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INDIVIDUAZIONE DI ANOMALIE NEGLI ARGINI DI FIUMI E FOSSI, 
NUOVE METODOLOGIE DI INDAGINE. 

IL TEST SITE NELL’ARGINE DESTRO DEL T.TE AMPIO (GR) 

UBICAZIONE  DELL’AREA DEL TEST 

RISULTATI DEL RILIEVO EM 
MAPPA DELLA RESISTIVITA’ DEL 

MODELLO 3D RELATIVA ALLA 
PROFONDITA’ DI 2m DAL pc 

(Valori Logaritmici di Resistività) 
 

 

Il test di cui si tratta in questo poster è stato effettuato mediante l’utilizzo di 3 differenti metodologie di esplorazione geo-

fisica ed aveva la finalità di verificare le possibilità date da queste metodologie che, per quanto ormai utilizzate da tem-

po in indagini simili, sono, come molte altre, in continuo miglioramento sia per le procedure di acquisizione che di ela-

borazione dati. 

Le metodologie utilizzate, di cui si riferirà in dettaglio nel rapporto tecnico finale, sono state: 

• La geoelettrica tomografica (ERT) che permette oltre alle ricostruzioni di sezioni di resistività, anche elaborazioni 

tridimensionali. 

• L’elettromagnetismo multifrequenza (EM) che permette l’acquisizione simultanea di dati riferibili a differenti profon-

dità. 

• Il Geo-Radar (GPR) che, anche questo, permette elaborazioni anche tridimensionali con acquisizioni multi-

antenna. 

• Tutta l’area di interesse, compreso l’imbocco di una tana, è stata rilevata con un sistema topografico GPS-RTK 

con precisione centimetrica. 

In questa breve presentazione si evidenzia che la tecnica ERT applicata con sistema di acquisizione multi elettrodo ha 

permesso di acquisire oltre 11’000 misure, lungo 5 profili di 24m ciascuno, in meno di una giornata di lavoro e di rico-

struire, oltre alle sezioni tomografiche un modello 3D di quasi 300 metri cubi in cui la presenza delle tane delle istrici, di 

cui è noto l’imbocco a circa 2.9 m sotto il livello della cresta dell’argine, sembrano svilupparsi all’interno a quote gene-

ralmente inferiori (intorno a 2 m di profondità). Questa differenza potrebbe anche essere dovuta ad una quota di imboc-

co effettivamente più bassa per la presenza delle radici di un grande leccio che si trova sul posto e, forse ha condizio-

nato lo sviluppo della tana, infatti l’imbocco risulta proprio sotto le radici di questo albero. Vedi sezioni e blocco 3D. 

La tecnica EM, essendo di per sé, particolarmente sensibile alla presenza di anomalie conduttive, (mentre la ERT, vice-

versa, è particolarmente sensibile a quelle resistive) ha evidenziato situazioni di minore interesse, sebbene vi siano va-

riazioni nella conducibilità (o resistività) dei terreni che sono in accordo con quanto indicato dalla metodologia prece-

dente. Vedi figura che riferisce della resistività calcolata a circa 2 m sotto la cresta dell’argine. 

La tecnica GPR, qui applicata con l’antenna a frequenza di 250MHz, ha permesso di evidenziare, in alcune linee, ano-

malie tipiche della presenza di cavità nel sottosuolo, peraltro in accordo con le profondità evidenziate dalla geoelettrica 

2-3D, (vedi figura inserita in questo poster), mentre il modello 3D generato risulta di più difficile comprensione poiché 

l’indagine ha interessato anche la scarpata (Vedi foto delle indagini) e la morfologia complessa rende difficile la rappre-

sentazione dei risultati. 

In sintesi si può dire che l’evoluzione tecnologica per le tre metodologie ha portato ad un netto incremento delle possibi-

lità di applicazione, ma ne caso specifico si può sostenere che l’ERT ed il GPR siano quelle che offrono le maggiori ga-

ranzie di ottenere risultati utili per il tema specifico. Purtroppo, in termini di velocità ed economicità degli interventi la 

classifica è inversa rispetto ai risultati conseguibili: in termini pratici si può dire che le superfici esplorabili per unità di 

impegno di persone in situ sia, per la ERT, almeno 20 volte inferiore rispetto al sistema EM, ed almeno una decina di 

volte inferiore rispetto al GPR.   

RISULTATI DELLE INDAGINI ERT 
TOMOGRAFIE 2D LUNGO LE LIUNEE DI INDAGINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO 3 D 

RISULTATI DEL RILIEVO GPR 
RADARGRAMMA DI UNBA LINEA TRASVERSALE 

ALL’ARGINE (L’ANOMALIA RISULTA A META’ SCARPATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DATI 



L’argine: manufatto volto al contenimento delle acque o 

condominio per istrici, tassi e volpi? 

      

Giornata mondiale dell’ambiente 

 Castiglione della Pescaia, loc. Ponti di Badia 5 Giugno 2021 

Antonio Felicioli 1 , Coppola  Francesca 1 

 

1 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa 

Figura 3. Insediamento di tana su tratto arginale 

1. INSEDIAMENTI TANA 

2. INSEDIAMENTI DI TANA NEGLI ARGINI 

Figura 1. Insediamento di tana definito come cluster di buche, ossia aperture nel terreno 
(cerchi rossi) attraverso cui si accede alla tana sotterranea (sx) e disegno schematico di una 

tana costituita da un sistema di camere e tunnel sotterranee (dx) 

Figura 2. Condivisione degli insediamenti di tana da parte di tasso, istrice e volpe. 
Occasionalmente tra  tasso e istrice si verifica co-abitazione all’interno della stessa tana  

Figura 4. Copertura vegetale su argini fluviali: canneto (sx ) e manto erboso alto (dx)   

A B 

3. AZIONI GESTIONE ATTUALI 

Figura 5. Intervento chiusura tane: A) Intervento di chiusura di una tana (freccia rossa) e 
apertura di una nuova buca a ~ 50 m (cerchio) dal sito di intervento e B) secondo 

intervento di chiusura della buca riaperta (freccia arancione) 

Figura 6. Interventi di taglio della  vegetazione in due siti di presenza di tane   

4. INTERVENTI E PROSPETTIVE FUTURE 

Figura 7. Tratto arginato sperimentale del Torrente Ampio. In dettaglio sono visibili i 
complessi tana censiti lungo il tratto arginato 

Figura 8. Monitoraggio mediante fototrappolaggio degli insediamenti di tana presenti sul 
Torrente Ampio    

Specie Status Legge 

Istrice Specie protetta N. 503/1981 e N. 157/92 

Tasso Specie protetta N. 503/1981 e N. 157/92 

Volpe Specie cacciabile N. 157/92 

Tabella  1. Protezione legislativa  di tasso, istrice e volpe   



Prove sperimentali per il controllo della 
canna comune (Arundo donax L.): il 
caso del torrente Ampio

Simona Maccherini, Leopoldo de Simone, Emanuele Fanfarillo, Tiberio 
Fiaschi & Claudia Angiolini
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena 
Email:simona.maccherini@unisi.it

Giornata Mondiale dell’Ambiente – Castiglione della Pescaia, loc. Ponti di Badia 
(Gr) Sabato 5 giugno 2021

Arundo donax L.

Torrente Ampio

Disegno sperimentale

Attributi misurati



5 giugno 2021 – Giornata mondiale dell’Ambiente – Castiglione della Pescaia 

Verso la manutenzione gentile della vegetazione ripariale 
Federico Preti, docente Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

              

  

         

  

                                            

         

  

                                            

         

  

                                            

           
                       

  
                                                                                                                        

   
                                               

             

                            
                                
                    

                                    
                                                   

                 

              

              

           

  

                             
                       

                    
         

                    
        


