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IL PROTOCOLLO SINTACS PER LA VAUTAZIONE DELLA 

VULNERABILITÀ INTRINSECA DI UN ACQUIFERO 

 

Il protocollo metodologico SINTACS (Civita,1994; Civita &De Maio,1997) proposto 

nell'ambitodegli studi sulla vulnerabilità degli acquiferi svoltiin ambito Gruppo 

Nazionale Difesa CatastrofiIdrogeologiche (CNR) è un sistema parametrico 

apunteggi e pesi che prende in considerazione setteparametri per valutare la 

Vulnerabilità intrinsecadell' acquifero: la Soggiacenza della falda, le 

caratteristichedell'Infiltrazione in funzione del substrato edella copertura, 

quelle dell'azione autodepurante delNon saturo, la Tipologia della copertura, i 

caratteriidrogeologici dell'Acquifero, la Conducibilità idraulicadell'acquifero e 

del non saturo, l'acclività e lecaratteristiche morfologiche della 

Superficietopografica. A ciascun parametro viene attribuito unintervallo di 

punteggio da 1 a 10 secondo le caratteristichelitologiche, morfologiche, 

idrauliche, naturali,biologiche dell'area e dei complessi rocciosicoinvolti. La 

vulnerabilità intrinseca finale, l'indice SINTACS, è la somma dei punteggi dei 

sette parametrie si ottiene dalla sovrapposizione delle settecarte in cui ad ogni 

elemento areale viene assegnatoil punteggio ottenuto moltiplicato per il peso 

assegnatoad ogni parametro d'ingresso: 

 

indice SINTACS = SorSow+ IrIw +NrNw+ TrTw+ ArAw + CrCw+ SrSw 

 

dove 

So = soggiacenza 

I = infiltrazioneefficace 

N = non saturo 

T = tipologia dellacopertura 

A = acquifero 

C = conducibilità idraulica 

S = superficie topografica 

r = punteggio  

w= peso associato ad ogni parametro 



L’areale di pianura studiato viene suddiviso in elementi arealiquadrati di 

dimensioni prefissate, secondo unamagliaregolare, e ad ogni elemento areale 

vengono attribuitii punteggi elaborandoli con l'utilizzo delsoftware specifico. 

Tale softwareelabora automaticamentela carta finale della vulnerabilità 

intrinsecacon la suddivisione dell'area esaminata in sei classidi vulnerabilità: 

elevatissima, elevata, alta, media,bassa e bassissima. 

 

La carta della Soggiacenzasi ottiene in genere dalla carta topografica sulla base 

della carta dello spessoredell'insaturo. 

L’Infiltrazione efficaceè un parametro che mette in evidenza il 

trascinamentoinprofonditàdegliinquinantielalorodiluizionedapprima nell'insaturo 

e quindi nella zona di saturazione. Dipendedalla piovositàefficacee 

dallecondizioniidrogeologichesuperficialiche vengono conglobate nell'indice di 

infiltrazione, determinato in base alla litologia superficiale.Poiché in generale i 

suolihannopotenza pari osuperiore adun metro, il valore di infiltrazione media 

annua può essere ricavato moltiplicando il valoredelle precipitazioniefficaci (P) 

per il coefficiente di infiltrazione potenziale (X). Le classi tessiturali proposte da 

SINTACS perdefinire i valori dei coefficienti di infiltrazione potenziale(O< X < 

0.55) risultano essere le medesimepresentate per la Tipologia della copertura. 

Il parametro Non saturo (effetto di autodepurazione)mette in evidenza i processi 

chimico-fisici che hanno sede nell'insaturo per la valutazionedell'azione di 

autodepurazione e di attenuazionedell'inquinamento esplicata dallo spessore 

degliorizzonti insaturi. Viene elaborata attribuendo allesingole celle dei valori 

propostidal protocollo SINTACS in funzione dei complessiidrogeologici presenti, 

che vengono riconosciuti utilizzando lacarta delle associazioni litologiche 

prevalenti neiprimi 15mdi sottosuoloe lesezionilitostratigrafiche. 

Per elaborare la carta della Tipologia della copertura e definirel'entità di 

abbattimento superficiale dell'inquinantepossono essere utilizzate le carte 

pedologiche.  

Il parametro Acquifero (caratteristiche idrogeologiche) considera le 

caratteristicheidrogeologiche dell'acquifero; il grado diporosità primaria e 

secondaria, lacomposizione litomineralogicae il grado di permeabilità. 

La Conducibilità idraulicarappresenta la capacità di spostamentodell'acqua 

sotterranea nel mezzo saturo edà indicazioni sulla velocità con cui un 

inquinantepuò raggiungere i punti di recapito. 
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