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PREMESSA
Il presente studio è stato redatto su incarico del Signori Ingala Giovanni e Lo Monaco Rosa, al fine di
fornire ulteriori spunti di analisi e di valutazione sulla fattibilità della loro idea progettuale di destinare
parte della superficie della loro azienda agricola sita in Sicilia nel Comune di Barrafranca (EN) in C.da
Tardara.
In particolare l’area esaminata è situata nel versante sud (mediterraneo s.s.) dei M.ti Erei, in
prossimità dell’abitato di Barrafranca, nella valle del Torrente Tardara.

In particolare sono stati trattati gli aspetti, geologici, morfologici, climatici e pedologici, sia allo
stato attuale, che in previsione post impianto delle essenze vegetali micorizzate in simbiosi
con i funghi ipogei.

AREA IN ESAME

La viabilità e l’accessibilità del sito è buona, ( il sito è comodamente e facilmente raggiungibile davi
vicino Comune di Barrafranca tramite 1 km circa di stradi vicinali ed alla viabilità interpoderale
carrabile).

CARATTERI DI SUPERFICIE DEL SITO DI STRETTO INTERESSE:
Esposizione sito di stretto interesse: Ovest – Nord Ovest

Quota topografica media

385 m.l.m.

Pendenza media

12 %

ROCCIOSITA’ del sito di stretto interesse: Assente

PIETROSITÀ superficiale del sito di stretto interesse

Pietrosità piccola:
Pietrosità media:
Pietrosità grande:

Comune
Molto scarsa
Assente

FESSURE IN SUPERFICIE: Assenti

USO DEL SUOLO E VEGETAZIONE (vedi carta dell’uso del suolo allegata)
Sito di stretto interesse: Coltivazioni ortive a pieno campo
Area circostante: seminativi con rotazione di frumento duro e riposo biennale, colture arboree di
mandorleti e uliveti, suoli incolti o nudi soggetti a frequenti incendi estivi, vegetazione spontanea
marginale lungo il corso del torrente Tardara (olmi, canneti, rovi ecc ecc) o in alcuni porzioni di versanti
scoscesi ( praterie di disa o saracchio “Ampelodesmos mauritanicus”).

GRADO DI COPERTURA DELLA VEGETAZIONE

Grado di copertura della vegetazione del sito di stretto interesse: estremamente basso;
Il terreno si presenta attualmente nudo pronto per la messa a dimora di piante idonee e micorizzate
per la realizzazione della tartufaia.
Grado di copertura della vegetazione dell’area circostante: basso ( 25, 50 %);
Con le seguenti particolarità: La copertura vegetale è alta o elevata nel versante Ovest – Nord Ovest e
molto bassa nel versante opposto (Est – Sud Est), questo a causa di un fattore fondamentale, la
presenza di stradine di campagna che nel versante Ovest – Nord Ovest facilitano l’accesso ai fondi per
cui viene agevolata la coltivazione di ulivi, mandorli, colture ortive (che necessitano di facile
accessibilità con mezzi su gomma per le operazioni di coltivazione e di raccolta). Di contro nel
versante Est- Sud Est, (dall’altro lato del corso del torrente Tardara rispetto al sito in esame) a causa
della viabilità rurale assente, è largamente diffusa la coltura di frumento (l’esigenza del trasporto su
gomma avviene in questo caso solo a giugno durante la mietitura) e sono frequenti anche terreni
abbandonati ed incolti. La differente gestione del suolo determina ovviamente anche notevoli
differenze a parità di altre condizioni (geologia, pendenza, piovosità ecc ecc) dei siti, anche con gravi
conseguenze come perdita di fertilità e/o desertificazione degli stessi.

MORFOMETRIA DEL SITO DI STRETTO INTERESSE: Lineare Lineare

Il sito di stretto interesse presente una costante e debole pendenza “12 % - 7°” verso Ovest- Nord
Ovest, ed è ubicato nel tratto vallivo del versante. La presenza di tale pendenza facilità lo scolo ed il
deflusso delle acque piovane evitando ristagni idrici superficiali.

CARETTERI MORFOLOGICI
Caratteri morfologici generali
Lo studio geomorfologico, inteso come interpretazione del rilievo terrestre, contempla la
combinazione di vari processi propri della dinamica dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera.
Infatti, l’interazione tra i vari agenti morfodinamici quali le acque correnti superficiali ed incanalate, la
gravità, la tettonica, le azioni antropiche etc, nonché le caratteristiche litologiche, determinano le
forme ed i processi presenti in una determinata area.
La morfologia dell’area è strettamente dipendente dalle caratteristiche fisiche e meccaniche dei
terreni affioranti e dall’attività antropica.
Le aree interessate da affioramenti di sabbie alternate a calcareniti, si presentano a morfologia
tabulare sia come altipiani che come versanti in debole pendenza; dato che tali affioramenti si trovano
nelle aree topograficamente più elevate, ne consegue la presenza dei tipici rilievi tabulari.
I versanti di questi rilievi tabulari sono interessati dagli affioramenti dell’alternanza di sabbie, strati
calcarenitici e terreni più fini quali limi e argille limose, la cui natura fisica e meccanica, associata
all’azione modellante degli agenti esogeni, genera versanti con pendenze non eccessive comprese tra il
2% ed 10%. Le aree caratterizzate da affioramenti di ammassi rocciosi calcarei e gessosi presentano
una morfologia ben più articolata con frequenti cambi di pendenza e rotture di pendio.
Depositi colluviali di modesto spessore sono localmente presenti nelle aree di contatto tra gli
affioramenti lapidei e le litologie più erodibili nei punti ove si realizzano le rotture di pendio.
Le aree interessate dalla copertura di materiale alluvionale (come la valle del Torrente Tardara) si
presentano a morfologia blanda o quasi del tutto pianeggiante.
La principale azione morfologica attiva nel’intorno circostante l’area di stretto interesse e dovuta al
ruscellamento superficiale delle acque piovane.
Riguardo all’area strettamente di progetto essa non presenta elementi, processi o fenomeni
geomorfologici rilevanti che possono influire sia sull’attuale equilibrio morfologico sia successivamente
alla realizzazione dell’impianto della tartufaia, anche se al fine di far persistere o addirittura migliorare
l’attuale equilibrio morfologico anche dopo l’attuazione dell’intervento è comunque opportuno;
prevedere una regimentazione delle acque superficiali, tramite una rete di canali superficiali di scolo,
per poter far defluire le acque anche in caso di eccesso di precipitazione, evitando possibilmente flussi
concentrati ad elevato potenziale erosivo, oppure bruschi rallentamenti del normale deflusso idrico
superficiale che possano causare processi di deposizione dei sedimenti trasportati; eseguire le
opportune sistemazioni idraulico-forestali a difesa dei suoli dall’erosione ed al repentino
allontanamento delle acque piovane.
C’è da dire infine che la specificità del progetto della tartufaia che prevede la copertura con piante
forestali e boschive su un precedente suolo nudo, non solo non altera in negativo l’attuale equilibrio
idrogeologico ma addirittura porta notevoli benefici, poiché: aumentando la capacità di accettazione
del suolo delle piogge, diminuisce e rallenta lo scorrimento superficiale delle acque di pioggia e di
conseguenza diminuisce il tasso medio di erosione.

LINEAMENTI GEOLOGICI
La successione geologica e geolitologica del sito e di un suo intorno significativo è stata desunta dal
rilevamento geologico di superficie effettuato in loco, da indagini indirette, dai dati di letteratura
geologica esistenti e da altri studi geologici effettuati in zona.

In generale, la successione litologica affiorante è la seguente:

Depositi colluviali (Olocene)
Si tratta di depositi continentali costituiti prevalentemente da una matrice di limi, limi sabbiosi con
immersi clasti calcarenitici etero metrici a spigoli smussati o arrotondati.
Lo spessore è variabile da pochi metri a poche decine di metri. L'origine di questi depositi continentali
è dovuta alla dinamica delle fasi stagionali di trasporto e di deposito nel fondovalle del carico solido
eroso a monte.
Depositi fluviali e alluvionali (Olocene)
Se analogamente ai depositi colluviali, la litologia è data da ghiaie immersa in una matrice fine (
limoso sabbiosa e limoso argillosa) in questo caso trasporto e deposizione è legata all’azione ed al
regime delle acque del torrente Tardara.
Sia nel caso dei terreni colluviali che alluvionali, questi processi genetici sono regolati dai sollevamenti
eustatici regolati dalla tettonica anche locale, nonché dai più recenti cicli glaciali e interglaciali
quaternari che hanno modificato nel tempo il livello di base, alternando periodi in cui è prevalsa
l’erosione (periodo glaciale con abbassamento del livello marino e conseguente approfondimento dei
corsi d’acqua che hanno scavato strette vallecole fluviali) o il deposito (periodi interglaciali dove
l’innalzamento del livello di base marino ha favorito episodi di alluvionamento e di deposito).

Alternanza di sabbie e livelli di calcareniti (Pliocene sup - Pleistocene)
Questa formazione, estesamente affiorante nell'area in esame, è costituita da un'alternanza di livelli
sabbiosi (più o meno addensati) e di livelli calcarenitici più o meno cementati in strati centimetrici o al
più metrici. Il colore che la formazione assume in affioramento (Giallo, Rossiccio, Bruno), varia in base
al tipo di ossidi e idrossidi di ferro contenuti, alla percentuale di questi ultimi nel sedimento, al grado di
alterazione raggiunto. Di frequente all’interno di questa formazione sono presenti intercalazioni di
lenti di brecce limose con potenza metrica in contatto erosivo o eteropico con la facies sabbiosocalcarenitica predominante. Lo spessore varia da pochi metri fino ad un massimo 40 m circa.

Limi, argille limose a argille marnose (Pliocene sup - Pleistocene)
Si tratta della formazione di transizione tra le soprastanti sabbie ed arenarie e le argille marnose grigie
di substrato. Come tutte le facies di transizione presenta caratteri o intermedi tra le due (limi sabbiosi,
limi argillosi) e talvolta presenta intercalazioni di lenti dell’una o dell’altra formazione entro cui è
compresa.

Marne argillose grigio – azzurre (Pliocene med. - sup)
Formazione stratigraficamente sottostante le sabbie e si presenta di colore grigio-azzurro se integra,
bruno se alterata. Questa formazione è caratterizzata da un'elevata plasticità e dalla tipica frattura
concoide. Queste argille marnose si presentano sature e soprattutto con un elevato grado di
sovraconsolidazione. Dai dati presi dalla letteratura geologica siciliana, lo spessore della formazione è
compreso tra 100 e 200 m circa. Rappresentano infine da un punto di vista idrogeologico il substrato
impermeabile dei locali acquiferi sabbioso – arenacei.

GRANULOMETRIA

L’analisi granulometrica della porzione fine (privata dello scheletro ghiaioso) dei campioni di
laboratorio prelevati nel sito investigato ha restituito i seguenti risultati:
Sabbia
32 %
Limo o franco 30%
Argilla
38%
La qualità dei materiali minerali presenti secondo gli indirizzi della sottostante tabella è la seguente:

Sedimento di suolo, misto, calcareo, argilloso.

Il terreno del sito di progetto presenta uno rapporto da imperfetto a stretto tra materiale parentale
dal quale si origina il suolo e il substrato geologico.
Nel sito di progetto il suolo è il risultato sia dall’alterazione del substrato (argilloso-limoso) che
dall’apporto di materiale sabbioso eroso a monte e depositato nel sito investigato.

EROSIONE E DEPOSIZIONE
Situazione attuale del sito:
Erosione diffusa ma moderata (sheet erosion) del sito presente in misura maggiore del 50% della
superficie del sito stesso.
In maniera concomitante ai fenomeni erosivi, se da un parte del materiale viene eroso, dall’altra
durante le precipitazioni piovose viene depositato nel materiale eroso a monte in modo da lasciare
inalterato il bilancio complessivo erosione-deposizione.
Valutazione erosione – deposizione nel sito dopo la realizzazione del progetto e durante l’esercizio
della tartufaia:
Considerato che la messa a dimora di alberi e la successine gestione della tartufaia rallenterà di molto i
fenomeni erosivi all’interno del sito di progetto, mentre continuerà ad arrivare materiale solido da
monte, è prevedibile che l’equilibrio si sposti verso la deposizione. Per cui è previsto un interramento
progressivo del sito comunque limitato a 1 o 2 cm all’anno. Questo favorirà la maturazione del suolo in
più orizzonti distinti, rispetto alla situazione attuale che presenta pochi orizzonti e passaggi sfumati tra
gli uni e gli altri.

UMIDITA’

Ovviamente l’umidità varia a seconda dell’andamento climatico (temperature e precipitazioni),
tuttavia nel momento del prelievo dei campioni di terreno ( 15.7.2013) per le analisi di laboratorio
questi si presentava umido. E’ comunque facilmente prevedibile, dato il clima marcatamente di tipo
mediterraneo, che il grado di umidità del suolo oscilli tra il molto umido durante la stagione con
maggiori precipitazioni (inverno) e il secco (fine estate).
Per cui in fase di gestione dell’impianto è consigliabile intervenire durante la stagione invernale con
sistemi di drenaggio che evitino il superamento della capacità di campo e la formazione di conche di
acqua libera, mentre nella stagione estiva occorre intervenire o con irrigazioni di soccorso, oppure con
operazioni di sarchiatura dello strato superficiale, che interrompendo la risalita capillare evitino
l’eccessivo disseccamento degli orizzonti di suolo più profondi interessati dall’apparato radicale
micorizzato. Tutto questo almeno durante le fasi iniziali dell’impianto, dato che, una volta affrancatesi
le essenze vegetali, la copertura vegetale garantirà un certo ombreggiamento, si creerà uno strato
superficiale dato da sostanza organica fortemente decomposta (humus) sufficientemente areato da
interrompere la risalita capillare e le operazioni di sarchiatura e di irrigazione di soccorso potranno
essere interrotte.

COLORE
Dal bruno scuro al beige chiaro (gli orizzonti più profondi sono solitamente più chiari di quelli
superficiali).
TESSITURA
Sabbia
32 %
Limo o franco 30%
Argilla
38%

Il triangolo riportato sopra è del tipo a tre entrate (argilla Y, limo Z e sabbia X).
Terreno del sito in oggetto

SCHELETRO

Il terreno campionato come
e scheletro
schel
rientra nella categoria “scarsamente
te ghiaio
ghiaioso”.
Mentre la classe granulometrica
etrica d
dei granuli più frequenti presenti nello scheletro rientra nel campo
della ghiaia media a spigoli
li vivi angolari
ang
e irregolari.

Terreno PH = 7.6 ( sub basico)
Solubilità e assorbimento degli
egli elem
elementi nutritivi in relazione al pH del terreno

CONSISTENZA
La verifica della resistenza a rottura si realizza su uno o più cubetti isodimensionali di 3 cm di lato.
Il terreno esaminato si presenta tra il poco duro ed il friabile, ovvero è possibile frantumare gli
aggregati a cubetti di 3 cm di lato esercitando una pressione del pollice e l’indice inferiore ai 20 N o
2 kg.
Inoltre nel sito in oggetto il suolo si presenta adesivo e plastico (anche se non in modo marcato).

La struttura del campione esaminato è granulare con aggregati di media dimensione

Grado di aggregazione: (moderatamente sviluppata)

CONDUCIBILITA’ IDRAULICA SATURA
(si intende la permeabilità primaria verticale per porosità)
Da media a moderatamente bassa (1 – 0.1) μm/s

DENSITA’ APPARENTE O PESO SPECIFICO APPARENTE
Medio 1260 kg/ mc
CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRENA
È presente una falda freatica permanente a pelo libero con profondità variabile tra 5 e 10 m dal piano
campagna. E’ possibile misurare le variazioni del livello statico della falda presente nel pozzo di grande
diametro situato subito a valle dell’area di stretto interesse.
Inoltre la presenza di tale falda freatica e dell’opera di presa sorgentizia ( ziguna) garantisce la
disponibilità di acqua per l’irrigazione di soccorso per i primi anni d’impianto alle piante micorizzate
non ancora del tutto affrancate.
PROFONDITA’ UTILE DELLE RADICI
Nel sito in esame è moderatamente elevata 50 – 100 cm, e comunque al fine di aumentare la capacità
di approfondimento delle radici è preferibile nel reimpianto intervenire con un’aratura profonda (1 –
1.2 m), finalizzata a diminuire in profondità la compattazione ed aumentare porosità, l’areazione e
capacità di accettazione delle piogge.

PROFONDITA’ SOTTOSUOLO INTEGRO NON PEDOGENIZZATO O BEDROCK
Il sito in questione rientra nella classe: Profondo, ovvero il bedrock non interessato da fenomeni
pedogenetici è ubicato a profondità superio a 1 m ed è costituto dalla formazione geologica integrata
data da limi e argille limose.

GESTIONE DELLE ACQUE
Il sito in questione presenta una pendenza ed una geometria ottimale per il facile deflusso delle acque
superficiali.
Relativamente alle acque di infiltrazione, al fine di evitare la saturazione completa e ristagni idrici è
preferibile in fase di reimpianto, intervenire con dei sistemi di trincee drenanti da realizzare
ortogonalmente alla direzione di massima pendenza del sito.

CAPACITA’ DI ACCETTAZIONE DELLA PIOGGE (attualmente “bassa”, dopo la realizzazione della
tartufaia “molto alta”
Per la stima della capacità di accettazione delle piogge ci si avvale delle seguenti tabelle:

Nel caso esaminato ci troviamo nelle condizioni di drenaggio 4 ovvero suolo moderatamente bene
drenato con profondità dell’orizzonte a permeabilità lenta situato a profondità compresa tra 40 cm e
80 cm, con una condizione di pendenza media del 12% si ricade nella classe 4 ovvero una “bassa
capacità di accettazione delle piogge” per cui la maggior parte delle precipitazioni non riesce ad
infiltrarsi e defluisce in superficie.
Da considerare che in condizioni di PostImpianto delle essenze vegetali micorizzate a tartufo, alcune
condizioni cambiano, in particolare intervenendo con opere di drenaggio si passa alla condizione 3
“ben drenato” inoltre le operazione di aratura profonda sposteranno più in basso a profondità > di
80 cm l’orizzonte a permeabilità lenta, per cui si passa nella condizione di capacità di accettazione
delle piogge 1, ovvero “molto alta”.

CLASSIFICAZIONE SUOLO (secondo Soil Taxonomy 1992)

Il suolo del sito di progetto è classificabile come INCEPTSUOLO OCHRPT XEROCHREPT FLUENTICO
Inceptisuoli
Sono suoli moderatamente evoluti in cui la pedogenesi ha avuto uno sviluppo limitato, ma sufficiente
da permettere la differenziazione, nell’area indagata, di orizzonti diagnostici quali il calcico e/o il
cambico. L’orizzonte calcico è caratterizzato da un accumulo di carbonato di calcio di origine
secondaria (solubilizzazione e successiva deposizione). Il cambico è un orizzonte di alterazione in cui si
notano gli effetti principali della pedogenesi (cambiamenti cromatici, illuviazione di argilla, struttura
poliedrica o più complessa, assenza di struttura della roccia per almeno metà del volume, etc.).
Nell’area esaminata gli Inceptisuoli si formano su rocce calcarenitiche, o su substrati argillosi che siano
caratterizzati da pendenza da debole a moderata e che limiti i fenomeni erosivi (nelle aree a maggiore
erosione non sono presenti incpetsuoli ma troviamo entisuoli, ovvero suoli ancora meno evoluti e più
recenti, dato che i processi erosivi contrastano i processi pedogenetici).
Generalmente si riscontra un leggero dilavamento dei carbonati dagli strati più superficiali ed un loro
accumulo a partire da una profondità di 40 - 50 cm sotto forma di concrezioni soffici e, meno diffuse,
concrezioni dure (Xerochrept calcixerollici).
Sui versanti argillosi a pendenza moderata evolvono suoli profondi con evidenti caratteristiche vertiche
(Xerochrept vertici), che nel periodo estivo presentano crepacciature che arrivano a 40 – 50 cm di
profondità. Anche in questi suoli ritroviamo un accumulo di carbonati secondari, sotto forma di
concentrazioni soffici, a partire da una profondità di 60 - 70 cm. Nei fondivalle caratterizzati da
processi di alluvium e colluvium sono stati riscontrati anche inceptisuoli che presentano caratteristiche
alluvionali (Xerochrept fluventici). Nell’area in esame gli Inceptisuoli risultano abbastanza diffusi.
Da considerare che nel post impianto della tartufaia è prevedibile un aumento del grado di
maturazione del suolo e la sua suddivisione in più orizzonti ben distinti rispetto alla condizione di
partenza, ovvero è verosimile che il suolo di partenza maturerà da Inceptsuolo ad Alfisuolo,
aumentando progressivamente la sua fertilità e la capacità di creazione di ulteriori microhabitat per
flora e fauna.

ANALISI CHIMICHE DEL SUOLO
Nel sito di progetto il terreno è stato campionato per successive analisi di laboratorio volte alla
determinazione della concentrazione delle principali sostanze necessarie al metabolismo delle piante.
Metodologia di campionamento:
Al fine di ottimizzare le analisi anche da un punto di vista economico, considerato che da una prima
valutazione macroscopica si evidenziava una certa omogeneità, ovvero nella superficie di terreno
esaminato non si manifestavano marcate differenze tra una zona rispetto che un’altra, si è scelto di
effettuare tre diverse campionature, alla profondità di compresa tra 25 e 40 cm, ovvero si è proceduto
a rimuovere la coltre più superficiale del suolo e si prelevato il sottostante terreno.
I tre campioni sono stati successivamente pesati per la determinazione della densità apparente che in
tutti è tre i casi risultava essere identica ovvero di 1260 kg/mc (anche questo è stato un evidente
indizio di omogeneità del terreno nei vari siti di campionamento) e poi miscelati in modo da creare un
unico campione rappresentativo da sottoporre alle analisi di laboratorio.
Risultati e valutazioni:
sostanza organica 2.1 %

Azoto totale 0.28 %

Fosforo assimilabile 89.6 Ppm

Calcare totale 3.3 %

Calcare attivo 2.6 %

PH 7.6

CAPACITA’ DI SCAMBIO CATIONICO meq/100g 21.8
Tab. 2 - Valutazione della CSC dei terreni[10]
Bassa

meno di 10

Media

10 - 20

Alta

oltre 20

CALCIO SCAMBIABILE COME Ca++ 3750 ppm

MAGNESIO SCAMBIABILE COME Mg++ 522 ppm

SODIO Na+ 86.9 ppm

POTASSIO K+ 780 ppm

GRADO DI SATURAZIONE BASICA TSB 117 %

LINEAMENTI CLIMATICI
Temperature medie mensili
Stazioni m.l.m
P. Armerina 697 m
Mazzarino 553 m
Pietraperzia 476 m
Barrafranca 448 m
Riesi 330 m

Anni
1921-1995
1921-1995
1921-1995
1921-1995
1921-1995

G
7.1
7.8
8.0
8.5
8.4

F
7.5
8.6
8.5
9.0
8.9

M
9.5
10.6
10.2
10.7
10.4

A
12.1
13.6
13.0
13.4
12.8

M
16.6
18.1
16.9
17,2
16,6

G
20.9
23.0
21,2
21,5
20.3

L
23.8
25,8
24.1
24.4
23.0

A
23,9
25.4
24.3
24.6
23.3

S
20.7
22.0
21.4
21.8
20.6

O
16.1
17.3
17.0
17.5
16.8

N
11.9
12.5
13.1
13.6
13.2

S
48.5
30.2
35.0
32.7
29.2

O
76.9
62.5
31.1
65.9
57.7

N
85.8
70.0
62.4
70.9
77.1

D
106.7
83.1
68.3
71.2
77.3

D
8.8
8.9
9.5
10.0
9.9

Media
14.9
16.1
15.6
16.0
15.4

Precipitazioni medie mensili (periodo di osservazione 1921 – 1995)
Stazioni m.l.m
P. Armerina 697 m
Mazzarino 553 m
Pietraperzia 476 m
Barrafranca 448 m
Riesi 330 m

G
93.9
69.7
62.6
57.8
72.6

F
75.4
53.9
46.3
46.9
47.2

M
71.9
47.6
41.4
44.9
48.3

A
46.2
37.0
32.0
36.2
30.5

M
31.3
24.1
25.1
23.9
21.2

G
15.4
11.6
12.2
13.1
10.0

L
9.0
6.4
6.3
4.0
6.3

A
17.0
9.5
12.0
12.7
5.2

Media
678.0
505.5
464.5
480.2
482.4

Si deduce che le precipitazioni si concentrano in corrispondenza del semestre ottobre-marzo, mentre
nel restante semestre (aprilesettembre), in concomitanza delle più elevate temperature, le
precipitazioni sono scarse, o pressochè assenti, determinando conseguentemente condizioni di siccità.
Dai dati sulla temperatura e sulle precipitazioni è stato costruito il diagramma ombrotermico, relativo
alla stazione di Barrafranca, seguendo la metodologia dei Termoudogrammi (WALTER e LIETH ,1960).
Questa rappresentazione offre un’immediata lettura del fenomeno dei mesi secchi, della loro durata e
intensità. La rappresentazione avviene su un diagramma, a doppia ordinata, che presenta:
in ascissa i mesi, in ordinata le temperature e le precipitazioni, secondo la relazione: 2 mm (P) = 1°C (T)
- il regime termico, rappresentato dalla linea rossa;
- il regime pluviometrico, rappresentato dalla linea blu;
- il periodo arido, rappresentato dall'area delimitata dalla curva delle precipitazioni medie mensili per
quei mesi in cui si mantiene al di sotto della curva delle temperature medie mensili.

In relazione alla lunghezza del periodo “secco”, individuato dalla distanza relativa dei punti in cui la
curva delle precipitazioni e quella delle temperature si intersecano, si deduce la tipologia climatica
secondo la seguente classificazione:
Clima
Desertico
Sub arido
Xero-mediterraneo
Termo-mediterraneo
Meso-mediterraneo
Sub-mediterraneo

Mesi periodo secco
12
9 - 11
7-8
5-6
3-4
1-2

Il clima della stazione di Barrafranca è tipicamente mediterraneo; da riferire, in base alla classificazione
secondo Walter e Lieth, alla tipologia termo-mediterraneo, per la durata del periodo secco di circa 5
mesi.

Indici bioclimatici
Ai fini di una caratterizzazione fitoclimatica dell'area in esame, sulla base dei dati termici e
pluviometrici disponibili per le stazioni considerate, è stato calcolato l’Indice di aridità di De Martonne
(1926) che è espresso con la formula:
IA= P/( T +10) P= precipitazione media annua (mm)
T= temperatura media annua (°C)
Tale indice esprime l'aridità di una stazione.
Giacché è in grado di esprimere, con valori numerici, le condizioni ambientali per certi tipi di piante o
per certe colture, l'Indice di De Martonne è di grande utilità non solo dal punto di vista climatico, ma
anche dal punto di vista vegetazionale.
Secondo De Martonne a valori del rapporto da 20 in poi fa riscontro una dominanza di climax a
vegetazione forestale.

Ind. Arid
0-5
5 - 15
15 - 20
20 - 30
30 – 60
> 60

Clima
arido estremo (deserto)
arido (steppe circumdesertiche)
semiarido (tipo mediterraneo)
subumido
umido
perumido

Stazioni
Barrafranca
Mazzarino
Piazza Armerina
Pietraperzia
Riesi

Ind. Arid.
18,5
19,4
27,2
18,1
19

EVAPOTRASPIRAZIONE
Definiamo quindi :
ET - Evapotraspirazione reale:
Talvolta detta anche evapotraspirazione attuale.
E’ il risultato della interazione suolo-vegetazione-atmosfera che realmente avviene.
Dipende essenzialmente da:
1. potere evaporante dell’atmosfera;
2. vegetazione (tipo, sviluppo e stadio vegetativo);
3. contenuto idrico del suolo.
ETp - Evapotraspirazione potenziale:
E’ l’evapotraspirazione che avviene quando il contenuto idrico del suolo non costituisce fattore
limitante per essa.
La disponibilità d’acqua nel suolo è almeno pari alla quantità d’acqua che il sistema suolo-vegetazioneatmosfera è in grado di fare evaporare.
Dipende solo da 1 (potere evaporante dell’atmosfera) e 2. (vegetazione).
Ovviamente è valida la relazione:
ET≤ETp

Calcolo evapotraspirazione potenziale secondo Thornthwaite
La formula di Thornthwaite (1948) si basa sulla relazione esponenziale esistente tra
l'evapotraspirazione potenziale e la temperatura media mensile dell'aria. Tale relazione è stata definita
da questo Autore in base ad esperienze condotte nelle regioni umide centrali ed orientali degli USA.

La formula di Thornthwaite;
Epi = K [ 1,6 (10 Ti / I )a ]
dove;
Epi = evapotraspirazione media mensile (cm)
K = coefficiente di correzione di latitudine riferito al mese i-esimo, pari
al rapporto tra le ore diurne e la metà (12) delle ore giornaliere
Ti = temperatura media dell'aria del mese i-esimo (C°)
a = fattore f (I)
I = indice annuo di calore

Tabella di confronto tra piovosità media mensile e evapotraspirazione potenziale media per la stazione
di Barrafranca.
mese
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
mm pioggia
media mensile
Evapot. Potenz.
mm
Deficit
pluvio.
Mm
mc di acqua per
ha per mese

57.8

46.9

44.9

36.2

23.9

13.1

4.0

12.7

32.7

65.9

70.9

71.2

17.5

18.5

30.8

47.8

80.2

117.1

146.8

139.3

100.3

65.6

37.8

22.2

+ 42.1

+28.4

+14.1

-11.6

-56.4

-104

-142.8

-126.6

-69.6

+0.3

+33.1

+49

+ 421

+284

+141

-116

-564

-1010

-1428

-1266

-696

+3

+331

+490

BILANCIO IDROLOGICO PRE E POST IMPIANTO DELLA TARTUFAIA DELL’AREA ESAMINATA
In questo paragrafo si calcola il bilancio idrologico dell’area esaminata dove sarà impiantata la tarfufia, al
fine di determinare la disponibilità idrica derivante dalle sole piogge, escludendo in prima istanza interventi,
disponibilità e apporti di acque da altre fonti e impianti irrigui (di cui comunque la ditta dispone).

Formula generale usata per il calcolo

P = Er + R + I
Legenda:
P=

Piovosità media annua “ anno idrologico”

Er =

Evapotraspirazione reale

I =

Infiltrazione efficace

R=

Ruscellamento superficiale

Dati Generali
1. Superficie considerata

10.000 m2

2. Piovosità media annua

480.2 mm pari a un volume di 4.802 m3

3. Temperatura media annua

16.0 °C

4. Quota media

385 m.l.m.

5. Pendenza media

12 % pari a circa 1°

BILANCIO IDROLOGICO PRE IMPIANTO DELLA TARTUFAIA

- Evapotraspirazione reale Er (ricavata dalla normalizzazione dei dati di evapotraspirazione
potenziale proposto da Thornthwaite, ovvero escludendo dal calcolo l’evaporazione dei mesi deficit
pluviometrico di cui si considera solo la reale pioggia media ovviamente tutta in evapotraspirazione)
Er = 315 mm per un volume pari a 3150 m3

Deflusso idrico globale (superficiale ed in falda) D = P – Er
D = 165.2 mm pari ad un volume pari a 1652 m3

- Coefficiente di deflusso stimato su basi fisiografiche (metodo del Kennessey) Cdf
Cdf = Ca + Cv + Cp
I valori dei coefficienti Ca, Cv, Cp, sono presi per Ia < 25 dalla tabella 1

Ia = [P / (T + 10)] + 12 p / (t / 2 )
Ia = indice di aridità medio annuo corretto:
“De Martonne” corretto
t = temperatura nel mese più arido

p = afflusso nel mese più arido

P = precipitazione media annua
nel nostro caso il mese più caldo è luglio e pertanto p = 4.0 mentre t = 24.6.67 quindi Ia = 17.8
indice di aridità medio annuo
Comp. acclività Ca

Componente copertura vegetale Cv

Ia < 25

25 < Ia < 40

Ia < 40

< 3.5%

0

0.01

0.03

(3.5% ; 10%)

0.01

0.03

0.05

(10% ; 35%)

0.12

0.12 0.16

Suolo o roccia nuda

0.26

0.28

0.30

Pascolo

0.17

0.21

0.25

Terra coltivata, arbusti

0.07

0.11

0.15

Bosco d’alto fusto

0.03

0.04

0.05

Elevata

0.03

0.04

0.05

Buona

0.06

0.08

0.10

Mediocre

0.12

0.16

0.20

Scarsa

0.16

0.21

0.24

0.2

Componente permeabilità Cp

Dalle caratteristiche fisiografiche del nostro bacino di ottiene
pre impianto tartufaia
post impianto tartufaia

Pertanto Ca = 0.12, Cv = 0.07, Cp = 0.12 quindi Cdf = 0.31 preimpianto e Cdf = 0.21 postimpianto

Ruscellamento superficiale R
R = Cdf * P sostituendo si ottiene: R = 148.9 mm ovvero un volume di 1489 mc.

Infiltrazione efficace I
Viene in questo caso ricavata indirettamente tramite la formula:
I = P –Er – R, sostituendo alla stessa i valori ricavati in precedenza si ha: I = 16.34 mm, per un volume
d’acqua d’infiltrazione efficace nel suolo pari a 163.4 m3

Ricapitolando nella fase pre impianto:
precipitazioni medie mensili

480.2mm

volume

4802 m3

evapotraspirazione reale

315 mm

volume

3150 m3

ruscellamento superficiale

148.9

volume

1489 m3

infiltrazione efficace

16.3 mm

volume

163 m3

coefficiente di deflusso

0.31

BILANCIO IDROLOGICO POST IMPIANTO DELLA TARTUFAIA

Il dato dell’evapotraspirazione per come calcolato tramite il metodo di Thornthwaite rimane
inalterato, dato che come parametri di riferimento viene considerata la radiazione solare e la
temperatura media mensile ( valori che rimangono inalterati dal passaggio pre e post impianto della
tartufaia).
Er = 315 mm
Mentre notevoli variazioni riguardano il ruscellamento superficiale dato che il coefficiente di deflusso
passa da 0.31 a 0.21 per cui il ruscellamento superficiale diminuisce a 100.8 mm a vantaggio
dell’infiltrazione efficace sul suolo che diventa 64.4 mm
R = 100.8 I = 64.4
Ricapitolando nella fase post impianto della tartufaia:
precipitazioni medie mensili

480.2mm

volume

4802 m3

evapotraspirazione reale

315 mm

volume

3150 m3

ruscellamento superficiale

100.8

volume

1008 m3

infiltrazione efficace

64.4 mm

volume

644 m3

coefficiente di deflusso

0.31

tutto questo palesa come, dopo l’impianto della tartufaia venga migliorato sensibilmente il bilancio
idrologico del sito considerato, poiché viene diminuito il deflusso idrico superficiale delle acque
piovane (che tra le altre cose è la prima causa dell’erosione e del dissesto idrogeologio) a vantaggio

dell’infiltrazione efficace delle acque piovane nel sottosuolo che vanno ad alimentare la falda situata
più a valle e contribuiscono alla riuscita del progetto sperimentale di impianto della tartufaia.

