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Riassunto. Vengono presentati i dati relativi alla vulnerabilità ed al rischio di contaminazione di alcune 
sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento potabile nella Provincia della Spezia e nel Comune di Fosdinovo. La 
valutazione della vulnerabilità e del rischio è stata ottenuta mediante elaborazione di indici idrologici caratteristici 
delle sorgenti. Le misure di flusso effettuate a partire dal 1997 su 80 punti di captazione hanno consentito di 
calcolare i coefficienti di esaurimento e di decremento medi di ciascuna emergenza e da questi i tempi di 
dimezzamento delle portate. Questi indici sono stati correlati alla velocità di flusso nell’acquifero ed alla 
vulnerabilità dell’acquifero stesso (V). La valutazione dell’esposizione al rischio (E) è stata effettuata calcolando, 
dalla portata media, il numero di utenti equivalenti potenzialmente serviti da ciascuna sorgente. Moltiplicando i 
fattori (V) ed (E) e considerando un frequenza di evento (F) unitaria, si è ottenuto il rischio di contaminazione (R) 
di ogni sorgente. 
 
Parole Chiave: Sorgenti, Rischio di contaminazione, Curva di esaurimento, Curva di decremento. 
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1. Premessa 
 

 Le sorgenti possono essere contaminate, in prossimità della zona di emergenza, da acque 
superficiali o da altre fonti di inquinamento. Le acque delle sorgenti normali (intendendo per 
anormali le sorgenti mineralizzate caratterizzate da velocità di flusso estremamente basse e 
quelle carsiche caratterizzate da velocità di flusso estremamente elevate) sono più o meno 
vulnerabili a seconda dei tempi di circolazione sotterranea che governano i processi di 
autodepurazione naturale.  

 
 Per un corretto sfruttamento delle sorgenti è necessario quindi sviluppare tutte le indagini 
idrologiche, idrogeologiche e geochimiche essenziali per valutare la vulnerabilità ed il rischio a 
cui sono esposte e definire le conseguenti misure di protezione della risorsa. Una tra le analisi 
più efficaci per la definizione delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi è lo studio 
degli idrogrammi di svuotamento delle sorgenti. Questi idrogrammi, oltre ad essere un utile 
strumento per la previsione dei volumi idrici disponibili durante la stagione secca, 
costituiscono il presupposto indispensabile per la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi 
e per la delimitazione delle aree di salvaguardia.  

 
 In questo lavoro saranno analizzati i dati idrologici di ottanta sorgenti emergenti nella 
Provincia della Spezia con l’obiettivo di definire una scala di vulnerabilità e di rischio. 
 
 Come noto il rischio è definito dalla relazione: 
 

R = [V] [E] [f] 
 In cui: 
 [V] = vulnerabilità 
 [E] = esposizione al rischio 
 [f] = frequenza dell’evento 

 
 Nel caso degli acquiferi la vulnerabilità alla contaminazione è legata alla velocità con la 
quale un inquinante idro-trasportato raggiunge l’opera di presa (pozzo o sorgente). 
L’esposizione (cioè il valore del bene esposto al rischio) è rappresentata dal numero di utenti 
serviti dalla fonte di approvvigionamento e quindi è direttamente correlata alla sua portata 
media. La frequenza dell’evento, nel caso di rischio di contaminazione di acque sotterranee, 
non è associabile ad un tempo di ritorno (come, ad es., per il rischio alluvionale) ma è legata 
al grado di antropizzazione dei bacini idrogeologici che alimentano gli acquiferi. In prima 
approssimazione, confrontando fonti di approvvigionamento emergenti in contesti omogenei 
da questo punto di vista (nel caso studiato quasi tutte le sorgenti sono ubicate in zone 
boschive generalmente a monte di centri abitati), la frequenza può essere considerata unitaria 
e l’equazione del rischio si riduce quindi a: R = [V] [E]. 
 
 La velocità all’interno dell’acquifero può essere correlata alle caratteristiche degli 
idrogrammi di svuotamento delle sorgenti stesse. Dalla velocità si passa alla valutazione della 
vulnerabilità dell’emergenza ed alla conseguente delimitazione delle aree di salvaguardia.  
 
 Eventi meteorici intensi provocano, in molte sorgenti, aumenti repentini di portata con 
intorbidamento delle acque. Questi aumenti rappresentano il contributo al deflusso sorgivo 
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dovuto a macrofessurazioni a svuotamento rapido. Negli idrogrammi relativi a questi eventi, 
nel primo tratto più acclive, prevale lo svuotamento dei condotti di più grande diametro (curva 
di decremento). Questo primo segmento dell’idrogramma rappresenta anche il contributo 
dell’insaturo attraverso il quale si esplica il processo infiltrativo. Nella successiva parte 
dell’idrogramma prevale lo svuotamento lento delle microfratture (curva di esaurimento). Il 
tratto finale sub-orizzontale della curva, corrisponde alla portata minima relativa della sorgente 
(o flusso di base). 
 
 La forma delle curve di svuotamento è in genere del tipo: 
 

Q(t) = Q(t=0)e
-ct 

  
 Il coefficiente c è denominato: 
- coefficiente di decremento o di esaurimento "veloce" (β), nel tratto più acclive 

dell’idrogramma, 
- coefficiente di esaurimento o di esaurimento "lento" (α) in regime non influenzato, nel tratto 

successivo meno ripido. 
 

 Ovviamente si ha generalmente α<β ma non sono infrequenti casi in cui è difficile 
distinguere i due coefficienti (acquiferi profondi a permeabilità media o medio bassa). I due 
coefficienti esprimono la velocità con la quale l’acquifero tende a svuotarsi. Il loro valore, nei 
due tratti linearizzati dello spazio lnQ/t, rappresenta il coefficiente angolare delle due rette di 
svuotamento ed è direttamente correlabile alla dimensione delle fratture dell’acquifero. Più 
grande è il valore del coefficiente più veloce è lo svuotamento e quindi la velocità di 
spostamento dell’acqua di infiltrazione verso la sorgente.  

 
Nella figura 1 sono schematizzate le due situazioni idrogeologiche descritte: 

1. Sorgente con due regimi di svuotamento in cui α<β. 
2. Sorgente con un solo regime di svuotamento in cui α=β oppure con due regimi difficilmente 

separabili (α≅β). 
 
 In base a questi presupposti Civita (1988) individua nel tempo di dimezzamento della 
portata massima (t1/2) un parametro correlabile alle velocità massima attese nell’acquifero e 
quindi alla vulnerabilità dell’acquifero stesso. Questo parametro è facilmente calcolabile una 
volta conosciuti i valori di β (ovvero di α quando non distinguibili i due regimi di flusso). 
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 Fig.1: schema idrologico sorgenti  
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2. Idrologia ed idrogeologia delle sorgenti 
 

L’azienda A.C.A.M. S.p.A. della Spezia gestisce circa un centinaio di opere di captazione di 
sorgenti che alimentano gli acquedotti dell’entroterra Spezzino e della riviera che va dalle 
Cinque Terre sino al Comune di Framura. Su ottanta di queste sorgenti, a partire dalla fine del 
1997 (anno di inizio di attività del settore Servizi Geologici), sono state programmate misure 
periodiche delle portate sorgive (cadenza mensile o inferiore). Le fonti sottoposte a controllo 
sono caratterizzate da portate medie variabili da massimi di 200 l/min (≈3 l/s) a minimi di 5 
l/min (≈0.1 l/s).  
 

      Fig.2: a sinistra Galleria Baratta (Qm = 96 l/min), a destra sorg. P. Mori/Bagnasco (Qm = 127 l/min) 
 
 Dal punto di vista idrogeologico l’emergenza di quasi tutte le sorgenti è legata a zone di 
maggiore fratturazione dell’ammasso roccioso mentre meno frequenti sono le emergenze da 
ammassi detritici e le sorgenti chiaramente classificabili come “di contatto”.  
 
 In genere la circolazione idrica è legata a fratture originatesi nella porzione superficiale 
dell’ammasso roccioso con andamento della superficie piezometrica che si adatta alla 
morfologia dei rilievi. In queste condizioni si osservano spesso numerose emergenze diffuse 
con recapito preferenziale in zone morfologicamente depresse (tipica è la restituzione occulta 
e continua lungo l’alveo dei corsi d’acqua). Sorgenti localizzate e di una certa portata si 
rinvengono invece: 
- dove la morfologia del livello impermeabile consente la concentrazione dei deflussi e dove 

manca o è poco spessa la coltre di alterazione (es. valli incise in roccia); 
- in prossimità di faglie o fratture importanti che rappresentano zone di drenaggio 

preferenziale. 
 
 Spesso le due situazioni coincidono (cioè le incisioni vallive sono impostate lungo linee di 
faglia o frattura). 
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 Le litologie degli acquiferi possono sostanzialmente ricondursi a tre grandi classi: 
1. Acquiferi in formazioni flyschoidi argilloso - calcaree (es. formazioni delle Argille a 

Palombini e del flysch del M. Caio, calcari stratificati della Falda Toscana ). Sorgenti 
alimentate da questi acquiferi sono diffuse principalmente sui rilievi collinari della Bassa 
Valle del Magra (Comuni di Fosdinovo, Castelnuovo, Ortonovo) ed in alcune settori dei 
Comuni di Riccò del Golfo, Levanto e Framura. 

2. Acquiferi in formazioni flyschoidi arenacee (es. formazioni del Macigno e dell’Arenaria del 
Gottero). Sorgenti emergenti da queste rocce sono localizzate lungo la dorsale montuosa 
che separa la costa dalle Cinque Terre e la Valle del F. Vara e sui rilievi del Comune di 
Calice al Cornoviglio. 

3. Acquiferi in rocce ofiolitiche (le sorgenti esaminate emergono prevalentemente da litotipi 
serpentinitici). Emergenze che scaturiscono da queste rocce si trovano sui rilievi di 
Bonassola, Framura e Levanto ed in alcune zone della media e alta Val di Vara.   
 

 Nel grafico di fig.3 è riportata la ripartizione percentuale delle litologie di emergenza delle 
sorgenti esaminate. 

                                       Fig.3: ripartizione litologia delle emergenze 
 
 Il flusso medio delle sorgenti ammonta a circa 5000 l/min (≈ 80 l/s). 
 
 Le misure effettuate, sottoposte ad una attenta revisione, sono state utilizzate per costruire 
le curve di esaurimento per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. 
 
 Nella figura 4 sono mostrati, a titolo di esempio, gli idrogrammi della sorgente Volpoia nel 
Comune di Levanto.      
 
 I quattro coefficienti α calcolati per ciascun anno di osservazione sono stati confrontati 
scartando, in alcuni casi, i valori anomali non ritenuti significativi; è stato così ottenuto il 
coefficiente di esaurimento medio caratteristico di ogni sorgente.   
 
 Successivamente individuati gli eventi di massima portata, sono stati ricavati i coefficienti di 
decremento β; in questo caso è stato scelto l’evento più significativo registrato. Esplicitando 
l’equazione delle curve di esaurimento e decremento rispetto al tempo sono stati ottenuti i 
tempi di dimezzamento minimi della portata (t1/2) di ogni sorgente. Mediante funzioni di 
correlazione è stato calcolato anche un corrispondente valore di velocità da considerare 
comunque solo indicativo. 
 
 I coefficienti β calcolati variano da massimi intorno a 2E-2 cui corrispondono tempi di 
dimezzamento di circa 3 giorni a minimi intorno a 1E-2 cui corrispondono tempi di 

40%

42%
18%

f. calc.
f. aren.
ofiol.



 

pag. 8 
 

0

5

10

15

20

25

30
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
t [giorni] (0=01/05)

Q
 [l

/m
in

]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ln
Q

1998 1999 2000 2001

dimezzamento di circa 60 giorni. In particolare il coefficiente più alto compete alla sorgente 
Codeglia dx  emergente da calcari stratificati della Falda Toscana nel Comune di Riccò del 
Golfo mentre il valore più basso è riferito alla sorgente Givone emergente dalla falda di base 
del massiccio serpentinitico del Monte Gruzzo (Comune di Beverino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                     Fig. 4: curve di esaurimento della sorgente Volpoia (Comune di Levanto) 
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3. Valutazione della vulnerabilità e del rischio 
 
 Il tempo di dimezzamento della portata è un parametro correlabile alle velocità di 
spostamento delle acque sotterranee che può essere usato per valutare la vulnerabilità 
dell’acquifero (Civita, 1988). Il grado di vulnerabilità delle sorgenti è inversamente correlato al 
tempo di dimezzamento della portata ma è anche inversamente correlato alla portata stessa, 
infatti flussi elevati garantiscono una maggiore diluizione dell’inquinante. A parità di tempo di 
dimezzamento sarà quindi più vulnerabile la sorgente con portata minore.  
   
 La classificazione proposta da Civita distingue quattro classi di vulnerabilità in base al 
tempo di dimezzamento: 
 

t1/2  
[g] VULNERABILITÀ Classe Velocità 

[m/g] 
> 50 BASSA V1 ≈ 1 

50 ÷ 20 MEDIO BASSA V2 ≈ 10 
20 ÷ 5 MEDIO ALTA V3  ≈ 100 

< 5 ALTA V4 > 1000 
 
 Nel grafico logaritmico di figura 6 in cui sono contrapposti t1/2 e Qm. Il grafico mostra  che 
non vi è alcuna correlazione tra litologia dell’acquifero e variabili idrologiche. Questa evidenza 
suggerisce una sostanziale indistinguibilità, almeno per la zona in esame,  del comportamento 
idrogeologico degli acquiferi superficiali in rocce fratturate. 
 
 Nel grafico la maggior parte dei punti ricade nella classe V3 (vulnerabilità medio alta) ed 
una buona parte nella classe V4 (vulnerabilità medio bassa). Alla classe V5 (vulnerabilità alta) 
appartengono solo sei punti mentre un punto ricade nella classe V5 (vulnerabilità bassa). 
 
 Nella classifica di vulnerabilità le sorgenti appartenenti alla classe V5 (vulnerabilità alta) 
sono in ordine decrescente: 
 

SORGENTE COMUNE Vuln. t1/2 [g] 
Codeglia dx (alta) RICCO' 3.0 
Zucchello A+B LEVANTO 3.1 
Perforazione orizzontale  (Trezzo) BEVERINO 3.2 
Cernadore BEVERINO 3.8 
Cobardine FIVIZZANO 4.0 
Valle Molino BONASSOLA 4.7 

 
   La sorgente Givone (Comune di Beverino) è risultata la meno vulnerabile con un tempo di 
dimezzamento pari a 53 giorni. 
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   Figura 6: grafico di vulnerabilità 
 
 In base alla classifica di vulnerabilità stilata può essere calcolata, con opportune funzioni 
di trasformazione, la geometria delle zone di tutela assoluta (ZTA) e di rispetto (ZR) delle 
captazioni (ex D.P.R. 236/88 e D.L. 152/99) riferiti allo schema della figura 7.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 7 (ripresa e modificata da Civita 1988)  

 ≈30° 

   Opera 
 di presa

L D

 d 

 3/4D 

  ZTA 

ZR 



 

pag. 11 
 

Nella tabella seguente per ogni classe individuata si riportano i valori di D e d (ZTA) e L 
(ZR) sempre riferiti alla figura 7. 
 

VULNERABILITÀ Classe Velocità 
[m/g] 

D (ZTA)
[m] 

d (ZTA)
[m] 

L (ZR) 
[m] 

tL 
[g] 

BASSA V1 ≈ 1 10 2 200  200 
MEDIO BASSA V2 ≈ 10 20 5 400  40 
MEDIO ALTA V3  ≈ 100 30 5 2000  20 

ALTA V4 > 1000 40 10 Efficacia limitata <2 
 
 Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il tempo indicativo (tL) che un ipotetico 
inquinante impiegherebbe per raggiungere la sorgente a partire dal limite della zona di 
protezione (ZP). 
 
 Riguardo la vulnerabilità calcolata come sopra esposto, è utile ricordare che il valore 
ottenuto è il grado di vulnerabilità dell’acquifero che alimenta la sorgente. Non si è tenuto 
conto del complesso di opere realizzate per la captazione e per la salvaguardia delle aree 
circostanti l’emergenza. Tali opere possono ridurre il grado di vulnerabilità della risorsa sino 
alla situazione limite in cui, se fosse attuabile un vincolo totale sull’area di alimentazione, si 
otterrebbe l’invulnerabilità dell’acquifero ed il conseguente annullamento del rischio di 
contaminazione della risorsa. Inoltre nella valutazione non si è tenuto conto di fattori locali che 
possono ridurre o aumentare il grado di vulnerabilità (ad. es. vicinanza o meno a  corsi 
d’acqua). 
 
 Il rischio è stato calcolato in base ai dati sull’esposizione. Dalle portate medie delle sorgenti 
è stato ottenuto il numero di utenti equivalenti potenzialmente serviti da ciascuna fonte 
tenendo conto di un fabbisogno medio giornaliero di 250 l per abitante. 
 
 Considerando, come spiegato in premessa, una frequenza di evento unitaria e 
moltiplicando l’inverso del t1/2 calcolato in anni, con il numero di abitanti, si è ottenuto il rischio 
specifico di ogni sorgente. Nella tabella allegata è stilata la classifica del rischio assieme al 
dato di vulnerabilità.  
 
 Nel grafico di fig. 8 (analogo a quello di fig. 6) sono state distinte sei classi di rischio. 
 

RISCHIO Classe Abitanti / t1/2 
[abit./anni] 

NULLO R1 < 0.3 
MOLTO BASSO R2 0.3 ÷ 3 

BASSO R3 3 ÷ 30 
MEDIO R4 30 ÷ 300 
ALTO R5 300 ÷ 3000 

MOLTO ALTO R6 > 3000 
 

La maggior parte delle sorgenti ricade nella classe R4 (rischio medio), una dozzina di 
punti è inserita nella classe R5 (rischio alto) mentre altri sei punti ricadono nella classe R3 
(rischio basso). 

  
Nella classifica di rischio le fonti con l’indice di rischio più alto sono risultate, (escludendo 

le sorgenti carsiche s.s.), le sorgenti Trezzo nel Comune di Beverino (caratterizzata da una 
portata media di 79 l/min ed un tempo di dimezzamento di 3 giorni) e Vedesa nel comune di 
Calice al Cornoviglio (caratterizzata da una portata media di 153 l/min ed un tempo di 
dimezzamento di 7 giorni. Le sorgenti a rischio minore sono risultate le sorgenti Pistello 
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(caratterizzata da una portata media di 10 l/min ed un tempo di dimezzamento di 16 giorni) e 
Marcianella (caratterizzata da una portata media di 11 l/min ed un tempo di dimezzamento di 
24 giorni) nel Comune di Ortonovo.  

       
         Fig. 8: grafico di rischio 
  
 Ponendo come obiettivo la mitigazione del rischio (R) e non potendo agire sul fattore E 
(esposizione) bisognerà cercare di ridurre V (vulnerabilità) migliorando le misure di protezione 
delle captazioni e delle aree circostanti. Le due classifiche di vulnerabilità e di rischio potranno 
essere utilizzate per stabilire le priorità di intervento nel seguente modo: scegliendo come 
primo obiettivo quello di ridurre la vulnerabilità, dovendo attuare interventi di salvaguardia su 
due sorgenti ugualmente vulnerabili, si deciderà di agire prima su quella a maggior rischio. In 
alternativa si potrà decidere di agire in base alla classifica di rischio scegliendo di intervenire, 
a parità di rischio, sulle sorgenti più vulnerabili. 
 
 Nelle tabelle riassuntive presentate in allegato sono riportati, in ordine di vulnerabilità e 
rischio decrescente, i seguenti i dati: 

 Nome sorgente 
 Comune 
 Litologia alla scaturigine 
 Q max [l/min] = portata massima registrata periodo 1997-2001 
 Q min [l/min] = portata minima registrata periodo 1997-2001 
 Q media [l/min] = portata media calcolata per il periodo 1997-2001 
 α = coefficiente di esaurimento 
 β = coefficiente di decremento 
 t1/2 [g] = tempo di dimezzamento della portata  
 E [abitanti] = esposizione al rischio 
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 V [anni-1] = vulnerabilità 
 R = rischio (V x E) 

 
 
 

4. Conclusioni 
 

 Lo studio svolto ha permesso di compilare la classifica di vulnerabilità e rischio di ottanta 
sorgenti della Provincia della Spezia.  
 
 Il metodo di valutazione proposto ha il vantaggio dell’oggettività del giudizio (basato su 
misure idrologiche) e di esprimere le scale di vulnerabilità e di rischio tramite grandezze con 
un preciso significato fisico (e non tramite indici non agevolmente associabili ai parametri 
idrologici della sorgente e per questo poco comprensibili). Inoltre la rappresentazione grafica 
nello spazio t1/2/Qm consente una rapida visualizzazione dei parametri che concorrono alla 
definizione del rischio di ogni punto e della relativa classificazione. 

 
 Dai dati elaborati è emerso che non sono rilevabili situazioni di vulnerabilità e rischio 
particolarmente elevati se si eccettuano particolari (sorgenti carsiche). 
 
 Le fasi successive dello studio saranno: 

 
- incrociare i dati di vulnerabilità e di rischio con i dati delle schede di rilevamento sullo stato 

di conservazione e sulla rispondenza ai requisiti normativi delle opere di presa. In base a 
questo controllo ed alle classifiche di rischio e vulnerabilità si deciderà su quali opere 
intervenire prioritariamente. 

 
- Approfondire lo studio dei regimi delle sorgenti anche con l’installazione di stazioni di 

acquisizione automatiche delle principali grandezze idrologiche e fisico-chimiche (portata, 
altezza di precipitazione, temperatura, conducibilità). In questo modo si otterranno 
idrogrammi più definiti e si potranno calcolare con maggiore precisione i coefficienti α e β 
ed aggiornare le classifiche di vulnerabilità. 
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