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ABSTRACT: DRAGONI W., Hydrogeology of Lake Trasimeno: up to day knowledge and problems. (IT ISSN 0084-8948, 
1982).  
The Trasimeno is a closed lake subject to strong pluriannal oscillations: the building of a large outlet has lowered the 
mean level of the lake but it hasn't eliminated its level variations. The scarce depth of the lake and the flatness of its 
bottom and banks cause vast and repeated marches damaging heavily the echosystem of the lake and the local 
Economy. In the time between 1959 and 1961 in order to find some remedies for such a state of things the drainage 
basin was enlarged artificially, but the results are not satisfactory. 
The Trasimeno basin is generally composed of formations with little permeability. The flysch known as "Arenarie del 
Monte Cervarola" of Oligo-Miocene age and river-lacustrial Villafranchian and present sediments are the main outcrops. 
The hydrogeologic characteristics of such formations and the general structural pattern show that there are scarce 
possibilities of underground outlets from the catchment basin towards external zones. Despite the scarce permeability a 
weak water body, which feeds the lake, has taken place. In this work a linear relation between level variations and 
annual rainfalls has been found. This has given the possibility to simulate with good approximation the lake levels, to 
calculate the mean annual loss of the water surface (1 500-1 600 mm), the needed rain to compensate it (about 710 mm) 
and the coefficient of run-off of the drainage basin (0,50). 
Furthermore it has been possible to estimate the effects of the enlargement works of the basin already carried out and of 
eventual future enlargements and the ground-water balance has been roughly determined. Studies on the annual 
precipitations on the lake basin from 1921 to 1980 show also that the lake level variations are linked with pluriannual 
cyclic of high and low rainy periods: the actual hydric yeld is not only insufficient to eliminate the effects of the low rainy 
periods, but even to limit them in an efficacious way. 

 
 

RIASSUNTO: DRAGONI W., Idrogeologia del Lago Trasimeno: sintesi, problemi, aggiornamenti. (IT ISSN 0084-8948, 
1982).  
Il Lago Trasimeno è un lago laminare chiuso soggetto a forti oscillazioni pluriennali di livello: la costruzione di un grosso 
emissario  ha abbassato il livello medio del lago ma non ha eliminato le variazioni di livello. A causa della scarsa 
profondità del lago, della debole inclinazione del fondo e delle sponde, tali variazioni provocano vasti e ricorrenti 
impaludamenti con gravi danni per l'ecosistema del lago e per l'Economia locale. Si cercò di porre rimedio a tale stato di 
cose fra il 1959 e il 1961 ampliando artificialmente il bacino scolante, ma i risultati ottenuti non sono soddisfacenti dato 
che le oscillazioni di livello, pur se smorzate, continuano. 
Il bacino del Trasimeno è composto da formazioni generalmente poco permeabili. I principali affioramenti sono di « 
Arenarie del Monte Cervarola»  oligo-mioceniche e sedimenti fluvio-lacustri villafranchiani e attuali. Le caratteristiche 
idrogeologiche di tali formazioni e l'assetto strutturale generale indicano che vi sono scarse possibilità di rilevanti deflussi 
sotterranei dal bacino imbrifero verso zone esterne ad esso. Nonostante la scarsa permeabilità, nei terreni post-
miocenici sub-orizzontali, si è instaurata una modesta falda idrica che alimenta il lago. Si manifesta con buona 
approssimazione una relazione lineare fra afflussi meteorici e variazioni di livello del lago. In base a ciò è stato possibile 
calcolare le attuali perdite medie annue dallo specchio (1 500-1 600 mm), la pioggia annua necessaria a compensarle 
(circa 710 mm) e il coefficiente di deflusso medio annuo (0,50 circa). 
Inoltre è stato possibile valutare l'effetto dei valori di ampliamento del bacino già eseguiti e di eventuali futuri ampliamenti 
e si è cercato di definire, a grandi linee, il bilancio sotterraneo. Lo studio degli afflussi meteorici annuali sul bacino del 
lago, dal 1921 al 1980, indica che le variazioni di livello del lago sono legate a periodi pluriennali ciclici di bassa e alta 
piovosità; l'attuale apporto idrico non è sufficiente non solo ad eliminare, ma nemmeno a limitare in modo efficace, gli 
effetti negativi dei periodi a bassa piovosità. 
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