispetto alle condizioni reali (anche dell’ordine 

del 400 % rispetto al valore di saturazione dell’ossigeno). Nel dettaglio, questo comportamento anomalo è 

dovuto alla componente di ossigenazione atmosferica controllato nel modello dalla velocità di aerazione 

secondo la diffusione di Fickian (k2). Questo parametro può variare tra 0 e 50 [day-1] e nel database è posto 

proprio al limite superiore, cioè 50 (valore che può andare bene per i grandi fiumi americani). Applicando 

la formulazione di Owen (k2 è correlato alla turbolenza e alla profondità dell’acqua del fiume) si evince 

che per i fiumi della Sardegna k2 può assumere valori compresi tra 0.1 e 5 [day-1]. 

Nel seguito si riportano solo le equazioni principali del modello inerente al bilancio dell’acqua e si rimanda 

alla documentazione ufficiale per gli approfondimenti. L’equazione del bilancio è sintetizzata dalla 

seguente relazione: 

 


t

i igwiiiit QWETQRSWSW
1 ,sup,0 )(   (1) 

dove SWt è il contenuto finale di acqua del suolo, SW0 è il contenuto iniziale di acqua del suolo, t è il tempo 

espresso in giorni, Ri è l’afflusso meteorico, Qsup,i è il ruscellamento, ETi è l’evapotraspirazione, Wi è la 

percolazione e Qgw,i è l’ammontare d’acqua che una volta attraversato lo strato di suolo arriva al canale. 

Tutti i termini del bilancio qui e nel seguito, se non diversamente specificato, sono espressi in millimetri 

d’acqua equivalenti. 

L’evapotraspirazione effettiva viene calcolata sulla base dell’evapotraspirazione potenziale. Questa può 

essere quantificata tramite i metodi di Hergraves, Penman-Monteith e Priestley-Taylor.  Valutata 

l’evapotraspirazione potenziale, quella effettiva viene suddivisa in evaporazione dell’acqua intercettata 

dalle piante e contributo per traspirazione, sublimazione ed evaporazione diretta dal suolo. 

Per il calcolo del ruscellamento SWAT utilizza il metodo dell’infiltrazione di Green & Ampt (Green & 

Ampt, 1911) e il metodo del curve-number (USDA Soil Conservation Service, 1972), riportato 

nell’equazione (2): 
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dove Qsup è la porzione di pioggia che si trasforma in ruscellamento, R è l’altezza di pioggia del giorno, Ia 

è la perdita iniziale, S è il parametro di ritenzione che esprime il massimo volume specifico d’acqua che il 
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terreno può trattenere in condizioni di saturazione e CN è il curve number, funzione del tipo e dell’uso del 

suolo.  

L’acqua nel suolo può essere assorbita dalle piante, rimossa per evaporazione e percolare negli strati più 

profondi per ricaricare l’acquifero. Alle nostre latitudini, i primi due termini predominano rispetto 

all’ultimo. Le caratteristiche del suolo, come tessitura, contenuto di argilla, dimensioni dei vuoti, ecc., 

hanno un effetto fondamentale sulle dinamiche con cui l’acqua si muove in esso. Le dimensioni dei vuoti, 

ad esempio, controllano i processi di drenaggio durante e dopo gli eventi di pioggia, l’aerazione del suolo, 

il movimento dell’acqua anche quando i macropori sono ormai poveri d’acqua e la ritenzione idrica. Per 

determinare le proprietà del suolo si fa riferimento ai termini capacità di campo (FC) e il punto di 

appassimento (WP) direttamente correlati alle dimensioni dei vuoti.  

Il termine di percolazione è calcolato in SWAT tramite l’equazione: 
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dove  SWexcess = SW – FC  se  SW > FC 

e SWexcess = 0   se  SW < FC 

Nell’equazione (3) per ogni strato di suolo, SWexcess è l’acqua drenata giornalmente, SW è il volume d’acqua 

giornaliera dello strato che può essere drenata, FC è il contenuto d’acqua alla capacità di campo, Δt è il 

passo temporale, TTperc [ora] è il tempo necessario ad attraversare lo strato di suolo, SAT è l’ammontare 

d’acqua presente nel terreno quando questo è completamente saturo e Ksat è la conducibilità idraulica in 

condizione di saturazione [mm/ora]. 

La componente di base che ricarica il canale è calcolata tramite la seguente relazione:  

    tWtQQ gwirchgwigwigw    exp1exp ,1,,    (4) 
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dove gw è la costante di esaurimento, Δt è il passo temporale, Wrch la ricarica della falda e gw è il ritardo 

con il quale l’acqua drenata dallo strato superiore diviene effettivamente ricarica. La stima della costante 

di esaurimento può essere effettuata analizzando i valori di deflusso durante i periodi di assenza di pioggia 

nel bacino, infatti quando l’acquifero non riceve alcuna alimentazione diretta, l’equazione (4) diviene: 

 tQQ gwgwigw  exp0,,           (6) 

dove Qgw,0 è la ricarica di falda all’inizio del periodo di esaurimento (t=0) e t (espresso in giorni) è 

l’intervallo di tempo dall’inizio di tale periodo. 

Il modello include inoltre una serie di routine che permettono di quantificare oltre al deflusso e all’umidità 

immagazzinata nei suoli, il carico di sedimenti, dei nutrienti e pesticidi, convogliati verso l’asta principale 

in ogni sottobacino, nonché il trasporto fino alla sezione di chiusura e le trasformazioni chimiche per 

nutrienti e pesticidi. Come si può evidenziare, i diversi processi descritti dal modello SWAT consentono di 

ottenere un’ampia gamma di informazioni, per un dato bacino, utili per diverse applicazioni operative. 

L’IDROLOGIA DELLA SARDEGNA 

I risultati mostrati nella SWAT APP sono riferiti al modello regionale calibrato della Sardegna. Non 

disponendo di serie storiche di portata sufficientemente lunghe per ogni bacino in studio ed essendo i suoli 
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non limitati ad un solo bacino idrografico, si è fatto riferimento ad una procedura di calibrazione derivante 

da uno studio precedente a scala regionale, che ha permesso di definire i parametri geo-pedologici per i 

suoli. La procedura si è articolata nelle seguenti fasi: 

 inizialmente il modello è stato fatto girare sui principali bacini della Sardegna valutando le portate 

nelle sezioni di controllo a passo temporale mensile; 

 sono stati calibrati i parametri caratteristici dei suoli tramite una funzione obiettivo (indice di Nash 

Sutcliffe). I principali parametri sono stati il SOL_AWG (acqua disponibile), il CN (curve number), 

ESCO parametro che controlla l’evaporazione dal suolo e il GW_QMN che controlla la 

componente lenta del bilancio (deflusso di base); 

 le modifiche vengono accettate solo se le performance del modello migliorano su tutti i 16 bacini 

in studio (validazione delle ipotesi su 32 sezioni di controllo). 

 

Il parametro scelto che misura le performance del modello è il NS indice di Nash Sutcliffe. Il NS per il 

modello regionale è 0.75. 

 

 

Figure 2. Il caso di studio della Sardegna. Nella figura si mostra il punto di ingresso della APP. In particolare 

due sezioni permettono di navigare i dati di input e di output.   
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Figure 3. In figura vengono mostrati i 108 bacini della Sardegna studiati per l’analisi dei fenomeni 

idrologici. 

IL CASO DI SAN SPERATE 

Sono davvero tante e diverse le possibili applicazioni che possono essere derivate dal servizio Regionale. 

In questo esempio mostriamo come, partendo dal risultato dell’App in particolare del contenuto idrico dei 

suoli, si possa stimare un indice di siccità, di delimitare le aree maggiormente colpite e quantificarne 

l’intensità. A titolo esemplificativo vengono mostrati i risultati della simulazione del contenuto idrico dei 

suoli per il bacino idrografico di San SPERATE. Il risultato è stato ottenuto usando esclusivamente i dati 

scaricati dal servizio/portale di TESTARE. 

Il bacino idrografico di San Sperate ricade all'interno del bacino del Flumini Mannu di Cagliari ed è 

delimitato a Nord dall'altopiano del Sarcidano, a Est dal rilievo del Sarrabus, a Ovest dalle colline ultime 

propaggini del massiccio dell'Iglesiente. Il corso d’acqua principale è il Flumini Mannu di San Sperate che 

sversa le sue acque nel Flumini Mannu di Cagliari in prossimità dello Stagno di Santa Gilla. Il Flumini 

Mannu di San Sperate ha diversi affluenti, costituiti da corsi d'acqua di piccole dimensioni.  
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In generale il reticolo idrografico risulta poco 

articolato a causa delle formazioni geo-pedologiche 

attraversate. La suddivisione del bacino principale in 

sottobacini determina quali stazioni meteorologiche 

afferiscono al singolo sottobacino, condizionando in tal 

modo la distribuzione spazio-temporale degli afflussi e 

il regime delle temperature. Nel presente lavoro, 

considerando che la geomorfologia è basata su un 

modello digitale del terreno a passo di cella di 20 m., si 

è scelta un’area minima drenante di 900 ha. Questo 

valore soglia è stato, in alcuni casi, diminuito per 

tenere conto di elementi geografici quali traverse e 

stazioni di monitoraggio. 

Per il Bacino di San Sperate, il modello è stato 

alimentato tramite la serie di dati termo-pluviometrici 

giornalieri dal gennaio 1922 al febbraio 2008 registrati 

dalle stazioni di monitoraggio storiche del Servizio 

Idrografico della Sardegna e dal SAR. 

 

Figure 4. Individuazione del caso di studio 

Le stazioni sono ubicate all’interno dell’area in esame o nelle immediate vicinanze: Decimomannu, 

Dolianova, Guasila, Siurgus-Donigala e Villasalto. Nella figura 2 è rappresentata l’area oggetto di studio 

e la dislocazione delle stazioni meteo del SAR utilizzate per lo studio. 

Sulla base dei parametri descrittivi dei suoli calibrati, il modello del San Sperate, visibile da SWAT APP, 

mostra il bilancio idrologico per il periodo 1924 – 2008. Gli anni dal 1922 al 1924 sono persi per la fase 

di warm-up. Da questa è stata estrapolata la serie temporale delle componenti del bilancio per lo studio 

della siccità agricola. L’elaborazione del modello a passo giornaliero ha permesso di stimare le diverse 

componenti del bilancio idrologico per ciascuna unità elementare (HRU) del bacino in esame 

(evapotraspirazione potenziale, evapotraspirazione effettiva, deflusso, contenuto idrico del suolo, ecc..). 
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Figure 5. L’interfaccia di SWAT APP permette di analizzare le componenti del ciclo integrato dell’acqua. 

In figura viene mostrata la precipitazione (precip). 

L’esecuzione e la gestione del codice e del suo input, e tutte le fasi post-processing per l’analisi delle diverse 

componenti del bilancio idrologico, prodotte dal calcolo del modello SWAT a passo giornaliero e per 

ciascuna unità territoriale elementare (HRU), sono state integrate ed analizzate a passo spaziale di 

sottobacino e a passo temporale mensile in SWAT APP. Questo ha permesso quindi di produrre e presentare 

in forma di grafici e mappe riepilogative nelle apposite sezioni del software, le diverse componenti del 

bilancio idrologico sia riferite ai singoli mesi della serie temporale utilizzata, sia come medie pluriennali 

del periodo considerato. In figura 6 è riportato il bilancio idrologico ragguagliato all’intero bacino a passo 

temporale mensile  
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Figure 6. In figura si mostra il bilancio idrologico a passo temporale mensile e ragguagliato per il bacino 

del San Sperate. Le componenti del bilancio mostrate sono: 1) Precipitazione (Precip); 2) 

Evapotraspirazione potenziale (PET) e reale (ET); 3) il contenuto idrico nel suolo (SW), 4) la componente 

di infiltrazione (PERC); 5 l’acqua disponibile (Wyld). 

Utilizzando i dati di contenuto idrico dei suoli giornalieri (mm) mediati su base mensile e seguendo 

l’approccio proposto da Narasimhan (Narasimhan, et al. 2002) si è calcolato l’indice di siccità SMD (soil 

moisture deficit): per un dato mese l’indice esprime il rapporto tra l’anomalia del valore mensile rispetto al 

corrispondente dato medio pluriennale e la differenza tra i valori massimo e minimo. 

L’indice è così formulato: 

minmax   -

  -

ii

mean
ii

i
SWSW

SWSW

SMD 

 

In riferimento al mese i, SMDi è il deficit del contenuto idrico del suolo, SW i  il contenuto idrico del suolo 

medio mensile, SW mean,i la media di lungo periodo del contenuto idrico del suolo, SW max,i  il massimo del 

contenuto idrico del suolo medio mensile di lungo periodo, mentre SW min,i il minimo di lungo periodo. 

L’indice assume valori negativi e positivi corrispondenti, per un dato mese, rispettivamente ad anomalie 

negative (deficit) e positive (surplus) del contenuto idrico dei suoli. Tale elaborazione consente di 

quantificare l’entità dell’anomalia osservata in un dato mese e di pesarla rispetto all’ampiezza della 

variabilità dei valori calcolati nel lungo periodo.  

Rispetto all’applicazione di altri indici, lo SMD ottenuto dai risultati per mezzo del bilancio idrologico 

giornaliero per ogni HRU consente di fornire informazioni di maggior dettaglio spaziale, quindi meglio 
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correlate allo stato di benessere o di stress della vegetazione naturale e delle specie coltivate (le HRU sono 

parametrizzate in relazione al tipo di suolo, alla copertura vegetale e ai piani di gestione agricola). Inoltre 

il contenuto idrico medio mensile del suolo è ottenuto sulla base della distribuzione degli eventi piovosi 

alla scala di dettaglio temporale giornaliera e degli effetti che questi hanno in termini di bilancio riferite 

alle condizioni contestuali del suolo. Quindi un suolo imbibito, stressato ad esempio, da un nuovo evento 

meteorico, produrrà prioritariamente deflusso superficiale anche se caratterizzato da AWC elevati. 

Viceversa lo stesso evento di pioggia se avviene in relazione ad un suolo in condizioni di deficit idrica si 

trasformerà in un contributo attivo alla nuova condizione di umidità del suolo. Il bilancio nel mese è pesato 

quindi rispetto al contributo delle singole piogge giornaliere in termini di immagazzinamento nei suoli o di 

alimentazione del deflusso superficiale e sotterraneo. Ciò rende di gran lunga più appropriato l’utilizzo di 

metodologie come quella esposta ai fini della determinazione della siccità agricola rispetto all’impiego di 

indici basati sul calcolo dell’anomalia delle piogge esclusivamente come lo SPI e i decili. L’indice di Palmer 

presenta invece un grado di semplificazione tale da non consentire un’appropriata simulazione dell’umidità 

del suolo alla scala locale. 

L’indice di siccità agricola per il caso di studio 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’indice di siccità SMD, le mappe ottenute e riportate in figura 7 

consentono di valutare sia l’intensità del deficit nei diversi mesi che la durata del periodo caratterizzato 

dall’evento siccitoso.  

 

 

Figure 7. Mappe mensili dell’indice SMD per il periodo agosto 2001 – gennaio 2002. In verde si 

evidenziano le aree con indice SMD > -0.05 (quindi non in crisi), mentre in giallo, giallo scuso e arancione 

quelle aree con un indice SMD < -0.05, -0.1 e -0.2 rispettivamente. 
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In particolare, come mostra la figura si può evidenziare come per l’area in studio, all’interno della serie 

temporale analizzata, il quadrimestre settembre-dicembre 2001 è quello in cui le condizioni critiche si sono 

protratte più a lungo, mentre se si esaminano i singoli mesi, dicembre 2007 è quello che ha mostrato i valori 

dell’indice più critici. I risultati dell’applicazione del modello e della procedura di analisi SMD sono in 

accordo con le analisi storiche per periodi di deficit idrico riferite all’area in studio.  
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USE CASE MODFLOW: SITO TEST USGS  

Il Modflow è il software di modellazione delle acque sotterranee più utilizzato al mondo e presenta un 

elevato grado di affidabilità. Sono state sviluppate diverse interfacce desktopo che consentono la creazione 

dell’input del modello e la manipolazione dei dati attraverso procedure semplici che utilizzano le più 
moderne tecnologie grafiche 3D. 

Il modello alle differenze finite MODFLOW (Hughes, et al. 2017), è stato sviluppato dal “United States 

Geological Survey” (USGS), agenzia scientifica statunitense, per risolvere le equazioni alle differenze finite 

di moto  delle acque sotterranee.  

Le differenze finite (FDM) e gli elementi finiti FEM sono due classi di tecniche numeriche per la risoluzione 

di equazioni differenziali approssimando le derivate con differenze finite. Il dominio computazionale è 

suddiviso in mesh (per i modelli agli elementi finiti) e in GRID per i modelli alle differenze finite mentre 

il tempo della simulazione è discretizzato in uno step temporale. Il valore della soluzione per questi modelli 

non è un continuo spazio temporale ma viene prodotto in questi punti discreti e approssimato risolvendo 

equazioni algebriche contenenti differenze finite sulla base dei valori di punti vicini. Queste due classi di 

modelli hanno necessità quindi per esser risolti della attribuzione al dominio di calcolo della condizioni 

iniziali (quindi allo Step = 0) e condizioni al contorno denominate boundary condition (BC). Le soluzioni 

sono iterative, lo step 2 è risolto a partire dalla soluzione dello step 1. Se le condizioni iniziali e le BC sono 

numericamente inconsistenti ovvero se ci sono problemi numerici associate alla griglia o ai parametri 

idraulici, il modello non converge. 

Tramite il software MODFLOW è possibile lo studio del ruolo dei materiali costituenti il sottosuolo e delle 

strutture idrogeologiche con applicazioni delle leggi fisiche e chimiche, innanzitutto, la distribuzione, le 

caratteristiche del giacimento, la modalità del deflusso e le proprietà fisiche e chimiche delle acque 

sotterranee integrando nella modellazione le conoscenze acquisite nelle fasi di caratterizzazione e 

monitoraggio. Tramite un modello calibrato è possibile definire piani di prospezione, captazione, 

sfruttamento e gestione dell’acqua sotterranea. La classe di modelli come Modflow permette inoltre di 

studiare il flusso idrico in condizioni indisturbate in presenza di pompaggi e il trasporto di inquinanti.  

In sintesi lo sviluppo di un modello idrogeologico permette di valutare scenari interesse che possono 

essere definite volta per volta come ad esempio di uso alternativo dell’acqua rispetto all’uso attuale, la 

valutazione dell’impatto della presenza di pressioni antropiche, come ad esempio, lo sfruttamento della 

risorsa da pozzi di emungimento, ovvero l’impatto dell’ irrigazione sul flusso della falda, etc.  
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Figure 8. Modflow è ottimale per lo studio di acquiferi. In figura si evidenzia la struttura del modello.  

L’interesse sull’utilizzo di strumenti di modellazione da parte di professionisti (e.g. geologi, ingegneri), 

società, è giustificato dal fatto che nei piani di gestione, nella valutazione di rischio, ecc.  è spesso richiesto 

la messa in opera di un modello di acque sotterranee. 
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Per completezza si evidenzia che lavorare in 

idrogeologia vuol dire studiare il moto delle 

acque sotterranee, valutare la geometria 

degli acquiferi e le proprietà del mezzo, 

studiare la dinamica dell’interazione fra 

acque sotterranee di differenti acquiferi e fra 

queste e le acque superficiali. 

Non solo, vuol dire anche comprendere come e perché opere costruite dall’uomo e regole di gestione del 

territorio interagiscono con la risorsa acqua. Solo su questa base è possibile sviluppare metodologie e 

tecniche di intervento, di pianificazione di gestione ecosostenibili e nel rispetto della risorsa stessa. La 

realizzazione di un modello numerico di una falda acquifera presuppone la realizzazione di un modello 

concettuale che racchiude la conoscenza delle caratteristiche geometriche, idrauliche del mezzo poroso, 
geologiche e idrogeologiche dell'acquifero oggetto di studio e le incertezze insite nel quadro conoscitivo.  

Il modello concettuale insieme agli obbiettivi prefissati guideranno la successiva progettazione e 

implementazione delle simulazioni numeriche. L’alimentazione dell’acquifero è legata a diversi fenomeni 

prevalenti: l’infiltrazione derivante dalle piogge e dall’irrigazione (fenomeno intenso in aree agricole); le 

gli scambi tra falda e corpi idrici superficiali che contribuiscono significativamente al bilancio della falda 

(e.g. ingressi e uscite da altri acquiferi). Tutti queste elementi cambiano nel tempo. 

 

Figure 9. Flusso di lavoro per l’utilizzo e la calibrazione di ModFlow. 
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Figure 10. Fase di creazione di un modello attraverso il software Modflow Flex. 

In figura 10 si mostra le fasi di messa in opera del modello per lo Use Case del modello Modflow. Il dominio 

è stato discretizzato tramite una griglia alle differenze finite. La soluzione numerica del flusso 

dell’acquifero è condizionato dalla griglia numerica oltre che dalla geometria dell’acquifero, dalle proprietà 

idrauliche del mezzo poroso e dalle condizioni iniziali e al contorno. 

Nel caso in studio sono state utilizzate i) il modello digitale del terreno a passo 10 metri; ii) sezioni 

geologiche e boreholes per l’identificazione delle geometrie dei strati alluvionali - superfici degli strati 

idrologici; iii) Prove di pompaggio per la definizione delle proprietà del mezzo poroso (tensore K e 

coefficiente di immagazzinamento). 

Sulla base delle piezometriche misurate e dalla conoscenza dei volumi di acqua estratti dalla falda è stato 

poi possibile definire le condizioni al contorno: i) Carico idraulico sui confini; Condizioni di fiume andando 

ad individuare la larghezza del fiume, il livello idrico medio e il livello del fondo dell’alveo, lo spessore 

del letto del fiume e la sua conducibilità idraulica); ii) Condizioni di flusso (e.g. portate emunte da pozzi). 

 

Il dominio computazionale è costituito da una griglia composta da 50 x 50 elementi per tre strati. 
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Figure 11. Dominio computazionale visualizzato nell’interfaccia web. 

Il codice di calcolo modflow risolve le equazioni di flusso sulla base delle condizioni iniziali, le condizioni 

al contorno, le proprietà del suolo e la griglia numerica. Nel dominio in studio le zone idrogeologiche 

individuano aree a proprietà idrauliche note.  Dal punto di vista numerico ogni elemento del dominio 

numerico ha un valore delle proprietà idrauliche (Kx, ky, kz). Nel caso di studio denominato USGS, i 

domini idrogeologici che compongono l’acquifero sono stati ottenuti da dati sul campo, sondaggi e indagini 

geofisiche.  

Nel test sono stati utilizzati i seguenti moduli / pacchetti che definiscono i livelli e le proprietà del modello: 

Pacchetto LPF (Layer-Property Flow module); Pacchetti utilizzati per aggiungere / rimuovere l'acqua ad 

una velocità specificata: Pozzo (WELL module); Ricarica zenitale (RCH module); Pacchetti che 

aggiungono / rimuovono acqua in base alla condizioni della falda: General-Head Boundary (GHB module); 

Fiume (RIV module). 

Il carico piezometrico calcolato da modflow per il caso di studio varia tra i 286 metri e i 364 metri sul 

livello del mare come evidenziato in figura 13. 
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Figure 12. Condizioni al contorno. Nell’esempio il modello è condizionato da carichi idraulici sui confini 

est e Ovest e dal fiume 

 

Figure 13. I risultati della modellazione sono visualizzabili nell’interfaccia come valori delle celle dei 

carichi idraulici. Il carico piezometrico varia tra i 286 metri e i 364 metri sul livello del mare. 
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USE CASE MONITORAGGIO AMBIENTALE – IL CASO SARROCH 

La caratterizzazione e il monitoraggio ambientale, l’acquisizione e l’archiviazione del dato, è un 

complesso processo che comprende osservazione, misurazione e raccolta di dati relativi ad un determinato 

ambiente per rilevarne i cambiamenti. Il monitoraggio ambientale è definito dalla European Environment 

Agency (EEA) come “la misurazione, valutazione e determinazione di parametri ambientali e/o di livelli 

di inquinamento, periodiche e/o continuate allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso 

l’ambiente”. Si evidenzia brevemente che il modello dati deve essere basato su una concettualizzazione in 

grado di vestire la misura delle corrette informazioni a corredo (metadati). 

Il modello scelto è il modello concettuale Observation and Measurement (Osservazioni e misure) definito 

ODM2 (Horsburgh, J. S., 2016). Questo è uno schema concettuale per l’archiviazione del dato di 

monitoraggio, di simulazione e del relativo metadato. Al fine di rispondere alle esigenze delle aziende 

partecipanti, sono state identificati le parti dello schema (e.g. Methods, Actions, Sampling Feature, Core, 

Results, Measuremente, Vocabolaries) che sono funzionali alle reali attività di campo. 

Lo strumento sviluppato ha un approccio ingegneristico e pragmatico, per affrontare il problema della 

raccolta di osservazioni e misure. A tal fine le interfacce espongono funzionalità differenti per gestire: 

Persone e organizzazioni; Azioni e Metodi; Punti di misure; Risultati; Misure. Dizionari (Variabili, Unità 

di misura, etc.). 

 

Figure 14. Punto di accesso della App. 

Il modello dati è stato applicato e testato su diversi casi d’uso. In questo paragrafo si riporta la sua 

implementazione al caso di SARROCH in Sardegna. I test e gli adattamenti sono stati portati avanti in 

collaborazione stretta con la SARTEC (Saras Ricerche e Tecnologie Srl) che gestisce il monitoraggio 

nell’area grande afferente al polo industriale di Sarroch. Il maggiore operatore industriale è la raffineria 

della S.A.RA.S. (acronimo di Società Anonima Raffinerie Sarde).  Quest’ultima fu fondata il 24 maggio 

1962 da Angelo Moratti e inaugurata il 16 giugno. 
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Figure 15. Area della raffineria. Tra i principali problemi si evidenziano il trasporto di petrolio grezzo 

tramite petroliere e i fumi di combustione in uscita dalle diverse torri. 

La raffineria di Sarroch, sulla costa a sud-ovest di Cagliari, è una delle più grandi del Mediterraneo per 

capacità produttiva (15 milioni di tonnellate all’anno, pari a 300 mila barili al giorno) ed una delle più 

avanzate per complessità degli impianti (con un indice di complessità Nelson pari a 11,7). Collocata in una 

posizione strategica al centro del Mediterraneo, la raffineria viene gestita dalla controllata Sarlux SrL e può 

arrivare a gestire il 21% della lavorazione complessiva delle raffinerie italiane con 300.000 barili al giorno. 

Nel 2001 il gruppo Saras ha intrapreso anche l’attività di produzione e vendita di energia elettrica mediante 

un impianto di gasificazione a ciclo combinato (IGCC), che ha una potenza installata di 575 megawatt ed 

è gestito dalla controllata Sarlux SrL. Tale impianto utilizza in carica i prodotti pesanti della raffinazione, 

e, nel 2018, li ha trasformati in 4.363 giga-wattora di energia elettrica, contribuendo per il 47,4% al 

fabbisogno della Sardegna. Il 19 maggio 2006 SARAS è stata quotata alla Borsa di Milano. 

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL SITO 

Dal 2004, il sito è stato caratterizzato tenendo in conto le indicazioni del Ministero dell’Ambiente, Regione 

Sardegna, Provincia di Cagliari, ASL n. 8 e Comune di Sarroch.  Il Piano di caratterizzazione prevede una 

serie di indagini da effettuare sullo stato dei terreni e delle acque di falda soggiacenti il sito e prospettava 

eventuali interventi necessari alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica. 

Questi interventi consistevano principalmente nella esecuzione del Piano di caratterizzazione del sito, nella 

messa in sicurezza di emergenza (MISE) attraverso la realizzazione di una barriera dinamica di 

emungimento, nella messa in sicurezza operativa (MISOP) attraverso la realizzazione di una barriera fisica 

sul fronte mare e in un progetto di bonifica di alcuni hotspot dei suoli. 

Le attività di caratterizzazione del sito sono state compiute con l’utilizzo di diverse tecniche: 
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 sondaggi nei terreni: estrazione di campioni profondi mediamente dai 5 ai 10 metri, al fine di 

stabilire la stratigrafia del sottosuolo e verificare la presenza di eventuali contaminanti e misurare 

la loro concentrazione 

 piezometri: estrazione di campioni profondi mediamente dai 10 ai 20 metri, in grado di intercettare 

la falda acquifera superficiale e di verificare le condizioni dell’acqua presente nel sottosuolo 

 indagini “gas survey” che permettono di verificare l’eventuale presenza di gas di origine 

idrocarburica negli spazi interstiziali del terreno 

 indagini “top soil” che consistono nel campionamento dei primi 10-15 centimetri di suolo sul 10 

per cento dei punti di indagine. 

Per la caratterizzazione del sito sono stati realizzati 879 sondaggi, 144 piezometri e 539 indagini. 

Il sistema ODM APP sviluppato è stato quindi in grado di gestire la mole enorme di informazioni raccolte 

e di dare sistematicità alle operazioni di raccolta e analisi. 

Nella figura 12 si riporta la localizzazione dei punti di censimento delle acque sotterranee (pozzi e 

piezometri). 

 

Figure 16. Punti di monitoraggio tramite piezometri dell’area della raffineria. Nel sito sono stati realizzati 

879 sondaggi, 144 piezometri e 539 indagini. 

I principali parametri che sono stati acquisiti nei piezometri sono: 

1. Livello idrico della falda 

2. Conducibilità elettrica 

3. Cromo totale (Cr) 

4. Cloruri 

5. Ferro (Fe) 
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6. Cobalto (Co) 

7. Cianuri 

8. Cadmio (Cd) 

9. … 

Sulla base delle indicazioni ricevuta da SARTEC, il processo di monitoraggio si basa sul concetto di 

campagna di monitoraggio. Questo è dato dalla somma di Method e Action. In Method viene quindi 

memorizzato la tipologia di intervento (come e cosa viene realizzato nell’intervento) mentre in Action si 

identifica quando si procede all’acquisizione dei dati e chi è andato (la squadra di acquisizione con 

indicazione dei componenti la squadra e della loro affiliazione). 

ODM APP permette di gestire le squadre di intervento. In figura 17 si evidenzia la fase di gestione dei 

tecnici / operatori chiamati a fare gli interventi. 

 

Figure 17. Tramite maschere di editing, è possibile gestire le squadre di intervento. 
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Figure 18. Esempio di report: è possibile selezionare sulla mappa un piezometro e visualizzare le  

informazioni associate ad una determinata variabile. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto, la scelta dei casi d’uso e le interfacce utente sono state fortemente condizionate dalle 

aziende del cluster. I test e i casi d’uso sviluppati sono stati scelti al fine di dimostrare le potenzialità delle 

soluzioni software sviluppate. 

Il campo di applicazione della piattaforma è enorme e i casi d’uso dimostrano le potenzialità del prodotto 

e delle applicazioni sviluppate. In accordo con la tabella di marcia Green Deal promossa dalla UE, il 

progetto TESTARE e i prodotti software sviluppati contribuiscono a rendere sostenibile i processi 

ambientali nella direzione eco-sostenibile migliorando la gestione del dato e l’interpretazione dello stesso 

per il dominio, suolo, acque sotterranee e superficiali. 

Particolare cura è stata posta all’interoperabilità software al fine di permettere alla piattaforma di poter 

cooperare e scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa e 

priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse. Le App sono dei service / 

sistemi software progettati per supportare interoperabilità tra sistemi eterogenei che comunicano in rete. 

I componenti principali delle App sono mappe, tabelle, grafici, etc. che dinamicamente si connettono alle 

basi dati. I contenuti esposti sono ottenuti dalle API del back end. Il front end delle applicazioni è stato 

curato per essere fruibile in maniera semplice e intuitiva e la resa grafica è efficace.  

I servizi e le applicazioni, quindi back end e front-end, hanno il pregio di offrire agli sviluppatori interessati 

una serie di connettori, soluzioni ed esempi pratici per creare vantaggiosamente nuove applicazioni 

flessibili, riutilizzabili e scalabili. È quindi possibile, sfruttando la separazione in componenti delle 

applicazioni sviluppate, modificare o aggiungere funzionalità aggiuntive.  
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