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Le Aree di Ricarica degli Acquiferi profondi

Definizione ai fini della delimitazione
Gli acquiferi profondi ricevono alimentazione diretta da una fascia 
stretta e ben delimitata ai margini della pianura compresa tra i 
rilievi delimitanti l’area montana e la media e bassa pianura; tali 
zone sono costituite da materiali prevalentemente grossolani con 
elevata permeabilità, depositati dai corsi d’acqua all’uscita dal 
bacino montano e sono sede di un grande serbatoio d’acqua che 
ricarica gli acquiferi profondi della pianura sottostante.

Delimitazione in Regione Piemonte
Dopo la prima definizione contenuta nel Piano di Tutela delle 
Acque 2007 è stata effettuata una delimitazione a scala di 
maggior dettaglio con la Determinazione n. 268 del 21 luglio 
2016 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – attuazione del 
comma 4 dell’articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della 
Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della 
delimitazione a scala 1:250.000”







Criterio Generale

Aree che rispondono a 
tutte le condizioni 

disposte dal Criterio 
Generale

Su queste aree verrà 
applicato il Criterio della 
Porzione del Circuito di 
Flusso per individuarne 

con più precisione la 
LARGHEZZA





Criterio della Porzione del Circuito di Flusso

L’estensione delle aree di ricarica è in proporzione alla lunghezza del circuito di 

flusso



Criterio della 
Porzione del Circuito 

di Flusso



Ulteriore dettaglio 
Criteri Includenti per ampliare verso valle le Aree di 

ricarica 

Aree caratterizzate da differenza di livello piezometrico  tra 
l’acquifero superficiale e quello profondo  maggiore di 5 m
(applicato nelle province di Biella e Vercelli) 
  

Aree caratterizzate da affioramento delle formazioni 
ospitanti l’acquifero profondo (Sabbie di Asti e Successione 
Villafranchiana)



Aree caratterizzate da differenza di livello piezometrico 
tra l’acquifero superficiale e quello profondo nulla o 
negativa  

Aree caratterizzate dalla presenza di risorgive o di       

fenomeni di artesianesimo 

Ulteriore dettaglio 
Criteri Escludenti per ridurre le aree di ricarica 

arretrando il limite di valle 
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