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Abstract: GEORGE R.J. & CONACHER A.J., The hydrology of shallow and deep aquifers in relation to secondary soil 
salinisation in Southwestern Australia (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
Results are reported from detailed research which has been carried out since 1984 on several Western Australian 

wheatbelt catchments, ranging in size from 12 ha to 1000 km2, in order to quantify the nature and roles of groundwater 
aquifers in relation to secondary salinisation. Secondary soil salinisation in the semi-arid wheatbelt has increased by 
600% over the past 34 years to 440 000 ha, and is likely to increase by at least another 500% in the next 30-50 years. 
Changes in groundwater hydrology following the replacement of the native, woodland vegetation with agricultural crops 
and pastures during this century, have been responsible for the increasing problem. Current recharge rates to 
groundwater aquifers are approximately two orders of magnitude greater than pre-clearing discharge rates, resulting in 
increased groundwater pressures and the accumulation of saline water in low-lying parts of the landscape. In wetter 
(>400 mm mean annual rainfall), western wheatbelt areas with texture-contrast soils, ephemeral to seasonal throughflow 
may contribute about 50% of the water discharging in salt-affected areas, but only about 2% of the soluble salts. Deep 
aquifers contribute the remainder. In drier (<400 mm/yr) and flatter areas in the central and eastern wheatbelt, 
contributions from ephemeral throughflow in shallow soils appear to decrease. However, perennial aquifers perched 
above silicified mottled or pallid zones of the deeply-weathered soils, at the base of deep, coarse, yellow «sandplain» 
materials, are wholly responsible for the formation of small, saline, «sandplain seeps», which account for about 10% of 
secondary, salt-affected land in the region. In all parts of the wheatbelt, both types of perched aquifers provide significant 
quantities of recharge to the deep, perennial aquifers which are responsible for most of the large-scale, valley 
salinisation. 
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Riassunto: GEORGE R.J. & CONACHER A J. Idrologia di acquiferi superficiali e profondi dell'Australia sud-occidentale 
in relazione alla concentrazione secondaria di sali nel suolo. (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
Ricerche di dettaglio sono state eseguite a partire dal 1984 in numerosi bacini della fascia del grano dell'Australia 

occidentale, di dimensioni variabili tra 12 ha e 1.000 km2, alfine di quantificare la natura ed il ruolo degli acquiferi 
sotterranei in relazione alla concentrazione secondaria di sali nel suolo. Quest'ultima, nella fascia del grano semiarida, 
ha subito un incremento di oltre il 500% negli ultimi 34 anni e probabilmente subirà un ulteriore aumento del 500% nei 
prossimi 30-50 anni. Durante questo secolo, le modificazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo, 
conseguenti alla sostituzione della vegetazione forestale originaria con vaste coltivazioni ed alla diffusione della 
pastorizia, hanno causato questo inconvemente che si aggrava progressivamente. L'attuale velocità di ricarica degli 
acquiferi è due ordini di grandezza maggiore dei tassi dell'emungimento, determinando un aumento della pressione degli 
acquiferi e la concentrazione di acqua salata nelle depressioni della superficie topografica. Nella fascia del grano 
occidentale, più umida (con precipitazioni > di 400 mm/anno), afflussi effimeri o stagionali possono contribuire per il 50% 
circa alla concentrazione di sali da parte dell'acqua nelle aree interessate da alta salinità, ma solo per circa il 2% dei sali 
solubili. Gli acquiferi profondi forniscono la parte rimanente. Nelle secche (<400 mm/anno) e piatte aree della fascia del 
grano centrale ed orientale, il contributo degli afflussi effimeri in suoli superficiali sembra diminuire. Comunque, gli 
acquiferi perenni sospesi sulle macchie silicizzate o zone particolari dei suoli profondamente alterati, alla base dei 
materiali profondi e grossolani che Costituiscono le «sandplains» sono completamente responsabili della formazione di 
piccoli filtri sabbiosi, ad alta concentrazione di sali, che contribuiscono, per circa il 10% alla formazione di sali secondari. 
In tutta la fascia del grano, entrambi i tipi di acquiferi sospesi forniscono una quantità significativa di acqua per la ricarica 
degli acquiferi profondi e perenni, che sono responsabili della maggior parte della concentrazione di sali nelle valli, su 
vasta scala. 
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