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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
In vista della scarsità della risorsa idrica, lo studio di modalità di conservazione e tutela della stessa comprende anche 
forme più efficaci di stoccaggio e di disponibilità condivisa. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Difficoltà legate alle norme urbanistiche ed ai permessi necessari a realizzare i bacini in molte aree del paese. 
 
 

 
INTRODUZIONE 
Quando si parla di uso congiunto delle risorse idriche ci si riferisce alla coordinazione nell'utilizzo delle acque superficiali e 
sotterranee per migliorare l'affidabilità complessiva del rifornimento idrico. Di solito, quando le forniture d'acqua 
superficiale sono abbondanti vengono deviate per aumentare il volume delle riserve sotterranee oppure vengono 
utilizzate al loro posto. Le acque sotterranee, invece, si rivelano uno strumento prezioso per l’approvvigionamento idrico 
nei periodi di siccità, quando le acque di superficie sono disponibili in quantità minore. Le acque superficiali possono 
contribuire ad accrescere il volume dei bacini delle acque sotterranee non solo attraverso strumenti naturali, come la 
percolazione dei corsi d'acqua o un surplus d’acqua derivante dall'irrigazione delle colture, ma anche attraverso strumenti 
artificiali, quali dighe, argini, e aree di infiltrazione che replicano i processi naturali di trattenimento e rilascio dell’acqua, 
permettendo alla stessa di filtrare nel bacino sottostante; anche l'iniezione diretta di acqua nei bacini attraverso appositi 
pozzi è un ulteriore mezzo artificiale per aumentare la quantità delle acque sotterranee ai fini dello stoccaggio. 
Un’ulteriore forma di stoccaggio è “in loco”, e si riferisce alle acque sotterranee che rimangono nei bacini nel momento in 
cui gli utenti decidono di servirsi delle acque superficiali invece di pompare l’acqua dalle falde sotterranee. Se si usano 
metodi di stoccaggio fisici o in loco, l’acqua sotterranea viene immagazzinata nel bacino per un uso successivo. 
Nell'ultimo decennio, con il termine stoccaggio delle acque sotterranee si è indicata una pratica di stoccaggio di specifiche 
quantità di acqua in un bacino di acque sotterranee, che può successivamente essere ritirata e utilizzata dal soggetto che 
deposita l'acqua. Si differenzia dalla descrizione più generale dell'uso congiunto delle acque perché l'acqua depositata è 
attribuita ad un'entità specifica e può essere importata anche da sorgenti esterne a quella zona. L’acqua deve essere 
ritirata in quantità pari a quella depositata e disponibile al momento dell’uso, ma può essere utilizzata anche al di fuori del 
bacino in cui sono stati effettuati i depositi; infatti, lo stoccaggio delle acque sotterranee utilizza un sistema di 
conservazione delle falde acquifere che offre anche ad utenti non locali la possibilità di immagazzinare l'acqua nel bacino 
interessato. 
Inoltre, il sistema di stoccaggio vanta una forte flessibilità per rispondere alle variazioni stagionali dei livelli d’acqua, per 
cui le risorse idriche possono essere immagazzinate nei periodi di pioggia e poi utilizzate durante le stagioni più secche. 
Questa caratteristica assumerà sempre una maggior rilevanza con il passare del tempo in quanto il cambiamento climatico 
è destinato ad aumentare la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi, tra cui le inondazioni e la siccità. 
Il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee presenta numerosi vantaggi rispetto ai serbatoi superficiali; infatti, è 
considerato generalmente meno dannoso per l'ambiente di una diga o di un bacino artificiale, e riduce notevolmente le 
perdite d’acqua per evaporazione, che costituiranno sempre più un problema a causa dell'aumento delle temperature 
associate ai cambiamenti climatici. L’acqua immagazzinata sottoterra non evapora, anche se si possono comunque 
verificare delle perdite quando l'acqua viene trasferita nel deposito sotterraneo. 
In generale, anche se i progetti di stoccaggio possono richiedere delle reti estese di distribuzione, delle aree di infiltrazione 
su terreni specifici e secondo certi utilizzi del suolo, e dei pozzi di iniezione, lo stoccaggio delle acque sotterranee richiede 
dei costi inferiori rispetto a quelli necessari per costruire le dighe o i serbatoi artificiali. 



 
Il caso qui presentato dimostra come il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee della Central Valley abbia portato ad 
un migliore coordinamento e uso delle risorse idriche, che in quella zona sono limitate a causa dei cambiamenti climatici. 
 
CONTESTUALIZZAZIONE 
Lo stoccaggio delle risorse idriche richiede determinate caratteristiche fisiche dell’area in cui viene effettuato, in termini di 
dimensioni del bacino, di disponibilità di acqua superficiale, e di accesso ai trasporti, nonché dipende da fattori istituzionali 
relativi alla gestione e all'utilizzo del bacino stesso. Le caratteristiche naturali ideali per l'uso congiunto delle acque e lo 
stoccaggio delle acque sotterranee includono: falde acquifere con uno stoccaggio in profondità relativamente basse, falde 
acquifere facilmente permeabili o che si prestano al pompaggio dell’acqua, e aree in cui non vi è rischio di cedimento del 
terreno, liquefazione, cambio della qualità dell’acqua al mutare dei livelli idrici o mancanza di connettività idraulica diretta.  
Inoltre, sono necessarie sorgenti di acque superficiali e servizi per il trasporto e la distribuzione dell’acqua conservata, in 
quanto il sistema di stoccaggio prevede che i partecipanti abbiano accesso alle acque superficiali quando queste sono 
disponibili e possano trasportarle nell’area di stoccaggio. I sistemi strutturati in loco devono provvedere ad una  
distribuzione tale da sostenere l'uso congiunto delle acque. 
Al di là delle infrastrutture fisiche, questi sistemi richiedono anche specifici contratti in materia, un monitoraggio costante 
e metodi contabili per assicurare il diritto degli utenti ad usufruire dell’acqua conservata. 
Vi sono, però, diverse problematiche relative allo stoccaggio delle acque sotterranee. Ad esempio, i proprietari dei terreni 
sovrastanti ai bacini di stoccaggio nutrono delle serie preoccupazioni sull’impatto di tali sistemi sulle acque sotterranee in 
termini di qualità e quantità delle acque coinvolte. Infatti, nonostante lo stoccaggio possa avere effetti positivi sui livelli 
delle acque quali l’aumento temporaneo del livello freatico, nel momento in cui l’acqua viene ritirata, il livello freatico si 
abbassa con un conseguente peggioramento della qualità dell’acqua.  
Inoltre, i residenti che vivono entro i confini del bacino di acqua sotterranea possono opporsi all'utilizzo dell’acqua 
immagazzinata al di fuori di quella zona e, in alcuni casi, hanno ottenuto delle specifiche ordinanze restrittive in materia. I 
partecipanti allo stoccaggio delle acque sotterranee possono anche essere preoccupati per la sicurezza dei loro depositi in 
quanto a volte l’acqua conservata potrebbe non essere recuperabile al 100% o potrebbe non essere recuperabile in alcuni 
periodi dell’anno. 
 
LE ACQUE SOTTERRANEE DELLA CENTRAL VALLEY 
Il bacino di acque sotterranee che si trova al di sotto della Central Valley (California) contiene un quinto di tutte le acque 
sotterranee utilizzate nel Paese e, quindi, costituisce il più grande serbatoio della California. Nel 2009, il Servizio Geologico 
degli Stati Uniti ha rilasciato la prima analisi a lungo termine sui livelli delle acque sotterranee nella Central Valley. Tra i 
principali risultati dello studio è emerso un rapido declino dei livelli delle acque sotterranee soprattutto nel bacino di 
Tulare a sud della valle di San Joaquin, in quanto la quantità di acqua utilizzata era maggiore di quella conservata in 
natura. Nonostante ciò, però, tale bacino si è rivelato anche quello con più potenziale per la distribuzione delle risorse 
idriche su larga scala, in particolare lungo il lato orientale dove sono situati dei terreni a grana grossa dovuti al deposito di 
sedimenti fluviali e alluvionali. 
La ricerca ha rilevato degli squilibri tra il 1962 e il 2003, in quanto è stata depositata una media di 9,1 milioni di acre-foot 
di acqua all’anno, ma solo 10,5 milioni circa sono stati prelevati per la distribuzione, con una perdita  netta di circa 1,4 
milioni. Nel corso degli ultimi quattro decenni tutta la Central Valley ha perso circa 60 milioni di acre-foot di acque 
sotterranee a causa della diminuzione d’acqua del bacino di Tulare, che ha subito una perdita di quasi 70 milioni nello 
stesso periodo. Questo declino ha causato numerosi effetti negativi, tra cui un cedimento localizzato del terreno e un 
aumento dei costi di perforazione e pompaggio delle risorse idriche ma ha fornito anche un'opportunità in quanto le 
porzioni disidratate della falda acquifera offrono un grande potenziale per lo stoccaggio delle acque sotterranee. 
 
LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA CENTRAL VALLEY 
La Contea di Kern, situata all'estremità meridionale della valle di San Joaquin, è una delle contee agricole più produttive 
della nazione, con oltre 800.000 acre-foot di terreni agricoli irrigati. La contea basa il proprio approvvigionamento idrico su 
fonti d’acqua superficiale e sotterranea e utilizza il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee come strumento per 
distribuire le risorse idriche al fine di aumentare l'affidabilità dell’approvvigionamento idrico sia per gli utenti locali che 
quelli esterni alla Contea. 
La Contea di Kern si trova in una zona privilegiata per lo stoccaggio sia dal punto di vista biologico che di distribuzione 
delle risorse idriche. Infatti, essa attinge alle risorse idriche dei fiumi locali, secondo il Progetto Statale sulle Acque (SWP), 
e il Progetto sulla Central Valley (CVP). La maggior parte dei bacini idrici sono stati costruiti su conoidi alluvionali, costituiti 



da sedimenti sabbiosi, altamente permeabili e, di conseguenza, particolarmente adatti alla conservazione delle falde 
acquifere sottostanti. Però, lo sfruttamento massivo dei sistemi di stoccaggio ha portato nel corso degli ultimi decenni al 
raccoglimento di poca acqua e ad una sostanziale disidratazione di alcune zone. 
I primi programmi per lo stoccaggio delle acque sotterranee sono cominciati verso la fine del 1970 e all'inizio del 1980. La 
città di Bakersfield ha sviluppato una serie di stagni di conservazione dell’acqua all'interno di una struttura di 2800 acre-
foot e l’Agenzia idrica della Contea di Kern ha predisposto 240 acre-foot di stagni sulle terre lungo il fiume Kern per il 
distretto di Berrenda Mesa e varie operazioni di stoccaggio in una porzione del canale del fiume di Kern. Nei primi anni 90’ 
si è registrato un forte sviluppo dei programmi a sostegno dello stoccaggio delle acque sotterranee, determinati dalla 
volontà di fornire una maggiore affidabilità nell’approvvigionamento idrico attraverso l'uso congiunto delle risorse idriche, 
soprattutto perché negli anni di siccità il CVP e il SWP non sono stati in grado di soddisfare le consegne di acqua pattuite. 
Oggi, i principali bacini per lo stoccaggio di tali acque (Arvin-Edison, Kern, e Semitropic) hanno una capacità di 
conservazione delle risorse idriche combinata di circa 3 milioni di acre-foot, che supera di ben cinque volte la quantità di 
acqua del Lago Millerton, uno dei più grandi serbatoi che alimentano il sistema di acque superficiali della Central Valley. 
Inoltre, diversi programmi di stoccaggio di dimensioni ridotte sono stati lanciati dai distretti di Buena Vista, Rosedale-Rio 
Bravo e Kern. Complessivamente, i bacini di acque sotterranee nella Contea di Kern possono attualmente immagazzinare 
oltre 800.000 acre-foot di acqua all’anno e restituire 700.000 acre-foot ogni anno. Sono stati, inoltre, proposti diversi 
bacini dedicati allo stoccaggio. 
 
IL PROGRAMMA CONGUNTO DI STOCCAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE DI ROSEDALE-RIO BRAVO 
Il distretto di Rosedale-Rio Bravo comprende circa 44.150 acri di terreno della Contea di Kern, di cui 28.500 sviluppati ai 
fini dell’irrigazione delle colture e circa 6.000 adibiti per usi urbani. Tale area è stata fondata nel 1959 per sviluppare un 
programma di stoccaggio delle acque sotterranee che compensasse il declino che stava subendo il sistema della Contea di 
Kern in quegli anni. Per soddisfare le esigenze a lungo termine dei suoi proprietari, Rosedale ha sviluppato verso la fine del 
1990 un Programma di Conservazione, Stoccaggio, Scambio e Uso Congiunto delle Acque Sotterranee. 
Fin dall'inizio, Rosedale ha puntato su un approccio unico per lo stoccaggio delle acque sotterranee. In genere, il primo 
passo di un progetto di questo tipo sarebbe stato quello di assicurarsi il finanziamento da parte dei partner e poi dividere 
la capacità di stoccaggio fra gli stessi, invece, Rosedale ha deciso di finanziare la costruzione di infrastrutture attraverso 
una varietà di meccanismi di finanziamento locale, comprese le obbligazioni emesse dagli enti locali, per cui ad ogni 2 
acre-foot di acqua conservata, solo 1 acre-foot era disponibile per l’utilizzo. In sostanza, il contributo di Rosedale è stato 
fornito sotto forma di acqua piuttosto che di capitale iniziale. 
Il Manager del distretto ha spiegato: "Abbiamo pensato che l’acqua valesse di più del capitale. Quest'anno ci ha fornito la 
dimostrazione che cercavamo. Avremmo potuto investire 5 milioni di dollari nel sistema di stoccaggio, ma senza 
disponibilità di acqua non ci avremmo fatto nulla con quei soldi. Il consiglio ha riconosciuto che l'acqua è la materia prima 
più preziosa e ha investito molto per assicurarci di avere un adeguato approvvigionamento idrico per soddisfare le 
esigenze locali". 
Il Programma di Conservazione, Stoccaggio, Scambio e Uso Congiunto delle Acque Sotterranee gestisce attualmente più di 
200.000 acre-foot di acque sotterranee con una capacità di conservazione di oltre 1,7 milioni e comprende oltre 1.000 
bacini di stoccaggio e dieci pozzi per il drenaggio. L'approvvigionamento idrico per l'utilizzo di tale programma è fornito 
dalle infrastrutture idriche partecipanti, come il Progetto Statale sulle Acque (SWP), e il Progetto sulla Central Valley (CVP). 
Oltre a queste vi partecipano anche i distretti di: Arvin-Edison, Delano-Earlimart, Kern-Tulare, Irvine Ranch e Buena Vista. 
Il programma prevede una conservazione annua di circa 250.000 acre-foot di acqua e un utilizzo massimo all’anno di 
45.000. 
 
CONCLUSIONI 
Negli ultimi dieci anni, la quantità dei bacini di stoccaggio delle risorse idriche è cresciuta molto, in quanto le società 
hanno cercato di approfittare di questi sistemi per migliorare la gestione e l'affidabilità delle scarse riserve d'acqua 
superficiali della California. Il sistema di conservazione delle acque sotterranee offre uno strumento prezioso per 
l’approvvigionamento idrico, soprattutto in un Paese come la California dove i cambiamenti climatici causano siccità 
consistenti e, quindi, una forte disidratazione di alcune aree. Infatti, il deflusso delle acque superficiali si concentra in 
inverno e all'inizio della primavera a causa dello scioglimento della neve precedente, per cui l'offerta d’acqua non incontra 
la domanda corrispondente e, l'aumento delle temperature, provoca anche un aumento dei tassi di evaporazione 
dell’acqua. Dato che il rendimento annuale di tutti i progetti di stoccaggio delle acque superficiali è inferiore ai 4 milioni e 
molti di questi progetti sono stati dichiarati irrealizzabili dagli uffici competenti, i 10 milioni di acre-foot di acque 
sotterranee disponibili nella Central Valley rappresentano una risorsa aggiuntiva di stoccaggio. 



 
Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi intorno ai programmi di stoccaggio delle acque sotterranee relativi: al trasporto 
d’acqua al di fuori dei bacini interessati e ai diritti connessi, ad un adeguato monitoraggio dei livelli delle acque 
sotterranee e ad un computo preciso dell’acqua distribuita, in modo da mantenere buoni rapporti  con i proprietari dei 
terreni sovrastanti e circostanti. Inoltre, la mancanza di una regolamentazione sull'uso delle acque sotterranee in molte 
aree dello Stato incoraggia i proprietari dei terreni sovrastanti a prelevare acqua dai bacini senza permesso o senza 
monitoraggio. 
Il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee, come qualsiasi strategia di utilizzo congiunto delle acque, deve tener 
conto della qualità dell'acqua, della quantità di acqua raccolta e dei livelli delle acque sotterranee, per cui necessita di una 
pianificazione integrata con la gestione delle acque superficiali. La California ha sviluppato un Progetto Integrato di 
Gestione Regionale delle Acque che dovrebbe includere la gestione delle acque sotterranee, in particolare nelle aree che 
utilizzano il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee.  
Nello specifico il progetto prevede un monitoraggio costante dei livelli e della qualità delle acque sotterranee per 
coordinare i sistemi di stoccaggio delle acque sotterranee con altri usi delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 
Il sistema di stoccaggio delle acque sotterranee, rappresenta, dunque, uno strumento prezioso anche per coordinare al 
meglio la gestione delle acque sotterranee e di quelle superficiali e migliorare le condizioni in cui si trovano i bacini stessi. 


