


 1

 
ATLANTE DEGLI ACQUIFERI DELLA LIGURIA 

Volume IV: L’acquifero alluvionale della bassa valle del Fiume Magra 
 
 

A cura del: 
Laboratorio di Geochimica, 

Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, 
Università degli Studi di Genova 

 
e del 

Laboratorio del Settore Controlli Ambientali, 
ACAM Acque S.p.A., La Spezia 

 
Sotto gli auspici del: 

Programma INTERREG MEDOC IIIB  Progetto Aquanet 
Provincia della Spezia 

 
 
 
 

STAFF DI PROGETTO 
 

Editori: Giulio Ottonello(1) e Giovan Battista Fincato(2) 
 (1) Laboratorio di Geochimica, Dip.Te.Ris., Università degli Studi di Genova 

(2) ACAM Acque S.p.A., La Spezia 
 
 

Autori: Gianpiero Brozzo(1) e Luigi Marini(2) 
(1) Laboratorio del Settore Controlli Ambientali, ACAM Acque S.p.A., La Spezia 

(2) Laboratorio di Geochimica, Dip.Te.Ris., Università degli Studi di Genova 
 
 

Collaboratori: Francesco Cipolli(1), Enrica Droghieri(2), 
Francesco Prochilo(1), Marino Vetuschi Zuccolini(1) e tutto il personale del 

Laboratorio del Settore Controlli Ambientali di ACAM Acque S.p.A. 
(1) Laboratorio di Geochimica, Dip.Te.Ris., Università degli Studi di Genova 

(2) Libera professionista 
 
 
 
 
 



 2

PRESENTAZIONE 
 
 
Le tematiche oggetto del quarto “Atlante” degli acquiferi sono state sviluppate, in nuce, nell’ambito 
di una convenzione stipulata in data 31/10/2003 tra il Laboratorio di Geochimica del DIPTERIS 
(Università di Genova) ad ACAM S.p.A.. Al lavoro in regime di convenzione, ultimato il 
31/10/2005 è seguita una collaborazione gratuita a titolo individuale tra gli “autori”, facenti capo al 
Laboratorio e ad ACAM Acque, protrattasi per quasi un triennio. Nella ricerca in oggetto sono 
confluiti i risultati di un elaborato di Tesi di Master di primo livello in Tecnologie di monitoraggio 
geologico-ambientale, dell’Università di Ferrara (Dr. Francesco Prochilo) avente per relatore il 
Prof. Marino Vetuschi Zuccolini (DIPTERIS). La modellizzazione tridimensionale del substrato ed 
il modello di flusso hanno beneficiato inoltre della supervisione del Dr. Francesco Cipolli 
(DIPTERIS). Il sottoscritto ha avuto nello sviluppo del lavoro un mero ruolo di supervisione. 
  
          Giulio Ottonello 
 
 
 
Con la conclusione del progetto di redazione del IV volume degli Atlanti degli acquiferi della 
Liguria si aggiunge un fondamentale contributo scientifico alla conoscenza di uno dei corpi idrici 
più importanti della Liguria, l'acquifero alluvionale della bassa Valle del Magra che rappresenta la 
fonte di approvvigionamento potabile per circa 150.000 abitanti della Provincia della Spezia. E' il 
frutto di una collaborazione tra ACAM Acque e Università di Genova e di un lungo lavoro di 
analisi ed approfondimento iniziato nell’ambito del progetto Europeo Aquanet. 
 
Questa iniziativa, resasi possibile anche grazie alla presenza in Acam acque di professionalità di 
elevato livello non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello scientifico, assume 
un’importante valenza sotto diversi profili, tra i quali l’evidenza del ruolo proattivo di ACAM 
Acque stessa nei confronti della politica di conoscenza e salvaguardia della risorsa idrica, che 
costituisce la matrice del suo processo industriale. 
 
Lo studio analizza i diversi aspetti che caratterizzano l'acquifero ed individua i principali processi 
geochimici ed idrogeologici di questo sistema naturale; la conoscenza di questi processi risulta 
fondamentale per comprendere a quali rischi è potenzialmente esposto e quali sono le misure più 
opportune per la sua salvaguardia. In estrema sintesi, l’analisi traccia un quadro finale di 
valutazione in cui il sistema studiato risulta caratterizzato da una significativa vulnerabilità pur a 
fronte di un'elevata qualità, circostanze che ci inducono ad assumere un senso di responsabilità 
ancora maggiore nell'orientare in futuro le priorità di intervento per la sua tutela. 
 
Infine tengo particolarmente a sottolineare che, quale contributo determinante alla realizzazione di 
questo atlante, si pongono tanto il vivo interesse di Gianpiero Brozzo per la conoscenza e 
l’approfondimento scientifico dei sistemi naturali della sua terra, quanto la straordinaria intesa 
professionale e il rapporto di stima ed amicizia reciproca da tempo consolidati con il co-autore 
Luigi Marini.  
 

Fabrizio Fincato 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’acquifero alluvionale della bassa valle del Fiume Magra, ed in particolare i suoi livelli ghiaiosi 
più permeabili, ospitano una risorsa idrica di notevolissima importanza che viene distribuita, per 
finalità idropotabili, a differenti comuni della provincia della Spezia, inclusa la città capoluogo, 
soddisfacendo in tal modo le necessità di circa 150.000 abitanti. Da ciò è nata l’esigenza di 
accertare la qualità e la provenienza di queste acque, e conseguentemente, di quelle che 
confluiscono nei due principali fiumi che alimentano il materasso alluvionale in oggetto, vale a dire 
il Vara e lo stesso Magra. In effetti, è solo partendo dalla corretta acquisizione di questa conoscenza 
di base, ossia delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e geochimiche, che la 
risorsa idrica può essere gestita nella maniera ottimale. Il processo di acquisizione, elaborazione ed 
interpretazione di queste informazioni, lungo e laborioso, deve essere guidato da criteri scientifici 
rigorosi ed in un certo senso non può mai essere considerato veramente concluso, in quanto nuovi 
dati e nuove tecniche di misura e di elaborazione possono arricchire progressivamente il patrimonio 
di conoscenze già consolidato. Con questo spirito (che è anche quello che ha guidato la normativa 
europea sull’acqua 2000/60/CE) abbiamo cominciato queste attività di studio, i cui obbiettivi erano: 
(i) l’identificazione dei processi geochimici ed idrogeologici che avvengono nell’acquifero, (ii) la 
valutazione dello stato qualitativo attuale della risorsa, (iii) la valutazione della sua vulnerabilità. 

 
A tale fine è stata portata a termine, nel Maggio – Giugno 2004, una prima campagna di prelievi, 
estesa alla bassa valle del Fiume Magra, nell’ambito del programma INTERREG MEDOC IIIB - 
progetto AQUANET. Particolarmente approfondita è stata l’analisi geochimica ed idrogeologica, 
che è partita da una campagna di campionamento e di misura accuratamente pianificata secondo 
criteri congrui alle caratteristiche idrologiche del corpo idrico studiato, per poi passare alle analisi di 
laboratorio (con profilo esteso ai principali costituenti disciolti, ad un buon numero di elementi in 
traccia e ad alcuni inquinanti chimici organici), alla fase di elaborazione dei dati ed infine alla fase 
interpretativa. I risultati di queste ricerche sono stati presentati in un primo documento (Brozzo e 
Marini, 2005), nel quale è stata evidenziata fra l’altro la presenza, all’interno della falda idrica, di 
un cuscino di acqua relativamente ricca di cloruro e solfato disciolto, che sembrava potesse essere 
riferibile al periodo estivo 2003, durante il quale le concentrazioni di questi costituenti nelle acque 
del Fiume Magra dovrebbero aver raggiunto valori elevati. 

 
Per confermare questo primo importante risultato è stata pianificata una seconda campagna di 
prelievi ed analisi, estesa agli stessi punti (per lo più pozzi) del primo survey, includendo anche la 
misura dei rapporti isotopici D/1H e 18O/16O della molecola d’acqua nella routine analitica. Tale 
campagna è stata condotta nel periodo Ottobre - Novembre 2005. Inoltre sono state esaminate sia le 
sorgenti termominerali ed i principali corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume Magra, 
attraverso nuovi prelievi effettuati nell’aprile 2006, in regime idrologico di morbida, sia 74 sorgenti 
ubicate nel bacino del Fiume Vara, che sono state oggetto di analisi geochimiche e misure 
idrologiche (portate misurate con cadenza mensile), da parte del Laboratorio del Settore Controlli 
Ambientali di ACAM Acque S.p.A., nel decennio 1997-2007. In tal modo, l’area di indagine è stata 
virtualmente estesa fino allo spartiacque del bacino idrografico di interesse. 

 
La raccolta e l’interpretazione di questa vasta mole di dati ha richiesto un considerevole dispendio 
di tempo, risorse ed energie ed ha mostrato l’esistenza di una stretta dipendenza tra processi 
geochimici, idrologici ed idrogeologici, dimostrando che studi di questo tipo non possono trascurare 
l’analisi contemporanea di tutti questi aspetti. Grazie ai nuovi dati raccolti è stato possibile fra 
l’altro confermare le prime ipotesi, evidenziando il ruolo delle sorgenti termali cloruro-sodiche di 
Equi Terme e Monzone e delle acque solfato-calciche del Torrente Rosaro nel determinare le alte 
concentrazioni di cloruro e solfato disciolto nelle acque fluviali del Magra durante la stagione estiva 
e, conseguentemente, nelle acque di falda della bassa valle del Fiume Magra. 
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2. IL BACINO DEL FIUME MAGRA 
 
2.1. Geologia ed idrogeologia 
 
2.1.1 Premessa 
 
Il bacino idrografico del Fiume Magra, a monte della confluenza con il Fiume Vara, può essere 
suddiviso nei due sottobacini: (1) del medio-alto Fiume Magra, occupante un’area di circa 1000 
km2, interamente in territorio toscano, e (2) del Fiume Vara, che si estende per circa 700 km2, in 
territorio ligure (vedi Carta Geolitologica di Tavola 1a). Il tratto terminale del Fiume Magra, a valle 
della confluenza, (o basso Fiume Magra) è rappresentato da una pianura alluvionale, lunga circa 14 
km e con una larghezza compresa fra 1 e 3 km ed un’estensione complessiva di circa 30 km2. 
Questa parte terminale è interamente appartenente alla Regione Liguria. 
 
Nel medio ed alto bacino del Fiume Magra, a monte della confluenza del Torrente Aulella (ossia a 
monte dell’abitato di Aulla), oltre ai depositi alluvionali antichi e recenti, affiorano prevalentemente 
rocce flyschoidi, costituite da arenarie e subordinatamente da rocce argillose e calcari. Il bacino del 
Torrente Aulella comprende, nella sua parte più settentrionale, il massiccio Apuano (zona di Equi 
Terme) ed è altresì importante dal punto di vista della chimica delle acque, per la presenza di 
sorgenti cloruro-sodiche di alta salinità e solfato calciche di salinità intermedia, entrambe 
caratterizzate da portate relativamente elevate. 
 
Nel bacino idrografico del Fiume Vara, oltre alla presenza di rocce flyschoidi simili a quelle del 
medio-alto bacino del Fiume Magra, affiorano estesamente rocce ofiolitiche: principalmente lave e 
rocce intrusive basiche e ultrabasiche (variamente serpentinizzate) e sedimenti di fondo oceanico, 
modificati da eventi metamorfici successivi alla loro messa in posto. Le rocce ofiolitiche, ed in 
particolare le serpentiniti, impartiscono caratteristiche chimiche peculiari alle acque con cui esse 
interagiscono, quali alte concentrazioni di silice disciolta ed alti valori del rapporto Mg/Ca. 
 
Le alluvioni del tratto terminale del Fiume Magra sono situate all’interno di una depressione di 
origine tettonica decisamente asimmetrica: infatti, il fianco destro (occidentale) è caratterizzato da 
pareti relativamente ripide e dalla presenza di pochi tributari con bacini idrografici di limitata 
estensione, mentre il fianco sinistro (orientale) degrada più dolcemente, attraverso una serie di 
terrazzi alluvionali dei quali il primo è 2-5 m più alto dell’alveo attuale del fiume ed il secondo si 
situa 20-25 m al di sopra del fondo valle.  
 
Inoltre, sul fianco sinistro sono presenti tributari alimentati da bacini relativamente più estesi (quali 
i Torrenti Amola e Calcandola) ed è da segnalare la presenza di un importante corpo ofiolitico-
serpentinitico, affiorante sulle colline di Ponzano. Fra la zona delle alluvioni terrazzate e questo 
corpo sono anche presenti depositi di origine fluvio-lacustre (Miocene sup. - Pleistocene), nel tratto 
compreso tra S. Stefano e Sarzana. 
 
Le alluvioni recenti del tratto terminale del F. Magra risentono, dal punto di vista della 
composizione chimica e mineralogica, sia delle principali rocce che affiorano nei bacini a monte 
della confluenza Vara-Magra, sia dei litotipi prevalenti sui fianchi del graben.  
Conseguentemente, ci si può attendere che le caratteristiche chimiche delle acque siano influenzate, 
almeno in parte, dalla composizione chimica e mineralogica di queste rocce (Foto 1). 
 
Altri fattori che possono governare la chimica delle acque sono, come vedremo, gli apporti di gas 
acidi (principalmente CO2), il miscelamento con acque mineralizzate (come quelle del bacino 
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dell’Aulella, sopra ricordate), l’ingressione di acque marine e/o salmastre nel tratto terminale della 
pianura alluvionale. 

    

   (a)   (b) 
Figura 2.1.1. Differente assortimento litologico e granulometrico delle alluvioni del Fiume Magra presso Albiano (foto 
a) e del Fiume Vara presso Follo (foto b). Nelle prime prevalgono ciottoli arenacei e calcarei, mentre nelle seconde sono 
numerosi anche i ciottoli di natura ofiolitica (molto meno frequenti nelle alluvioni del Fiume Magra). 
 
 
2.1.2. Inquadramento tettonico-strutturale 
 
L’attuale assetto tettonico-strutturale del bacino del Fiume Magra è il risultato della costruzione 
della catena appenninica che ha comportato la progressiva formazione e migrazione, da ovest verso 
est, di importanti strutture plicative. Successivamente, queste sono state dislocate dalla tettonica 
distensiva tardiva, verosimilmente ancora in atto, attraverso faglie distensive di natura listrica, che 
ha portato alla generazione di una serie di horst e graben; fra questi ultimi sono ben riconoscibili i 
due distinti graben della alta valle e della bassa valle del Fiume Magra nella Carta Geolitologica 
della Tavola 1a. 
 
Le faglie che sezionano questo tratto della catena appenninica presentano due direzioni principali, 
quella longitudinale o appenninica (NO-SE) e quella trasversale o anti-appenninica (SO-NE). Le 
faglie appenniniche hanno generalmente carattere distensivo, si tratta cioè di faglie dirette o 
associazioni di questi lineamenti tettonici in fasci paralleli che hanno causato la strutturazione a 
horst e graben dell’area in studio. II rigetto di queste faglie tende progressivamente a diminuire 
spostandosi da sud-est verso nord-ovest; comunque sia, esse hanno portato alla genesi di diversi  
bacini intermontani, una caratteristica peculiare di questo settore della catena appenninica. La 
direzione anti-appenninica è invece tipica di lineamenti tettonici trasversali, probabilmente faglie 
con una componente trascorrente (di strike-slip) che sono generalmente ben distinguibili nelle 
immagini da satellite e/o nelle foto aeree, ma non altrettanto riconoscibili sul terreno. Molto ben 
riconoscibile è il lineamento di questo tipo passante per la città della Spezia, il segmento della valle 
del Fiume Magra compreso fra la confluenza con il Vara e l’abitato di Aulla ed un lungo tratto (ad 
andamento rettilineo) della valle del Torrente Taverone.  
 
Localmente, all’interno dei graben sono presenti sedimenti lacustri, fluvio-lacustri e fluviali 
terrazzati. I depositi di questa natura più estesi e di maggiore spessore affiorano: (i) nei pressi di 
Sarzana e Ponzano Magra, (ii) nel bacino di Sesta Godano - Bergassana e (iii) nella zona di Olivola 
- Aulla e (iv) da quest’ultima località fino a Pontremoli. In alcuni casi questi depositi sono stati 
oggetto di coltivazione mineraria, per l’estrazione di lignite ed argille. 
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Come già accennato, i fenomeni tettonici di carattere distensione non hanno terminato la loro 
attività ed una diretta conseguenza di questo fatto è la notevole sismicità nella parte medio-alta del 
bacino del Fiume Magra che contrasta con la debole sismicità nel bacino del Fiume Vara. 
 
 
2.1.3. Inquadramento geologico-stratigrafico 
 
Il bacino del Fiume Magra è stato oggetto di  numerose ricerche geologico-stratigrafiche che hanno 
portato alla elaborazione di differenti mappe geologiche, caratterizzate da gradi di dettaglio variabili 
(Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, fogli 84 Pontremoli, 85 Castelnuovo ne’ Monti, 95 
La Spezia e 96 Massa; Venzo et al., 1966; Abbate, 1969; Decandia ed Elter, 1972; Monteforti e 
Raggi, 1975; Boccaletti e Coli, 1982; Carmignani, 1985; Bernini e Lasagna, 1988; Marroni e 
Meccheri, 1993). 
 
L’esame di questa ampia documentazione mostra che il bacino del Fiume Magra è caratterizzato da 
una notevole complessità geologica, a causa della presenza in affioramento di quasi tutte le unità 
tettoniche riconosciute nell'Appennino settentrionale, la cui strutturazione risulta dalla 
sovrapposizione, a seguito di complessi eventi tettonici, dei due importanti insiemi strutturali (o 
domini) denominati Toscano-Umbro (o esterno) e Ligure-Emiliano (o interno). In un limitato 
settore della parte più orientale del bacino del Fiume Magra, le unità Toscane ricoprono il nucleo 
Apuano, localmente rappresentato da: marmi, grezzoni e marmi dolomitici, brecce poligeniche, 
calcari selciferi e calcari selciferi a entrochi, diaspri, filladi, porfiroidi e scisti porfirici. A causa 
della limitata estensione areale di questi affioramenti, vengono descritte in dettaglio solamente le 
unità formazionali appartenenti ai domini Toscano-Umbro e Ligure-Emiliano, le cui caratteristiche 
sono state desunte dalla lettura critica della bibliografia disponibile (vedi sopra). 
 
 
2.1.3.1. Dominio Toscano-Umbro 
 
Questo dominio è in larga misura rappresentato dalla Falda Toscana, una sequenza di unità 
formazionali comprese fra le rocce evaporitiche del Triassico superiore, a letto, ed i depositi 
torbiditici appartenenti al Macigno, a tetto (Oligocene sup. - Miocene inf.). Nel bacino del Fiume 
Magra affiorano prevalentemente i termini superiori di questa sequenza, a parte poche eccezioni, fra 
cui sono degni di nota gli affioramenti di evaporiti triassiche del Passo del Cerreto.  
La successione Toscana comprende le seguenti unità formazionali, descritte nel seguito: Calcare 
cavernoso, Calcari e marne a Rhaetavicula contorta, Calcare massiccio, Calcari ad Angulati, Rosso 
ammonitico, Calcari selciferi, Marne a Posidonia, Diaspri, Maiolica, Scaglia toscana, Macigno. 
 
Calcare cavernoso (Norico-Retico): successione calcareo-dolomitica comprendente calcari a 
"cellette", calcari dolomitici e brecciati, brecce poligeniche (con clasti riferibili sia alla Falda 
Toscana che subordinatamente alla Successione metamorfica) e rocce evaporitiche (gessi e anidriti). 
 
Calcari e marne a Rhaetavicula contorta (Norico-Retico): alternanza di strati di calcari, calcari 
organogeni, calcari dolomitici, dolomie grigie scure e calcari marnosi con interstrati di marne 
siltoso grigie e nerastre più frequenti nella parte inferiore della formazione.  
 
Calcare massiccio (Hettangiano): calcari e localmente calcari dolomitici saccaroidi e dolomie, di 
colore grigio chiari o biancastri, massicci o in grossi banchi. Nella porzione inferiore della unità 
compaiono calcari grigio scuri. 
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Calcari ad Angulati (Hettangiano-Sinemuriano): alternanza regolare di strati di medio spessore di 
calcari e calcari marnosi di colore grigio scuro, con noduli di pirite, ed intercalazioni sottili di 
argilliti e marne grigio scure alterate in giallo. 
 
Rosso ammonitico (Sinemuriano-Pliensbachiano): calcari fittamente stratificati di colore da rosa a 
rosso cupo, meno frequentemente grigio chiaro o giallo nocciola; spesso a struttura nodulare, con 
tracce e resti di ammoniti; nella parte inferiore della formazione sono presenti interstrati marnosi e 
calcareo marnosi rossi. 
 
Calcari selciferi (Lias medio-superiore): calcari di colore da grigio a giallastro, ben stratificati in 
strati medi e sottili, con liste e noduli di selce bianca e sottili, rare intercalazioni di argilliti e marne 
marnoso-siltose. 
 
Marne a Posidonia (Lias sup.-Dogger p.p.): marne ed argilliti marnose di colore grigio giallastro, 
talora con strati di calcareniti gradate e con rari livelli di radiolariti, più frequenti nella parte alta. 
  
Diaspri (Malm p.p.): radiolariti rosse e più raramente verdi in strati sottili, talora con intercalazioni 
di argilliti silicee e livelli marnosi. 
   
Maiolica (Titonico sup. - Neocomiano/Barremiano): calcari e calcari litografici selciferi ben 
stratificati, a frattura concoide, di colore bianco o grigio chiaro; nella parte alta sono presenti calcari 
grigi talora selciferi e calcareniti. 
 
Scaglia toscana (Cretaceo inf. - Oligocene): argilliti rosse e varicolori, marne e marne calcaree 
rossastre, talora con intercalazioni di calcilutiti, calcilutiti silicee e calcareniti; al tetto compaiono 
marne siltose grigie, subordinatamente varicolori. 
 
Macigno (Oligocene medio-sup.): torbiditi costituite da strati arenacei quarzoso-feldspatici di 
spessore da metrico a decametrico, livelli siltitici laminati e livelli pelitici di spessore centimetrico; 
nella parte superiore sono presenti olistostromi. 
 
 
2.1.3.2. Dominio Sub-ligure 
 
In questo insieme strutturale vengono collocate differenti unità geologiche che si posizionano al di 
sopra della Falda Toscana. Fra di esse quella meglio nota è l’Unità di Canetolo, che comprende due 
gruppi di formazioni, descritte in dettaglio di seguito; al primo gruppo (in posizione inferiore) 
appartengono le Argille e Calcari di Canetolo ed i Calcari di Groppo del Vescovo, mentre il 
secondo gruppo (in posizione superiore) include le Arenarie di Ponte Bratica e le Arenarie di 
Petrignacola; tutte queste sequenze sono prive di ofioliti che sono invece presenti nelle Unità 
Liguri. Una discordanza sedimentaria separa i due gruppi di formazioni.  
 
Argille e Calcari di Canetolo (Paleocene - Eocene medio): agilliti scure, fissili, con intercalazioni di 
torbiditi calcaree e calcareo marnose, siltoso-arenacee e calcarenitiche bioclastiche. I calcari ed i 
calcari marnosi sono compatti, a grana finissima, con frattura concoide, e hanno uno spessore 
variabile da centimetrico a decimetrico.  
 
Calcari di Groppo del Vescovo (Eocene inf. - medio): torbiditi calcaree, calcareo marnose e 
calcarenitiche in strati grigio-biancastri spessi e massicci, alternati con argilliti di colore grigio 
scuro. 
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Arenarie di Ponte Bratica (Oligocene sup. - Miocene medio): sequenza di arenarie torbiditiche fini 
di colore grigio verdastro in strati decimetrici, alternate a sottili livelli argillitici e marnoso siltosi. 
All’interno della sequenza sono presenti, sotto forma di piccole lenti, livelli conglomeratici di 
spessore da metrico a decametrico, associati a banchi arenacei più sottili (Arenarie di Petrignacola - 
Oligocene inf. - Oligocene sup.). 
 
2.1.3.3. Dominio Ligure 
 
Il Dominio Ligure è tipicamente suddiviso in due gruppi di formazioni ed unità tettoniche, 
denominate Ligure interno e Ligure esterno. In entrambi sono presenti rocce ofiolitiche: in 
posizione primaria (sotto la copertura sedimentaria), nel primo gruppo, ed in forma di olistoliti, nel 
secondo gruppo. Il contatto fra i due subdomini è marcato da una linea tettonica (lungo la quale il 
Ligure Interno si accavalla sul Ligure Esterno) che partendo dalla Val Trebbia si estende fino alla 
bassa valle del Fiume Magra.  

 
 

2.1.3.3.1. Ligure Interno  
 
Il subdominio Ligure Interno comprende le tre unità tettoniche di: (i) Unità di Colli Tavarone, (ii) 
Unità del Bracco - Val Graveglia e (iii) Unità del Gottero.  
 
 
(i) Unità di Colli Tavarone 
 
Argille a Palombini (Hauteriviano sup. - Santoniano sup.): argille grigie e siltiti intercalate a livelli 
di calcare micritico di colore grigio scuro (Palombino), talvolta con base calcarenitica; verso l’alto 
gli strati di Palombino possono essere assenti. All’interno di questa unità sono presenti olistoliti di 
Arenarie del Monte Gottero, serpentiniti, basalti e Calcari a Calpionelle. 
 
Scisti della Val Lavagna (Campaniano-Maastrichtiano inf.): torbiditi argilloso - arenacee, costituite 
da argilliti scure e siltiti in strati medi e spessi, con arenarie e marne; torbiditi calcaree costituite da 
calcareniti, marne, marne calcaree ed argilliti in strati spessi e molto spessi. 
 
Formazione di Tavarone (Paleocene inf.): argilliti di colore da grigio a bruno, fogliettate, con sottili 
intercalazioni di siltiti e calcareniti. Frequentemente caoticizzate, inglobano olistoliti derivati da: 
Arenarie del Monte Gottero, Argille a Palombini, ultramafiti, brecce ofiolitiche e calcari marnosi. 
 
 
(ii) Unità del Bracco - Val Graveglia 
 
Serpentiniti (Giurassico medio): serpentiniti derivanti da lherzoliti e/o harzburgiti, con relitti di 
strutture tettoniche, peridotiti serpentinizzate con filoni gabbrici o basaltici, interessate da 
metamorfismo oceanico. Al tetto sono presenti serpentiniti brecciate con abbondanti vene di calcite 
(oficalciti). 
 
Gabbri (Bajociano-Bathoniano): gabbri magnesiaci, raramente foliati o pegmatoidi con filoni di 
basalto interessati da metamorfismo oceanico. 
 
Basalti (Bathoniano medio-Oxfordiano): lave basaltiche con struttura a cuscini (pillow–lavas), 
brecce basaltiche, basalti massicci. 
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Diaspri (Calloviano medio sup. - Titoniano): alternanza di radiolariti e subordinate ftaniti, con 
intercalazioni di siltiti ed arenarie ofiolitiche alla base della sequenza; tutti i litotipi sono presenti in 
strati medi e sottili. 
 
Calcari a Calpionelle (Titoniano sup. – Valanginiano inf.):  calcilutiti bianche o grigio chiare, con 
rare selci; sono presenti subordinate intercalazioni di argilliti, localmente marnose, più abbondanti 
verso il tetto. 
 
Argille a Palombini: vedi Unità di Colli Tavarone. 
 
 
(iii) Unità del Gottero 

 
Argille a Palombini: vedi Unità di Colli Tavarone 
 
Scisti della Val Lavagna: vedi Unità di Colli Tavarone 
 
Arenarie del Monte Gottero (Campaniano sup. -  Paleocene): arenarie quarzoso-feldspatiche, in 
strati e banchi, alternate ad argilliti. Alla base sono presenti intercalazioni decametriche di argilliti 
policrome sottilmente stratificate con strati di marne e lenti di brecciole. 
 
Scisti del Bocco (Paleocene inf.): argilliti, argilliti varicolori, siltiti e areniti fini e calcareniti in strati 
medi e sottili con scarsa continuità laterale. Sono talora presenti intercalazioni lenticolari di brecce 
monogeniche a prevalente matrice argillitica con clasti angolari e subangolari di calcilutiti riferibili 
alla formazione delle Argille a Palombini. Inglobano olistoliti, con dimensioni da decametriche ad 
ettometriche, di Arenarie del Monte Gottero e di Argille a Palombini. Da un punto di vista 
deposizionale, si tratta di emipelagiti e torbiditi di ambiente marino profondo, alternate a depositi da 
scivolamento in massa e flussi gravitativi di ambiente di scarpata. 
 
 
2.1.3.3.2. Ligure Esterno 
 
Differenti unità tettoniche variamente disposte appartengono a questo subdominio; la caratteristica 
prominente è la presenza di importanti falde dei cosiddetti Flysch ad Elmintoidi, a componente 
calcarea prevalente, che si sovrappongono alle sequenze argillitiche, contenenti olistoliti ofiolitici, 
dei cosiddetti Complessi di Base. 
 
 
Unità di Ottone - S. Stefano 
 
Brecce di S. Maria (Campaniano inf.): brecce monogeniche (prevalenti) e poligeniche con 
abbondante matrice pelitica e clasti eterometrici da angolari a subarrotondati, in strati molto spessi e 
banchi a geometria lenticolare. Localmente la matrice può diventare nettamente prevalente. Le 
brecce poligeniche sono costituite in prevalenza da clasti eterometrici di calcilutiti, riferibili alle 
Argille a Palombini e, subordinatamente, di basalti, ultramafiti, oficalciti, gabbri, granitoidi e 
radiolariti. 
 
Arenarie di Casanova (Campaniano inf.): areniti medio-grossolane con netta prevalenza di 
frammenti ofiolitici, ruditi e peliti in strati gradati da medi a molto spessi. Frequenti intercalazioni 
di areniti medio-fini a composizione sub-arkosica e peliti in strati gradati medio-sottili. Sono 
presenti strati spessi e molto spessi di calcari marnosi e marne. 
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Flysch ad Elmintoidi di Ottone - S.Stefano (Campaniano medio superiore – Maastrichtiano): marne, 
marne calcaree e calcari marnosi in strati gradati da medi a molto spessi, generalmente con base 
arenitica fine, con intercalazioni di peliti non carbonatiche in strati molto sottili. Sono presenti 
livelli lenticolari di brecce poligeniche a matrice arenitico-siltitica con clasti eterometrici di 
ultramafiti, basalti, calcari, oficalciti e radiolariti. Da un punto di vista deposizionale, si tratta di 
torbiditi ed emipelagiti bacinali con depositi da colata di detrito. 
 
Argilliti a blocchi di Monte Veri (Campaniano medio superiore): unità litostratigrafica costituita 
prevalentemente da lembi formazionali intensamente fratturati di Argille a Palombini e brecce 
monogeniche, con abbondante matrice pelitica e clasti calcarei riferibili alle Argille a Palombini. 
Sono presenti, in subordine, arenarie ofiolitiche, brecce poligeniche a matrice pelitica, brecce 
poligeniche a matrice arenitica ed olistoliti di ultramafiti, basalti e granitoidi. Si tratta di depositi 
marini profondi, originati da fenomeni di scivolamento in massa e flussi gravitativi. 
 
 
2.1.4. Carta geolitologica 
 
Barazzuoli e Rigati (2004), nel loro studio idrologico-idrogeologico effettuato per l’Autorità di 
Bacino Interregionale del Fiume Magra hanno proposto una carta geolitologica di sintesi che si 
estende sull’intero bacino, comprendente anche il Fiume Vara. Questa carta geolitologica è stata 
preparata attraverso un lavoro di omogeneizzazione, completamento e sintesi della cartografia già 
esistente, facendo riferimento principalmente, ma non solamente, alla precedente carta della 
permeabilità di Baldacci e Raggi (1971). La carta geolitologica di Barazzuoli e Rigati (2004) è stato 
pertanto adottata in questo studio e viene presentata nella Tavola 1a. 
 
Barazzuoli e Rigati (2004) hanno riconosciuto le seguenti sedici categorie litologiche, secondo 
criteri condivisibili, dettagliatamente discussi nel loro contributo:   

[1] depositi alluvionali recenti e attuali;   
[2] depositi alluvionali terrazzati;   
[3] depositi morenici e di versante;   
[4] depositi scarsamente cementati;   
[5] frane di dominanti litotipi arenitici, argillitici, ecc.;   
[6] frane di dominanti litotipi carbonatici ed ofiolitici;   
[7] rocce a dominante composizione argillitica: Scaglia toscana (Falda Toscana), Scisti di 

Val Lavagna e  Scisti del Bocco (Unità del Gottero), Formazione di Colli/Tavarone (Unità 
di Colli/Tavarone). In questa categoria sono state anche inserite sia le formazioni aventi 
dominante argillitica ed intercalazioni più o meno abbondanti di strati calcarei, 
calcarenitici e/o arenitici (Argille a Palombini delle Unità Gottero e Bracco, Argilliti di M. 
Veri dell’Unità del Caio, Argille e Calcari dell’Unità di  Canetolo), sia le lenti e masse di 
brecce monogeniche e poligeniche a dominante matrice argillitica comprese nel Complesso 
di Base del Flysch del Caio; 

[8] rocce arenitiche: Macigno della Falda Toscana ed Arenarie del Gottero dell’unità 
omonima; Arenarie di Casanova, Arenarie del Bratica ed Arenarie di Petrignacola 
nell’Unità di Canetolo; Pseudomacigno nel metamorfico apuano; 

[9] rocce calcaree massicce e marmi: Calcare massiccio della Falda Toscana;   
[10] rocce calcaree stratificate: Calcari selciferi Auct. e  Calcari selciferi a entrochi nella 

successione toscana metamorfica; Calcari e marne a Rhaetavicula contorta, Calcari  rossi 
ammonitici, Calcari selciferi inferiori e superiori, Maiolica, Calcareniti a nummuliti nella 
Falda Toscana; Calcari a Calpionelle nell’Unità del Bracco; Calcari di Groppo del  
Vescovo nell’Unità di Canetolo;  
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[11] rocce calcareo-marnose: Flysch del Caio (di Sopralacroce, di M. Orocco, di S. Stefano, 
ecc.),  “Alberese” della formazione Argille e calcari Auct. dell’Unità di Canetolo;   

[12] rocce carbonatiche più o meno brecciate: Calcare cavernoso Auct. e brecce poligeniche 
associate (Falda  Toscana);   

[13] rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche: Grezzoni e Marmi dolomitici della 
successione  toscana metamorfica;   

[14] rocce filladiche: Filladi inferiori, Porfiroidi e Scisti porfirici del basamento apuano e delle  
unità di Massa e Punta Bianca, i litotipi a dominante filladica nell’Unità di Lerici-Tellaro, i  
pochi micascisti s.l. in zona Passo del Cerreto, la “Scaglia” toscana metamorfica;   

[15] rocce silicee: essenzialmente i Diaspri metamorfici e non delle successioni toscane e 
dell’Unità  del Bracco;   

[16] rocce ofiolitiche: Serpentiniti, Gabbri, Basalti, Oficalciti, lenti e masse di brecce 
ofiolitiche grain-supported (tipo Brecce di M. Capra, Brecce di M. Zenone, Brecce di M. 
Rossola), olistoliti  di grandi dimensioni delle suddette formazioni, compresi nel 
Complesso di Base del Flysch del  Caio. In questa categoria sono stati considerati anche i 
pochissimi blocchi di vecchi granitoidi a  luoghi associati al medesimo Complesso di Base. 

 
 
2.1.5. Dalla classificazione geolitologica a quella idrogeologica  
 
A partire dalla classificazione geolitologica proposta da Barazzuoli e Rigati (2004), in questo studio 
sono stati distinti i seguenti domini idrogeologici, caratterizzati da permeabilità crescente: 

 
- Dominio delle formazioni flyschoidi calcareo-marnoso-argillose. Queste formazioni dalla 

composizione litologica eterogenea ospitano acquiferi di modesta entità, localizzati 
essenzialmente nei livelli calcarei e calcareo-marnosi più permeabili. Tali livelli, poco 
potenti e racchiusi tra strati a bassa permeabilità, costituiscono piccoli serbatoi acquiferi che 
alimentano numerose sorgenti di portata medio-bassa.  

 
- Dominio delle formazioni flyschoidi arenacee. Le sequenze torbiditiche delle formazioni 

arenacee del Gottero e del Macigno formano estesi affioramenti su tutto il bacino e 
costituiscono in alcuni casi acquiferi di discreta potenzialità. Sono da ricordare gli orizzonti 
sorgentizi dei monti di Calice al Cornoviglio, che scaturiscono dalle arenarie della 
formazione del Macigno, caratterizzati da portate complessive superiori ai 10 L/s ed una 
serie di emergenze poste lungo il contatto tra le arenarie del Macigno e le argilliti 
impermeabili della Scaglia, sui rilievi della dorsale occidentale del Golfo della Spezia (zona 
di Riccò del Golfo e di Corvara); importanti e numerosissime sono pure le restituzioni 
sorgentizie presenti lungo la dorsale montuosa orientale della media-alta val di Magra. 

 
- Dominio delle rocce ofiolitiche.  I massicci ofiolitici occupano la fascia costiera compresa 

tra Levanto e Deiva Marina (al di fuori del bacino del Magra, ma di interesse per le finalità 
di questo studio) e formano l’ossatura di alcuni rilievi dell’alta Val di Vara (M. Gruzze di 
Beverino, monti di Rocchetta Vara, ecc.). Solitamente questi litotipi costituiscono acquiferi 
caratterizzati da permeabilità medio-bassa, nei quali la circolazione delle acque sotterranee 
avviene in fratture (originate da sforzi tettonici o da fenomeni di decompressione) che si 
concentrano nella parte relativamente superficiale dell’ammasso roccioso. I principali 
acquiferi sono contenuti in rocce serpentinitiche; in subordine si ritrovano entro le rocce 
gabbriche, le rocce diabasiche e le oficalciti.  

 
- Dominio delle rocce calcaree carsificabili. Rocce calcaree più o meno carsificate affiorano 

sui promontori orientale ed occidentale del Golfo della Spezia. In particolare la cosiddetta 
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“Lama calcarea del Promontorio Occidentale” è interessata da un complesso sistema 
carsico che raccoglie le acque che si infiltrano sull’altopiano calcareo (posto alle spalle del 
golfo e idrograficamente situato all’interno del bacino del Magra) e le restituisce a valle 
attraverso diverse emergenze situate nell’area urbana della Spezia. Queste emergenze, 
caratterizzate da regimi estremamente variabili, forniscono portate medie dell’ordine di 600 
L/s (Brozzo e Raimondi 1989).  

 
- Dominio dei sedimenti alluvionali. Gli acquiferi contenuti nei sedimenti alluvionali 

depositati dai Fiumi Vara e Magra rappresentano attualmente la maggior risorsa idrica non 
solo del bacino idrografico del Fiume Magra, ma anche della intera Provincia della Spezia. I 
diversi campi pozzi, utilizzati per approvvigionamento potabile, localizzati lungo l’asta 
terminale del Fiume Magra, consentono di emungere portate pari a circa 900 L/s. I pozzi 
perforati non superano in genere la profondità di 30 m ed estraggono l’acqua da orizzonti 
acquiferi contenuti nei livelli ghiaiosi più permeabili. Nella tabella 2.1.1 sono riassunti i dati 
relativi ai principali campi pozzi utilizzati da ACAM Acque S.p.A. per 
l’approvvigionamento potabile della Provincia della Spezia. 

 
Questi domini idrogeologici sono mappati nella Tavola 1b. 
 

Tabella 2.1.1. Dati relativi ai principali campi pozzi utilizzati da ACAM Acque S.p.A. per l’approvvigionamento 
potabile della Provincia della Spezia. 
 

COMUNE DENOMINAZIONE Numero 
pozzi 

Profondità 
media  [m] 

VIA DON MINZONI 6 27 ARCOLA 
 BATTIFOLLO 10 35 

PADIVARMA 2 12 
SAN CIPRIANO 3 22 

 
BEVERINO 

 S. REMIGIO 1 13 
CALICE A.C. MARTINELLO 2 30 

FOLLO MULINI DI SOTTO 3 18 
CIVICO  3 25 S. STEFANO 
RURALE 2 25 
FORNOLA DX 39 VEZZANO LIGURE 
FORNOLA SN 7 

26 
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2.2. Modellizzazione geologico - idrogeologica del serbatoio alluvionale della bassa valle del 
Fiume Magra 
 
Il serbatoio alluvionale o prisma alluvionale (ossia il volume di sedimenti compreso tra la superficie 
terrestre ed il substrato roccioso) del basso Fiume Magra, è stato oggetto di modellizzazione 
geologica tridimensionale. La distribuzione spaziale (3D) delle facies geolitologiche (ossia delle 
rocce sedimentarie clastiche: ghiaie, sabbie, limi ed argille) all’interno del volume di interesse (il 
prisma alluvionale) rappresenta il primo passo della modellizzazione. In un secondo passo, in base 
alla granulometria dei depositi, è stato possibile derivare alcuni dei parametri idrogeologici, quali 
porosità e permeabilità (che potranno essere utilizzati, in futuro, per lo sviluppo di modelli di flusso 
idrico e trasporto). 
 
La geometria del tetto del substrato roccioso e le caratteristiche geologico-idrogeologiche della 
coltre alluvionale sono state ricostruite mediante il software GRASS (Geographical Resources 
Analysis Support System), un Gis dotato di più di 350 moduli in grado di trattare, processare, 
analizzare, modificare e visualizzare (sia in campo 2D che 3D) dati raster e vettoriali, sia 
georeferenziati che privi di georeferenziazione, ed immagini di vario tipo (satellitari, fotoaeree, 
ecc.). 
 
Inizialmente è stato ottenuto il modello numerico del terreno della zona in esame, in base alle Carte 
Tecniche Regionali alla scala 1:5000 (Figura 2.2.1). Questo modello numerico del terreno 
rappresenta le quote assolute della superficie terrestre al di sopra del livello medio del mare e 
costituisce il necessario riferimento per le elaborazioni successive.  
 
I dati relativi alla profondità del substrato roccioso (o se vogliamo allo spessore della coltre 
alluvionale ad esso sovrastante) sono stati ricavati dalle colonne stratigrafiche di 63 sondaggi. 
Questi dati sono stati interpolati mediante l’algoritmo “Regularized Spline with Tension” al fine di 
ottenere la mappa del tetto del substrato roccioso (Figura 2.2.2). Quest’ultima, e le sezioni riportate 
in Figura 2.2.3, evidenziano la asimmetria del graben e mostrano il limitato spessore della coltre 
alluvionale, che non supera mai i 30 m. Lo spessore delle alluvioni del tratto terminale del Fiume 
Magra, ottenuto per differenza tra il modello numerico del terreno e quello del substrato roccioso, è 
mostrato in Figura 2.2.4, dove si osserva un deciso aumento dello spessore della coltre alluvionale, 
ossia un netto approfondimento del substrato roccioso, in prossimità della confluenza Vara-Magra. 
Tale approfondimento prosegue verso sud nei pressi della sponda destra (occidentale) del graben e 
termina in corrispondenza di una soglia, poco a valle del Piano di Arcola, a sud della quale è 
presente un’altra zona di basso mal definita essendo ai limiti dell’area investigata. Ben evidente è 
anche la già citata asimmetria del graben. È interessante sottolineare che le zone di 
approfondimento del substrato roccioso coincidono con le linee di flusso preferenziale riconosciute 
in base a differenti mappe che saranno presentate e discusse nella sezione 3.5, fra cui quelle 
piezometriche (Tavola 3), quelle isotopiche (Tavola 7), e quelle di bicarbonato (Tavola 12), 
magnesio (Tavola 17), silice (Tavola 18) e pH (Tavola 22). 
 
L’approccio seguito per la modellizzazione idrogeologica del reservoir di interesse prende spunto 
dal concetto che ogni facies litologica, possedendo caratteristiche omogenee e distinguibili dalle 
altre facies (per granulometria ed grado di cementazione) interviene in modo diretto nella 
definizione delle proprietà idrogeologiche di ogni litologia (ad esempio, una sabbia grossolana è 
caratterizzata da una permeabilità maggiore di una sabbia fine). Pertanto, la discretizzazione delle 
facies geologiche incontrate nei sondaggi in classi litologiche omogenee è il primo passo necessario 
nel trattamento di questi dati. Nel caso in esame sono state utilizzate le stratigrafie derivanti da 113 
sondaggi (la lunghezza complessiva degli stessi raggiunge 2888 metri), ubicati all’interno della 
bassa Valle del Magra. L’esiguo numero di sondaggi si riflette in un piccolo volume di materiale 
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investigato direttamente. Ad esempio, considerando un diametro medio dei carotaggi di 12 cm, il 
volume di terreno ispezionato dalle indagini geognostiche è di circa 30 m3, che rappresentano una 
frazione insignificante dei 520 milioni di m3 occupati dalle alluvioni della bassa Valle del Magra. Il 
limitato numero di sondaggi e la loro distribuzione geografica non omogenea (gruppi di stratigrafie 
sono talora raggruppate in piccoli settori) complicano la modellizzazione del serbatoio alluvionale, 
in quanto le correlazioni litostratigrafiche tra sondaggi posti a grandi distanze (anche intorno al km) 
sono affette margini di incertezza non trascurabili. 
 
Un altro problema deriva dalla mancanza di standardizzazione nella descrizione delle colonne 
stratigrafiche dei sondaggi, a causa del margine di soggettività insito in tale tipo di descrizione.  
Dopo un attento esame dei dati disponibili si è deciso di istituire le 6 classi seguenti: 
 

CLASSE DESCRIZIONE 
Classe [0] terreno vegetale e riporto (V) 
Classe [1] ghiaia grossolana - ciottoli (GC) 
Classe [2] ghiaia o ghiaia con sabbia in subordine (GG) 
Classe [3] sabbia e ghiaia o ghiaia e sabbia, in quantità circa equivalenti (GS) 
Classe [4] sabbia - sabbia limosa o sabbia con ghiaia in subordine (SS) 
Classe [5] argilla - torba - limo (AL) 
Classe [6] substrato roccioso (R) 

 
Tale descrizione evidenzia, a grande scala, la presenza di quattro famiglie principali di facies con 
caratteristiche geolitologiche assimilabili, escludendo la classe [0] che non raggiunge mai spessori 
superiori ai 2 - 3 metri; le classi [1] e [2] rappresentano le litologie più grossolane e quindi più 
permeabili, le classi [3] e [4] sono caratterizzate da permeabilità inferiori, la classe [5] è 
caratterizzata da bassi valori di permeabilità, mentre la classe [6] rappresenta la barriera 
impermeabile situata alla base della coltre alluvionale. Le classi [1], [2], [3] e [4] individuano 
quindi l’acquifero principale. 
 
La mancanza di informazioni nelle zone non indagate direttamente dai sondaggi può essere colmata 
seguendo due approcci diversi: quello stratigrafico e quello geostatistico. Il primo approccio, 
tipicamente geologico, utilizza il concetto della correlazione litostratigrafica, ossia la correlazione 
tra orizzonti medesimi presenti nei diversi sondaggi. L’incertezza dell’approccio, collegata alla 
soggettività insita nel processo di correlazione, cresce con il diminuire del numero di punti di 
campionamento. Il secondo approccio, utilizzato in questo caso, si basa sull’analisi geostatistica dei 
dati, attraverso la generazione di un modello numerico che ricalca le caratteristiche più significative 
del corpo geologico di interesse.  
 
La modellizzazione è stata effettuata in modo sequenziale, al fine di individuare inizialmente gli 
aspetti a grande scala e successivamente quelli più incerti, tipici della piccola scala. Gli steps di 
indagine possono essere così riassumibili:  
 

• scelta della scala di modellizzazione: deve essere ad una risoluzione inferiore rispetto a 
quella utilizzata per gli “hard data” (i sondaggi), evitando scale di indagine troppo piccole, 
in quanto difficili da gestire da un punto di vista informatico e perché rappresentabili da un 
numero ristretto di realizzazioni equiprobabili, né troppo grandi, in quanto queste potrebbero 
mascherare la presenza di importanti eterogeneità a piccola scala. Nel caso in esame si è 
deciso di discretizzare il volume rappresentativo delle alluvioni secondo celle 
tridimensionali (“voxels”) di dimensioni 25 m x 25m x 2 m. La risoluzione orizzontale delle 
celle è stata determinata in 25 m x 25 m perché si è notato, attraverso lo studio variografico,  
che la continuità orizzontale delle singole facies era intorno ai 50 metri; per cui si è deciso di 
utilizzare una scala di indagine inferiore ma non troppo piccola (visto l’esiguità dei dati 
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aveva poco senso indagare a scala più piccola). La scala verticale è stata fissata a 2 metri 
perché si è notato dall’analisi delle stratigrafie che lo spessore medio delle varie facies era 
intorno ai 4 metri: utilizzare scale > 2 metri avrebbe comportato una omogeneizzazione tra 
le varie classi litologiche e non avrebbe permesso di distinguere le eterogeneità individuate 
nei sondaggi. 

• il secondo step “Establish Stratigraphic Layering/Coordinates” coinvolge la definizione 
della geometria e della stratigrafia dei singoli layers costituenti il reservoir (in questo caso le 
7 classi litologiche individuate nei sondaggi) 

• il terzo step prevede la modellizzazione della distribuzione delle facies litologiche 
all’interno di ogni singola cella, ovvero l’assegnare ad ogni cella il valore corrispondente 
della variabile in esame (in questo caso assegnare il nome della litologia ad ogni voxel) 

• il quarto step prevede la modellizzazione della variabile “porosità” in base alle diverse 
caratteristiche litologiche 

• il quinto step prevede la genesi di un modello tridimensionale della permeabilità coerenti 
con i dati relativi alle classi litologiche.  

Ogni classe litologica è stata trattata come una variabile categorica (ovvero codificabile in ogni 
punto esclusivamente da valori numerici interi). La distribuzione nello spazio delle varie classi è 
stata ottenuta tramite la procedura di Kriging lineare (OK, altrimenti noto come Kriging ordinario o 
BLUE, ovvero Best linear unbiased estimator). Nel caso specifico il variogramma ha permesso di 
individuare le direzioni di massima e minima correlazione spaziale (statisticamente questi due 
andamenti si dispongono in direzione ortogonale) dei sondaggi, oltreché dei 3 parametri cardine del 
variogramma (range, sill e nugget), necessari come dati di input nella simulazione fornita dal 
Kriging. 
 
Per ogni litologia è stata analizzata la correlazione spaziale in direzione orizzontale e verticale. Tale 
studio ha permesso di individuare correlazioni spaziali verticali evidenti per tutte le classi, mentre le 
medesime caratteristiche non sono emerse in direzione orizzontale se non per alcune litologie. A 
titolo di esempio, in Figura 2.2.5 è mostrata la distribuzione delle litologie all’interno del prisma 
alluvionale, nella zona del campo pozzi di Fornola, ricostruita mediante il software UNCERT. 
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Figura 2.2.1. Rappresentazione tridimensionale del modello numerico del terreno della zona in esame (le zone in 
arancione rappresentano le culminazioni montuose con quote intorno ai 500 m slm, le zone in celeste, corrispondenti 
alla pianura  della bassa Val di Vara e della bassa Valle del Magra, hanno quote comprese tra i 10 ed i 20 m slm). I 
pallini arancioni rappresentano alcuni dei sondaggi realizzati nell’area mentre i pallini blu rappresentano i punti di 
campionamento delle acque. La figura simula una visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 4000 m, punto di 
osservazione a SE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Figura 2.2.2. Rappresentazione tridimensionale dell’andamento del substrato roccioso nell’area in esame. I pallini 
violetti indicano i sondaggi stratigrafici utilizzati. La figura simula una visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari 
a 4000 m, punto di osservazione a SE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Figura 2.2.3. Le due figure rappresentano una sezione longitudinale (a sinistra) ed una trasversale (a destra) della bassa 
Valle del Magra. Le rappresentazioni tridimensionali sono state ottenute sezionando le mappe raster relative al modello 
numerico del terreno (la mappa in primo piano) e al substrato roccioso (la mappa in colore giallo) con due piani secanti 
di direzione rispettivamente N 160 e N 100. I pallini in rosso rappresentano i sondaggi, mentre in blu è mostrato il 
reticolo idrografico principale. La figura di destra si ubica nella parte terminale della valle, a S del punto di confluenza 
fra Vara e Magra. Le figure simulano una visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 3000 m, punto di 
osservazione rispettivamente a SW e SSE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Figura 2.2.4.  Rappresentazione tridimensionale dello spessore delle alluvioni del tratto terminale della Val Magra. La 
figura simula una visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 4000 m, punto di osservazione a SE ed 
esagerazione verticale pari a 4. 
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Figura 2.2.5. Modello stocastico di distribuzione delle litologie all’interno del prisma alluvionale della bassa Val 
Magra, nella zona del campo pozzi di Fornola, elaborato mediante il software UNCERT. 
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2.3.  Lineamenti climatici ed idrologici 
 
La complessa geomorfologia del bacino del Fiume Magra, la sua variabilità altimetrica e di 
esposizione dei rilievi hanno una considerevole influenza sulla distribuzione delle temperature e 
delle precipitazioni. L’argomento è stato trattato in maniera esauriente da Barazzuoli e Rigati 
(2004) a cui si fa riferimento in questo paragrafo ed a cui si rimanda il lettore per ulteriori 
approfondimenti di carattere climatico-idrologico.   

 

 
 

Figura 2.3.1. Carta delle temperature (°C) medie annue (da Barazzuoli e Rigati, 2004). 
 
 
2.3.1. Temperature.  
 
La carta delle temperature medie annue (Figura 2.3.1) è stata elaborata da Barazzuoli e Rigati 
(2004), prendendo in esame le serie storiche relative a tutte le stazioni termometriche in attività, 
situate non solo nel bacino del Magra, ma anche nei bacini circostanti di Entella, Carrione, Frigido e 
Versilia, Serchio, Taro, Parma ed Enza. Essa mostra che questo parametro è influenzato 
principalmente dalla quota e dalla distanza dal mare. In effetti, la zona costiera nei pressi della foce 
del Fiume Magra è caratterizzata dalle temperature medie annue più alte, prossime a 16°C, mentre 
le temperature minime si osservano nell’alta val di Vara (7-9°C), lungo la dorsale appenninica (9-
10°C) ed in corrispondenza del nucleo Apuano (8-11°C). La temperatura media annua riferita 
all’intero bacino idrografico è di circa 12°C. In base ai dati disponibili già citati, Barazzuoli e Rigati 
(2004) hanno riconosciuto un gradiente termico di -5°C/km ed una temperatura media al livello del 
mare pari a 13.9°C. 
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Figura 2.3.2. Carta delle isoiete (mm) medie annue (da Barazzuoli e Rigati, 2004). 
 
 
2.3.2. Precipitazioni 
 
Anche la carta delle isoiete medie annue (Figura 2.3.2) è stata preparata da Barazzuoli e Rigati 
(2004) prendendo in esame le serie storiche relative a tutte le stazioni pluviometriche in attività, non 
solo nel bacino del Magra, ma anche nei bacini limitrofi di Entella, Parmignola, Carrione, Frigido e 
Versilia, Serchio, Parma, Enza, Secchia e Taro. Essa presenta massimi principali in prossimità dei 
rilievi appenninici (fino a 2200 mm), del massiccio Apuano, sulla dorsale che separa il bacino 
dell’Alto Magra da quello del Vara (fino a circa 1800 mm) e nell’alto bacino del Fiume Vara, con 
valori di picco attorno ai 2000 mm. Un massimo meno pronunciato è presente lungo i rilievi 
costieri. I minini di piovosità si osservano invece in prossimità della foce del fiume Magra con circa 
1000 mm. La piovosità media per l’intero bacino idrografico è valutabile in circa 1500 mm, 
corrispondenti ad un afflusso meteorico sulla superficie totale di circa 2.7 × 109

 m3/anno. 
 
Per quanto riguarda la stazione pluviometrica della Spezia (vedi sito web www.meteospezia.it , la 
distribuzione stagionale delle precipitazioni indica che si ha maggiore piovosità in inverno ed 
autunno (circa il 60% del totale), mentre a primavera (25%) ed in estate (15%) la piovosità si 
riduce. Il mese meno piovoso è Luglio, mentre il trimestre Ottobre-Dicembre è quello con maggiori 
precipitazioni. Si può inoltre notare come ad un aumento delle quantità delle precipitazioni 
corrisponde un incremento del numero dei giorni piovosi, che arrivano ad essere 10-11 nel periodo 
Ottobre-Dicembre.  
 

 
2.3.3. Deflussi.  
 
Le misure di portata rivestono un’importanza considerevole in questo studio, poiché consentono di 
effettuare bilanci di massa relativi sia all’acqua che ai costituenti chimici disciolti nella soluzione 
acquosa, come evidenziato nelle sezioni successive. Nel bacino idrografico del Fiume Magra sono 
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state in funzione, in periodi differenti, una ventina di stazioni idrometriche, fra le quali, quelle 
riportate in Tabella 2.3.1 sono di particolare interesse per le finalità di questa indagine. 
 

 
 

Figura 2.3.3. Diagramma di correlazione fra afflussi e deflussi per alcuni stazioni idrometriche situate nel bacino del 
Fiume Magra (dati Annali Idrologici, Ministero LL.PP.). 
 
In questa tabella si può osservare una netta differenza fra i due sottobacini del Fiume Vara a 
Nasceto e del Torrente Aulella a Soliera, entrambi caratterizzati dalla stessa estensione areale e 
dalla stessa portata media (e ovviamente deflussi), ma da una differenza significativa negli afflussi 
pluviometrici, maggiori per il Vara a Nasceto che per l’Aulella a Soliera. Questo deficit di afflussi a 
parità di deflussi può essere spiegato solamente ammettendo l’esistenza di un contributo esterno al 
bacino, rappresentato dalle acque carsiche e termo-minerali del bacino del Torrente Lucido, 
affluente dell’Aulella. Tali acque, che verranno discusse ulteriormente nella sezione seguente, 
trovano la loro alimentazione (almeno in parte) sui rilievi del nucleo Apuano esterni al bacino del 
Magra. Da sottolineare che, trattandosi di acque termo-minerali, il contributo da esse fornito è 
caratterizzato da portata relativamente costante nel corso dell’intero anno idrologico. 
 
Tabella 2.3.1. Dati idrologici relativi ad alcune stazioni idrometriche di particolare interesse situate nel bacino del 
Fiume Magra (dati Annali Idrologici, Ministero LL.PP.). 
 

SOTTOBACINO AREA 
(km2) 

Q media 
(m3/s) 

Q per unità 
di superficie 

(L/s km2) 

Afflussi 
(mm) 

Deflussi 
(mm) Cd 

MAGRA A CALAMAZZA 939 40.0 42.6 1731.6 1341.3 0.77 
AULELLA A SOLIERA 208 8.6 41.1 1632.9 1296.3 0.79 
VARA A PIANA BATTOLLA 563 20.6 36.6 1742.0 1155.0 0.66 
VARA A NASCETO 206 8.6 41.7 1768.5 1266.0 0.72 

 
Questo diverso comportamento idrologico dei due sottobacini è ben riassunto dal differente 
coefficiente di deflusso (Cd = Deflussi/Afflussi), che è significativamente maggiore per l’Aulella a 
Soliera (0.79) che per il Vara a Nasceto (0.72), come mostrato sia in Tabella 2.3.1 sia nel grafico di 
Figura 2.3.3. Da sottolineare che l’importanza di questo contributo esterno è tale che esso si riflette 
anche nel coefficiente di deflusso dell’intero bacino (Magra a Calamazza), pari a 0.77. 
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Figura 2.3.4. Diagramma di durata delle portate per alcuni stazioni idrometriche situate nel bacino del Fiume Magra 
(dati Annali Idrologici, Ministero LL.PP.). 

 
Le precedenti deduzioni sono confermate dal diagramma di durata delle portate (Figura 2.3.4), nel 
quale nuovamente si osserva che: 
(i) il trend per l’Aulella a Soliera è perfettamente sovrapponibile a quello per il Vara a Nasceto per 
le portate più elevate, che caratterizzano il periodo di ricarica dei bacini, mentre i due trend 
divergono nettamente per le portate inferiori, relative al periodo di esaurimento. In particolare, il 
Vara esaurisce più rapidamente rispetto all’Aulella, poiché questo sottobacino non riceve alcun 
contributo esterno, contrariamente all’Aulella che beneficia di un contributo esterno modulato, 
rappresentato (come già ricordato più sopra) dalle acque carsiche e termo-minerali provenienti dal 
nucleo Apuano.  
(ii) Questa differenza nella stagione estiva si riflette anche nel comportamento idrologico dell’intero 
bacino (Magra a Calamazza), che è caratterizzato da un trend subparallelo a quello dell’Aulella a 
Soliera, non solo per un effetto di scala (essendo più grande, il bacino tende ad esaurire più 
lentamente), ma soprattutto perché anch’esso risente del contributo esterno modulato costituito dalle 
acque carsiche e termo-minerali. 
 
I differenti regimi idrologici dei bacini del Magra e del Vara, descritti nelle righe precedenti, fanno 
sì che nel periodo estivo, e soprattutto nei mesi di Luglio ed Agosto, si verifichi un brusco 
innalzamento nel rapporto fra le portate dei fiumi Magra e Vara, che raggiunge valori compresi fra 
3 e 4, mentre nella restante parte dell’anno idrologico medio tale rapporto è sempre compreso fra 
1.5 e 2.5, come mostrato in Figura 2.3.5.  
 
Come verrà ampiamente discusso nel seguito di questo studio, il comportamento idrologico dei 
bacini del Magra e del Vara ha un’influenza determinante nella definizione delle caratteristiche 
chimiche delle acque di falda della bassa valle del Fiume Magra.  
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Figura 2.3.5. Rapporto fra le portate medie del Fiume Magra a Calamazza e del Fiume Vara a Piana Battolla. I dati 
sono relativi all’anno idrologico medio 1934-1941 (dati Annali Idrologici, Ministero LL.PP.). 
 
 
 
2.4. Geochimica delle principali sorgenti e dei corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del 
Fiume Magra.  
 
 
2.4.1. La “fotografia” idrogeologica-geochimica dell’aprile 2006, in regime idrologico di 
morbida 

 
Per una migliore comprensione dei processi che regolano la composizione chimica sia delle acque 
fluviali del Magra che delle acque di falda della parte terminale della valle del Magra riteniamo 
utile prendere in esame innanzitutto la composizione chimica delle principali sorgenti e dei corsi 
d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume Magra e valutare, in base a questi dati composizionali 
ed alle portate stimate, i flussi massici delle principali sostanze disciolte. La localizzazione dei siti 
di campionamento è mostrata in Figura 2.4.13.  
 
Per valutare le caratteristiche geochimiche delle acque in oggetto sono stati preparati i diagrammi 
triangolari HCO3-SO4-Cl (Figura 2.4.1) e (Na+K)-Ca-Mg (Figura 2.4.2), il diagramma quadrato di 
Langelier-Ludwig (Figura 2.4.3) ed un opportuno diagramma di salinità (Figura 2.4.4). In questi 
diagrammi, per confronto, sono stati riportati anche i campioni rappresentativi del basso Fiume 
Magra e del Fiume Vara, raccolti nel maggio-giugno 2004 e nell’ottobre-novembre 2005. Per 
maggiori dettagli circa la preparazione di questi diagrammi classificativi si può consultare il primo 
volume dell’Atlante degli acquiferi del Comune di Genova (Marini ed Ottonello, 1997). 
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Figura 2.4.1. Diagramma triangolare HCO3-SO4-Cl per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio bacino 
del Fiume Magra. 
 

 
 
Figura 2.4.2. Diagramma triangolare (Na+K)-Ca-Mg per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio 
bacino del Fiume Magra. 
 
L’esame di questi diagrammi mostra che le acque termominerali si distribuiscono in due gruppi ben 
distinti: da un lato si osservano le acque Cl-Na di Bergondola (B1, B2), Monzone (AS, AN) ed Equi 
Terme (ET), caratterizzate da salinità ioniche totali (SIT) di 320-600, 100-200 e circa 100 meq/L 
rispettivamente; dall’altro si riconoscono le acque SO4-Ca del Torrente Rosaro, che hanno SIT di 
30-60 meq/L, inferiori a quelle delle acque del gruppo precedente, ma ben maggiori delle SIT delle 
acque HCO3-Ca del Fiume Magra. Queste ultime mostrano: (1) SIT variabili da 8 a 13 meq/L a 
seconda della stagione, in località Stadano (MS), e (2), nell’aprile 2006, una SIT di soli 5 meq/L, in 
località Terrarossa (MT), contro un valore di circa 8 meq/L, in località Stadano; a questo aumento 
di salinità, passando da Terrarossa a Stadano, si accompagna un aumento dei rapporti SO4/HCO3 e 
Cl/HCO3 (vedi diagramma triangolare HCO3-SO4-Cl, Figura 2.4.1) e delle concentrazioni della 
maggior parte delle sostanze disciolte (vedi Tabella 2.4.1).  
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Queste variazioni composizionali sono evidentemente dovute all’ingresso di acque ricche in 
sostanze disciolte provenienti dai bacini dell’Aulella, principalmente dai suoi tributari Lucido (nel 
quale si scaricano le sorgenti termominerali di Equi Terme, ET e Monzone, AS e AN) e Rosaro 
(Ro), e secondariamente del Taverone (Ta). 
 

 
 
Figura 2.4.3. Diagramma quadrato di Langelier-Ludwig per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio 
bacino del Fiume Magra. 
 

 
 
Figura 2.4.4. Diagramma di salinità per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume 
Magra, sia per (a) alti valori di SIT che (b) bassi valori di questa variabile. 
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Tabella 2.4.1. Dati geochimici per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume Magra. 
Concentrazioni in mg/L; HCO3 indica la alcalinità totale. 
 
Sito codice Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl SiO2 T (°C) Eh (mV) pH 
Sassalbo sorgente gessi Sa 518.5 33.4 10.6 3.2 137.3 1333 10.6 4 9.4 121 8.3 
Torrente Rosaro presa Ro 277.9 29.8 6.3 1.4 89.7 733.9 7.8 4.9 9.3 153 8.1 
Torrente Taverone Scandarola Ta 104.8 10.3 5.4 1.4 127.5 206.9 6.4 5 10.4 na 8.2 
Fiume Magra Terrarossa MT 41.3 3.3 6.5 0.8 130.6 13.1 8.7 4.7 8.2 na 8.2 
Fiume Magra Stadano MS 55.5 5.6 19.7 1.1 136.1 55.5 28.7 4.1 12.9 na 8.2 
Equi Terme Piscina ET 198.3 39.7 721.6 16.1 257 426.7 1059 8.4 18.6 na 6.9 
Torrente Lucido monte LM 53.9 6.5 4.3 0.5 158.6 29.3 5.8 na na na na 
Torrente Lucido valle LV 137.5 26.1 426 9.7 217.2 263.5 625.9 5 na na 8 
Monzone Acqua Salata AS 195.0 44.5 2236 31.6 198.9 447.9 3220 7 15.4 47 7.2 
Monzone Acqua Nera AN 102.9 22.4 1063 14.6 166.6 189.1 1534 4.6 14.5 117 7.4 
Sorgente Bergondola 1 B1 736.6 98.3 5784 44.1 50.6 313.5 9779 8.6 9.9 93 7.3 
Sorgente Bergondola 2 B2 404.1 60.8 3148 25.7 156.2 178.1 5238 9.7 12.5 93 7.7 
             

Sito codice Mn F Br NO3 NH4 As Li Sr Ba Cu Q 
 (L s-1)

Sassalbo sorgente gessi Sa <0.005 1.1 <0.1 3.7 0.3 nd 0.011 1.36 0.028 <0.005 1
Torrente Rosaro presa Ro <0.005 0.4 <0.1 1.8 <0.2 nd <0.005 1.19 0.011 <0.005 2100
Torrente Taverone Scandarola Ta <0.005 0.2 <0.1 1.7 <0.2 nd <0.005 0.898 0.0036 <0.005 193
Fiume Magra Terrarossa MT <0.005 0.05 <0.1 1.6 <0.2 nd <0.005 0.247 0.022 <0.005 37300
Fiume Magra Stadano MS <0.005 0.1 <0.1 1.8 <0.2 nd 0.007 0.523 0.022 <0.005 40000
Equi Terme Piscina ET <0.005 0.9 <0.1 1.1 <0.2 0.014 0.345 7.81 0.02 <0.005 50
Torrente Lucido monte LM <0.005 0.07 <0.1 0.6 <0.2 nd <0.05 nd nd nd na
Torrente Lucido valle LV <0.005 0.5 <0.1 0.9 <0.2 nd 0.22 4.62 0.012 nd 250
Monzone Acqua Salata AS 0.012 0.74 <0.1 6.2 <0.2 0.003 0.29 4.4 0.028 <0.005 3
Monzone Acqua Nera AN <0.005 0.35 <0.1 1.5 <0.2 <0.002 0.126 2 0.014 <0.005 350
Sorgente Bergondola 1 B1 0.219 1.88 2.6 1.5 4.8 <0.002 3.27 85.2 0.101 <0.005 0.1
Sorgente Bergondola 2 B2 0.108 1.82 <0.1 2.2 2.5 <0.002 <0.005 39 0.092 <0.005 0.2

 
Partendo da queste deduzioni basate sulle caratteristiche idrogeochimiche delle acque in oggetto, è 
stato calcolato per ognuna di esse il flusso massico della i-esima sostanza disciolta Φi [g/s], 
mediante la semplice relazione: 
 
 Φi = Ci 

. Qi /1000        (2.4.1) 
 
dove Ci rappresenta la concentrazione [mg/L] di ciascuna sostanza disciolta e Qi la portata [L/s]. 
 
Per il Fiume Magra in località Stadano è stato considerato il valore della portata media riferito 
all’anno idrologico medio 1930-1996, Qmedia = 40000 L/s, per la stazione idrometrica di Calamazza 
(Annali Idrologici, Ministero LL.PP.); nonostante questa stazione sia posta poco più a monte del 
sito di campionamento, si tratta di una approssimazione ragionevole a causa della assenza di 
affluenti fra i due siti.  
 
Purtroppo, la portata del Fiume Magra in località Terrarossa non è stimabile con un ragionevole 
grado di approssimazione, a causa della assenza di stazioni di misura idrometriche. Per la stessa 
ragione, è ignota la portata del torrente Taverone, alla confuenza del fiume Magra, mentre quella 
del torrente Aulella è nota in corrispondenza della stazione di Soliera, posta immediatamente a valle 
della confluenza fra Lucido e Rosaro. A causa di questa mancanza di dati, si è deciso di attribuire al 
fiume Magra in località Terrarossa una portata fittizia di 37300 L/s, che è pari alla differenza fra la 
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portata del Magra a Stadano e la somma delle portate delle sorgenti minerali e termominerali prese 
in esame (per le quali è stata misurata la composizione chimica e valutata la portata, come già 
detto). Così facendo si assume implicitamente che le acque dei torrenti Taverone ed Aulella, in 
eccesso rispetto ai contributi minerali e termo-minerali, abbiano composizione chimica simile a 
quella del Magra in località Terrarossa. Questa ipotesi è ragionevole a causa sia della assenza di 
altri contributi minerali e termo-minerali di portata significativa ai fini del bilancio geochimico in 
oggetto, sia della omogeneità litologica dell’alto e medio bacino del Fiume Magra (ad eccezione 
delle evaporiti di Sassalbo, peraltro prese debitamente in considerazione), che si riflette sulla 
composizione chimica delle acque del reticolo superficiale. Va detto che questa seconda 
considerazione è supportata da misure di conducibilità in alveo (Gianpiero Brozzo, dati non 
pubblicati). 
 
I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 2.4.2, sia in g s-1 che in eq s-1. 
 
Tabella 2.4.2. Flussi elementali per le principali sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume Magra. 
 
Sito Codice Ca g/s Mg g/s Na g/s K g/s HCO3 g/s SO4 g/s Cl g/s NO3 g/s 
Torrente  Rosaro  presa Ro 584 62.6 13.2 2.94 188 1541 16.4 3.78
Torrente  Taverone  Scandarola Ta 20.2 1.99 1.04 0.270 24.6 39.9 1.24 0.328
Fiume  Magra  Terrarossa MT 1541 123 242 29.8 4871 489 325 59.7
Fiume  Magra  Stadano MS 2220 224 788 44.0 5443 2220 1148 72.0
Equi  T  Piscina ET 9.92 0.847 38.2 0.0789 9.09 21.3 52.9 0.0550
Monzone  Acqua  Salata AS 0.585 0.134 6.71 0.0948 0.597 1.34 9.66 0.0186
Monzone  Acqua  Nera AN 36.0 7.84 372 5.11 58.3 66.2 537 0.525
Sorgente  Bergondola  1 B1 0.0958 0.0128 0.752 0.00573 0.00658 0.0408 1.27 0.00020
Sorgente  Bergondola  2 B2 0.0687 0.0103 0.535 0.00437 0.0266 0.0303 0.890 0.00037
          
Sito Codice Ca eq/s Meq eq/s Na eq/s K eq/s HCO3 eq/s SO4 eq/s Cl eq/s NO3 eq/s
Torrente  Rosaro  presa Ro 29.1 5.15 0.575 0.0752 3.09 32.1 0.462 0.0610
Torrente  Taverone  Scandarola Ta 1.01 0.164 0.0453 0.00691 0.403 0.832 0.0348 0.00529
Fiume  Magra  Terrarossa MT 76.9 10.1 10.5 0.763 79.8 10.2 9.15 0.963
Fiume  Magra  Stadano MS 111 18.4 34.3 1.13 89.2 46.3 32.4 1.16
Equi  T  Piscina ET 0.495 0.070 1.66 0.00202 0.149 0.444 1.49 0.000887
Monzone  Acqua  Salata AS 0.029 0.011 0.292 0.00242 0.00978 0.0280 0.272 0.000300
Monzone  Acqua  Nera AN 1.80 0.645 16.2 0.131 0.956 1.38 15.1 0.00847
Sorgente  Bergondola  1 B1 0.00478 0.00105 0.0327 0.000147 0.000108 0.000849 0.0359 3.14E-06
Sorgente  Bergondola  2 B2 0.00343 0.000851 0.0233 0.000112 0.000435 0.000631 0.0251 6.03E-06
 
Per ciascun costituente disciolto, il flusso massico calcolato per ogni sito di prelievo è confrontato, 
nei diagrammi di correlazione delle Figure 2.4.5 – 2.4.12, con entrambe le variabili implicate nella 
equazione 2.4.1, ossia il flusso idrico e la concentrazione. In questi diagrammi è riportato anche, 
con una croce di colore grigio, il flusso massico calcolato sommando i differenti contributi che, 
idealmente, dovrebbe coincidere con quello misurato per il Magra a Stadano. La coincidenza più o 
meno buona di questi due valori rappresenta una verifica di chiusura del bilancio geochimico. 
 
I diagrammi relativi ai flussi di Cl (Figura 2.4.5) e Na (Figura 2.4.6) sono molto simili a causa della 
elevata correlazione fra le concentrazioni di questi due componenti chimici. 
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Figura 2.4.5. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di cloruro e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
 
Nei diagrammi di correlazione Φi  vs. ΦH2O, i flussi di Cl e Na per il Magra a Stadano (MS) e a 
Terrarossa (MT) sono significativamente differenti, a causa del forte contributo della sorgente 
Acqua Nera di Monzone (AN), che presenta valori di ΦCl e ΦNa superiori a quelli del Magra a 
Terrarossa. Ciò è dovuto sia alle elevate concentrazioni di Cl e Na disciolti sia alla alta portata, pari 
a circa 300 L/s, di questa sorgente. Al contrario, i contributi di Cl e Na degli altri punti d’acqua 
considerati sono pressoché trascurabili. All’ultimo posto in termini di ΦCl e ΦNa si situano le due 
sorgenti di Bergondola (B1 e B2) che, nonostante presentino le massime concentrazioni di Cl e Na, 
sono caratterizzate da flussi idrici molto bassi. 
 

 
 
Figura 2.4.6. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di sodio e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
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Anche i diagrammi concernenti i flussi di potassio (Figura 2.4.7) sono relativamente simili ai 
precedenti a causa della correlazione abbastanza elevata fra le variabili, anche se la correlazione log 
Na – log Cl è caratterizzata da R2 di 0.9985 e coefficiente angolare prossimo a 1 (0.9668), 
indicativa di un rapporto Na/Cl pressoché costante nelle acque in esame, mentre la correlazione log 
K – log Cl presenta R2 di 0.881 e coefficiente angolare decisamente inferiore a 1 (0.5308), a causa 
di una certa variabilità del rapporto K/Cl, maggiore per le acque del Rosaro e del Taverone, minore 
per le acque ricche di cloruro disciolto (Bergondola, Monzone, Equi Terme), intermedio per il 
Fiume Magra. Conseguentemente, per il Fiume Magra, si osserva una differenza abbastanza 
modesta fra i flussi di K a Stadano (MS) e a Terrarossa (MT). 
 

 
 
Figura 2.4.7. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di potassio e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
 
Nel diagramma ΦSO4  vs. ΦH2O (Figura 2.4.8), i punti rappresentativi del Magra a Stadano ed a 
Terrarossa mostrano valori di ΦSO4 ben diversi, ma in questo caso la ragione di ciò è rappresentata 
dall’alto contributo del torrente Rosaro (Ro) che presenta ΦSO4 maggiore di quello del Magra a 
Terrarossa. In effetti, il torrente Rosaro, che drena la zona di Sassalbo dove affiorano le evaporiti 
triassiche, presenta la concentrazione di SO4 più elevata fra le acque esaminate attraverso questi 
grafici ed è anche caratterizzato da un flusso idrico considerevole, di circa 2100 L/s. Da notare che 
il contributo del Taverone (Ta), nel cui bacino affiorano le stesse rocce evaporitiche, è circa 40 
volte inferiore a quello del Rosaro a causa dei valori minori sia di concentrazione che di flusso 
idrico. Anche nel caso del solfato, le due sorgenti di Bergondola si collocano all’ultimo posto in 
termini di flussi di questo componente, a causa dei bassissimi flussi idrici, nonostante le 
concentrazioni di SO4 siano dell’ordine di qualche centinaia di mg/L. 
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Figura 2.4.8. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di solfato e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
 
I diagrammi relativi ai flussi di Ca e Mg (Figure 2.4.9 e 2.4.10) presentano distribuzioni di punti 
molto simili a causa della alta correlazione fra i contenuti di questi due componenti chimici. I 
contributi più elevati sia di Ca che di Mg provengono nuovamente dal torrente Rosaro, ma sono 
entrambi inferiori a quelli del Magra a Terrarossa (contrariamente a quanto visto per il solfato). 
Contributi di Ca e Mg progressivamente decrescenti si osservano per Acqua Nera (AN), Taverone 
(Ta), Equi Terme (ET), Acqua Salata (AS) e Bergondola (B1 e B2). 
 

 
 
Figura 2.4.9. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di calcio e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
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Figura 2.4.10. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di magnesio e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
 
Anche i diagrammi che rappresentano i flussi di HCO3 e NO3 (Figure 2.4.11 e 2.4.12) sono molti 
simili, ma la ragione di questa similitudine è da ricercare nella scarsa variabilità delle 
concentrazioni di questi due costituenti chimici; a causa di ciò i valori di ΦHCO3 e ΦNO3 sono 
strettamente vincolati dai flussi idrici. Peraltro i valori di ΦHCO3 e ΦNO3 del Magra a Stadano sono 
poco diversi da quelli a Terrarossa, a causa dei bassi contributi di tutti i punti idrici presi in esame. 
In effetti, i flussi di bicarbonato, così come quelli di Ca e Mg non legati all’apporto evaporitico, 
sono riconducibili alla dissoluzione di fasi minerali carbonatiche (come discusso nel seguito), 
fenomeno estremamente diffuso alla scala del bacino del Fiume Magra. 
 

 
 
Figura 2.4.11. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di bicarbonato e le due variabili implicate nel suo 
calcolo: flusso idrico e concentrazione. 
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Figura 2.4.12. Diagrammi di correlazione fra il flusso massico di nitrato e le due variabili implicate nel suo calcolo: 
flusso idrico e concentrazione. 
 
Anche i fenomeni che governano la distribuzione del nitrato nelle acque in esame sono 
verosimilmente diffusi alla scala del bacino. Le concentrazioni di nitrato presentate in Figura 2.4.12 
sono molto simili fra di loro (si noti che in questo caso le concentrazioni sono riportate in scala 
lineare e non logaritmica, proprio a causa della modesta variabilità), con l’unica eccezione 
dell’Acqua Salata (AS), per la quale è possibile una lieve contaminazione antropica nei pressi della 
emergenza. Ne consegue che i flussi di NO3 rispecchiano in larga misura i flussi idrici e che non si 
osservano differenze significative fra il Magra a Stadano e a Terrarossa. 
 
Tutti i valori di Φi per tutti i componenti chimici considerati sono mostrati in una serie di 
diagrammi a barre (preparati utilizzando colori differenti per ogni costituente chimico), uno per 
ciascun punto di prelievo, nella mappa della Figura 2.4.13. Per rendere più leggibile questa mappa, 
sono stati sommati i contributi individuali sia per le due sorgenti di Monzone (Acqua Nera ed 
Acqua Salata) che per le due sorgenti di Bergondola (B1 e B2). Inoltre vengono mostrati anche i 
contributi dell’Aulella e del Fiume Vara, a monte della confluenza con il Fiume Magra. Da notare 
che il grafico a barre per il Fiume Magra a valle di quest’ultima confluenza presenta valori di flusso 
massico ottenuti sommando i contributi del Magra a Stadano e del Fiume Vara. Anche se non è 
disponibile un campione di controllo per l’aprile 2006, i risultati di questo semplice calcolo sono 
comunque confrontabili con i dati disponibili per altri periodi idrologici. In particolare si noti la 
sorprendente somiglianza fra i flussi di tutti i componenti chimici (con l’eccezione di Mg e NO3) 
per il Fiume Vara e per il Fiume Magra a Terrarossa (nel quale è compreso anche il bacino del 
Taverone). 
 



 36

 
                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI DIVERSI CONTRIBUTI 
DEL BACINO DEL FIUME MAGRA (% meq/L) 
       Sorgenti minerali                                 Acque superficiali  
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Sorg. Min. Monzone 

ROSA
RO

Comano 
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 Fivizzano 
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LL

A

Sorg. Min. Bergondola  

Figura 2.4.13. (a) Percentuali in unità equivalenti dei componenti 
chimici considerati per ciascun punto di prelievo.  
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FLUSSI DI MASSA BACINO DEL FIUME MAGRA RIFERITI 
ALLE PORTATE MEDIE ANNUE DEI DIVERSI CONTRIBUTI 
       Sorgenti minerali                                 Acque superficiali  

Figura 2.4.13.  (b) flussi massici (espressi in g s-1) dei 
componenti chimici considerati per ciascun punto di prelievo.  
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2.4.2. Flussi elementali corrispondenti al flusso di base 
 
In aggiunta ai flussi elementali valutati in base alla portata media del Fiume Magra in regime 
idrologico di morbida (Qmedia = 40000 L/s in località Stadano, vedi paragrafo precedente), sono stati 
stimati i flussi elementali in condizione di flusso di base, ossia nel momento in cui l’apporto 
meteorico alla alimentazione del reticolo idrografico è nullo o trascurabile. Lo scopo di questa 
elaborazione è quello di confrontare i flussi elementali osservati sulle acque superficiali con quelli 
calcolati attraverso l’elaborazione dei dati geochimici delle sorgenti che alimentano il deflusso 
superficiale. 
 
I flussi elementali in condizione di flusso di base sono stati calcolati a partire dai dati geochimici 
(concentrazioni dei principali costituenti disciolti) ed idrologici (portate misurate con cadenza 
mensile) disponibili relativamente al periodo 1997-2007 per 261 campioni provenienti da 74 
sorgenti ubicate nel bacino del Fiume Vara (dati inediti ACAM Acque S.p.A; Tabella 2.4.3) e 
drenanti differenti litotipi, essenzialmente riconducibili ai tre domini idrogeologici principali (vedi 
Tavola 1b), ossia: flysch calcareo-marnoso-argillosi, flysch arenacei e rocce ofiolitiche. Nonostante 
queste sorgenti siano localizzate nel bacino del Vara, esse possono essere considerate 
rappresentative, non solo di questo bacino, ma anche dell’intero bacino del Magra sensu lato, a 
causa della sua sostanziale omogeneità litologica, escludendo solamente due limitati settori del 
bacino dell’Aulella riferibili al nucleo Apuano ed agli affioramenti di evaporiti triassiche (Sassalbo-
Passo del Cerreto), come già ricordato precedentemente. 
 
In mancanza di dati analitici relativi alla concentrazione della silice disciolta, questa è stata stimata 
imponendo la saturazione rispetto al quarzo per le acque interagenti con i flysch calcareo-marnoso-
argillosi ed i flysch arenacei, mentre la condizione di equilibrio con la α-cristobalite è stata 
ipotizzata per le acque che drenano le rocce ofiolitiche (equazioni da Fournier, 1981). 
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Tabella 2.4.3. Dati geochimici per 74 sorgenti ubicate nel bacino del Fiume Vara (dati inediti ACAM Acque S.p.A.) e drenanti differenti litotipi: flysch calcareo-marnoso-
argillosi (fc), flysch arenacei (ar) e rocce ofiolitiche (of). Concentrazioni in mg/L; HCO3 indica la alcalinità totale. 
 

Comune Località Codice Idrogeologia T C.E. pH Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 SiO2 TDIC log PCO2 
    °C µS/cm  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg HCO3/L log bar 

CALICE ARVOTERA 238 ar 14 155 7.80 26.50 1.90 6.20 0.60 76.9 12.70 9.30 1.00 4.3 79.7 -2.99 
CALICE ARVOTERA 244 ar 14 152 7.41 27.71 1.71 6.86 0.97 76.9 13.26 7.50 0.96 4.3 84.2 -2.60 
CALICE ARVOTERA 255 ar 10 148 7.40 25.36 0.99 5.92 0.99 67.1 14.01 8.23 1.08 3.7 74.3 -2.68 
CALICE BANDITA 249 ar 12 112 7.60 18.56 0.95 4.52 0.80 53.7 10.61 4.97 2.29 4.0 57.1 -2.96 
LEVANTO BARGONE 175 ar 14 193 7.80 23.82 3.49 11.99 0.54 84.2 10.85 16.60 1.39 4.3 87.3 -2.96 
LEVANTO BARGONE 195 ar 12 188 7.80 27.80 3.06 11.10 0.51 83.0 9.72 18.80 0.84 4.0 86.2 -2.98 
LEVANTO BUGIO 151 ar 14 186 7.80 21.88 3.88 10.82 0.50 79.3 9.58 17.76 1.36 4.3 82.2 -2.98 
LEVANTO BUGIO 153 ar 14 182 8.10 24.08 4.26 12.46 1.33 86.6 10.45 19.86 0.67 4.3 87.8 -3.25 
LEVANTO BUGIO 154 ar 14 183 7.90 23.14 4.09 11.91 0.90 81.2 9.58 18.69 0.87 4.3 83.4 -3.07 
LEVANTO BUGIO 172 ar 13 183 7.80 24.00 3.64 11.30 1.07 74.4 9.99 21.20 0.94 4.1 77.2 -3.02 
FOLLO CANMONTE 163 ar 14 141 6.50 16.10 2.70 12.00 1.20 67.1 7.30 11.70 0.20 4.3 120 -1.75 
FOLLO CANMONTE 173 ar 12 165 6.60 16.56 2.46 11.19 1.14 61.0 7.29 10.54 0.16 4.0 101 -1.90 
CALICE ARVOTERA 242 ar 11 125 8.33 22.45 1.45 5.05 0.60 67.1 10.78 5.38 2.02 3.8 67.3 -3.61 
CALICE CORREDO 239 ar 10 129 7.30 21.98 1.54 4.81 0.55 64.7 8.67 5.53 2.08 3.7 73.5 -2.59 
BEVERINO DESENA 117 ar 14 85 7.00 9.77 2.27 6.04 0.63 37.8 6.77 9.08 0.19 4.3 47.4 -2.49 
BEVERINO DESENA 120 ar 14 101 6.90 11.49 2.55 7.00 0.65 51.3 4.06 8.56 0.30 4.3 67.6 -2.26 
BEVERINO DESENA 129 ar 14 122 7.00 16.10 3.33 6.89 0.59 62.9 5.68 8.30 0.50 4.3 78.6 -2.28 
BEVERINO DESENA 135 ar 14 118 7.30 14.90 3.00 7.50 0.60 58.0 6.70 9.10 0.31 4.3 65.2 -2.61 
BEVERINO DESENA 136 ar 14 119 7.40 14.70 2.90 7.50 0.60 57.4 6.70 9.10 0.30 4.3 63 -2.71 
BEVERINO DESENA 140 ar 14 123 7.50 15.49 3.00 7.13 0.62 62.2 6.30 8.38 0.38 4.3 67.1 -2.78 
BEVERINO DESENA 157 ar 10 117 7.35 14.50 2.53 7.60 0.83 54.9 6.22 9.90 0.29 3.7 61.6 -2.71 
BEVERINO DESENA 158 ar 14 108 7.30 13.24 2.31 6.86 0.61 51.9 5.61 8.36 0.50 4.3 58.4 -2.66 
RICCO' FASSINELLA 121 ar 14 137 7.10 15.60 3.43 7.80 0.60 69.6 4.10 9.40 0.30 4.3 83.4 -2.33 
RICCO' FASSINELLA 123 ar 14 139 7.40 17.60 3.80 8.40 0.70 73.2 4.30 10.20 0.20 4.3 80.4 -2.61 
RICCO' FASSINELLA 146 ar 12 138 7.60 18.50 3.49 8.07 0.73 74.4 4.40 10.70 0.19 4.0 79.1 -2.82 
FOLLO FONTANELLE 174 ar 12 196 7.40 27.00 4.00 12.20 1.00 89.7 12.70 12.60 6.80 4.0 98.8 -2.54 
FOLLO FONTANELLE 182 ar 14 180 7.80 27.43 3.76 12.08 1.01 90.3 14.93 13.12 3.56 4.3 93.6 -2.93 
FOLLO FONTANELLE 197 ar 14 207 7.80 31.83 3.49 15.51 0.87 115.9 9.98 10.14 1.42 4.3 120 -2.82 
FOLLO FONTANELLE 203 ar 14 209 8.00 33.13 3.33 12.05 0.76 126.3 10.56 10.32 0.63 4.3 129 -2.98 
FOLLO FONTANELLE 211 ar 14 216 7.70 33.90 3.20 12.10 0.90 122.0 9.90 9.90 0.40 4.3 128 -2.70 
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Comune Località Codice Idrogeologia T C.E. pH Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 SiO2 TDIC log PCO2 
    °C µS/cm  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg HCO3/L log bar 
FOLLO FONTANELLE 213 ar 14 221 8.00 35.10 3.30 11.30 1.10 119.0 9.60 8.40 0.60 4.3 121 -3.01 
RIOMAGGIORE GABBIA 132 ar 14 170 7.30 20.60 4.20 11.90 0.80 70.2 9.10 16.90 0.70 4.3 78.9 -2.53 
RIOMAGGIORE GROPPO 142 ar 14 181 7.70 20.70 4.00 11.10 0.80 77.5 8.40 15.10 0.70 4.3 81.2 -2.89 
RIOMAGGIORE GROPPO 167 ar 12 185 7.60 21.10 3.35 10.39 0.74 78.1 7.81 15.32 0.44 4.0 83.1 -2.80 
RIOMAGGIORE LAGHI 166 ar 10 214 7.60 29.19 4.67 10.63 0.72 100.7 8.28 16.80 0.84 3.7 107 -2.71 
BEVERINO ORTA 130 ar 14 160 7.60 20.61 4.23 8.57 1.01 83.0 9.86 8.31 0.79 4.3 88 -2.76 
BEVERINO ORTA 139 ar 14 182 7.60 24.52 4.80 8.74 0.89 96.4 10.46 11.01 0.91 4.3 102 -2.70 
BEVERINO ORTA 143 ar 14 216 7.60 30.00 5.79 8.80 0.88 118.4 11.72 9.88 1.60 4.3 125 -2.61 
BEVERINO ORTA 144 ar 14 167 7.30 22.90 4.40 8.80 0.90 85.4 10.90 10.00 0.99 4.3 96 -2.45 
BEVERINO ORTA 145 ar 14 136 7.40 18.60 3.54 8.23 0.87 64.7 12.59 10.78 0.75 4.3 71 -2.67 
BEVERINO ORTA 147 ar 14 198 7.60 28.20 5.30 9.30 1.10 106.8 11.20 9.60 2.00 4.3 113 -2.65 
BEVERINO ORTA 162 ar 10 178 7.37 25.22 4.26 8.60 1.03 97.6 11.08 9.54 0.54 3.7 109 -2.49 
CALICE PIAGNA 235 ar 12 139 7.60 21.93 1.64 5.98 0.49 58.6 8.66 9.16 7.90 4.0 62.3 -2.92 
CALICE PIETREBIANCHE 220 ar 12 92 7.30 14.13 1.26 3.77 0.00 36.6 7.57 5.39 4.06 4.0 41.4 -2.82 
CALICE PIETREBIANCHE 223 ar 10 86 7.20 12.22 1.05 4.38 0.45 36.6 7.36 4.42 2.20 3.7 43 -2.73 
CALICE PIETREBIANCHE 228 ar 10 91 7.10 12.23 0.99 4.47 0.44 39.1 7.60 4.34 2.47 3.7 47.6 -2.60 
CALICE PIETREBIANCHE 231 ar 10 94 7.60 15.53 1.20 4.19 0.41 46.4 8.28 4.48 1.90 3.7 49.5 -3.03 
RIOMAGGIORE PISELA 112 ar 12 160 6.80 19.25 4.70 12.20 0.86 68.3 9.96 19.07 0.46 4.0 96.5 -2.06 
RIOMAGGIORE PISELA 116 ar 12 162 6.70 19.22 4.51 11.16 1.07 67.1 10.11 18.33 0.41 4.0 102 -1.96 
RIOMAGGIORE PISELA 133 ar 12 181 7.20 19.52 3.96 10.44 0.68 80.6 6.70 14.95 0.31 4.0 93.7 -2.38 
RIOMAGGIORE PISELA 138 ar 12 180 7.20 21.41 4.21 10.40 0.86 81.8 6.56 14.90 0.25 4.0 95.1 -2.38 
FOLLO PREDIERA 113 ar 14 141 6.30 12.40 3.00 14.20 1.10 50.0 13.80 12.10 3.00 4.3 113 -1.67 
FOLLO PREDIERA 124 ar 12 140 6.00 11.55 2.41 12.76 0.82 48.8 14.21 12.02 0.03 4.0 178 -1.40 
RICCO' TRAMBACCO 119 ar 14 135 7.00 15.30 3.40 7.80 0.50 69.6 3.90 9.50 0.20 4.3 87 -2.23 
RICCO' TRAMBACCO 170 ar 14 135 7.70 18.30 2.80 7.90 0.60 67.1 4.70 10.70 0.60 4.3 70.3 -2.95 
RICCO' TRAMBACCO 171 ar 14 134 7.30 16.40 2.50 7.40 0.40 65.9 4.70 10.30 0.60 4.3 74.1 -2.55 
RICCO' TRAMBACCO 177 ar 14 140 7.70 19.70 2.80 7.80 0.70 73.2 5.00 10.80 0.50 4.3 76.7 -2.91 
RICCO' TRAMBACCO 184 ar 10 134 7.80 19.40 2.59 7.72 0.52 68.3 5.15 11.00 0.63 3.7 71.1 -3.07 
RICCO' TRAMBACCO 188 ar 12 146 7.80 19.40 2.41 7.53 0.48 67.1 5.59 11.10 0.75 4.0 69.7 -3.06 
BEVERINO TREZZO 149 ar 14 102 7.10 12.67 2.34 6.28 0.63 39.1 8.03 10.75 0.30 4.3 46.9 -2.58 
BEVERINO TREZZO 165 ar 14 131 7.40 17.62 2.82 7.78 0.60 65.9 6.36 9.42 0.52 4.3 72.4 -2.66 
BEVERINO TREZZO 180 ar 9 131 7.62 15.90 2.22 7.38 0.67 61.0 6.53 10.10 0.43 3.6 65 -2.94 
LEVANTO VALLEGRANDE 183 ar 14 199 7.80 26.12 3.53 12.00 0.63 83.0 15.26 18.04 1.25 4.3 86 -2.96 
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Comune Località Codice Idrogeologia T C.E. pH Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 SiO2 TDIC log PCO2 
    °C µS/cm  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg HCO3/L log bar 
LEVANTO VALLEGRANDE 191 ar 12 198 7.90 28.10 3.36 10.70 1.05 78.1 13.70 19.70 0.91 4.0 80.4 -3.10 
RICCO' VALLESCURA 109 ar 14 130 6.90 12.20 3.20 10.80 0.50 51.9 5.70 16.50 0.10 4.3 68.3 -2.26 
RICCO' VALLESCURA 114 ar 14 131 7.20 13.50 3.20 10.60 0.70 48.8 11.60 15.70 0.10 4.3 56.5 -2.58 
RICCO' VALLESCURA 148 ar 12 129 7.43 15.40 2.88 10.00 0.64 51.3 6.12 18.80 0.16 4.0 56.2 -2.81 
FOLLO VALLETTI 192 ar 14 167 7.10 22.70 2.60 11.80 0.90 80.5 10.80 10.70 0.40 4.3 96.5 -2.27 
FOLLO VALLETTI 200 ar 12 165 7.30 23.14 2.40 11.16 1.14 85.4 10.63 11.89 0.37 4.0 96.5 -2.46 
RICCO' VANGA' 125 ar 14 120 6.70 12.50 2.60 9.90 1.10 42.7 12.10 11.90 2.50 4.3 64.3 -2.14 
RICCO' VANGA' 126 ar 14 120 6.70 12.50 2.60 9.90 1.10 42.7 12.10 11.90 2.50 4.3 64.3 -2.14 
RICCO' VANGA' 127 ar 14 135 6.90 13.00 2.70 9.80 0.80 53.7 9.30 10.70 1.80 4.3 70.8 -2.24 
RICCO' VANGA' 152 ar 14 154 7.00 19.20 3.40 10.60 1.20 77.5 8.20 11.30 1.70 4.3 96.9 -2.19 
RICCO' VANGA' 156 ar 13 144 6.94 17.50 3.06 10.30 1.27 63.5 9.79 12.80 2.35 4.1 82.2 -2.22 
ORTONOVO VOLPIGLIONE 105 ar 12 113 7.15 10.93 3.49 10.44 1.48 40.3 8.30 14.20 0.74 4.0 47.8 -2.63 
ORTONOVO VOLPIGLIONE 137 ar 12 155 7.15 18.80 3.70 9.80 0.80 64.7 7.90 16.30 1.80 4.0 76.6 -2.43 
ORTONOVO VOLPIGLIONE 159 ar 12 158 7.50 21.53 3.75 10.37 0.81 65.9 8.81 17.16 3.63 4.0 71.2 -2.77 
ORTONOVO VOLPIGLIONE 215 ar 12 204 7.60 34.83 3.24 8.49 0.90 101.3 12.13 14.55 1.38 4.0 108 -2.69 
RICCO' VOSSACA' 107 ar 14 103 6.90 10.00 3.00 7.00 0.50 43.9 4.00 9.90 0.20 4.3 58 -2.33 
RICCO' VOSSACA' 111 ar 14 109 7.30 12.00 3.00 7.70 0.70 51.3 4.10 10.80 0.30 4.3 57.7 -2.66 
RICCO' VOSSACA' 122 ar 12 102 7.40 11.50 2.50 7.01 0.62 48.8 4.02 10.80 0.21 4.0 53.9 -2.80 
RIOMAGGIORE ZINCATO 168 ar 13 208 7.55 24.18 3.74 11.54 0.67 83.0 10.65 18.26 0.71 4.1 88.8 -2.72 
RICCO' BARATTA 257 fc 14 292 7.60 58.80 2.20 7.80 0.40 170.9 5.60 14.20 3.00 4.3 181 -2.46 
RICCO' BARATTA 261 fc 14 298 7.40 57.70 2.00 6.70 0.20 180.0 8.50 13.30 1.10 4.3 197 -2.24 
FRAMURA CAVALLARO 214 fc 13 248 7.50 45.60 4.27 5.85 0.24 146.0 11.50 10.10 0.32 4.1 157 -2.43 
FRAMURA CAVALLARO 225 fc 14 143 7.90 24.18 2.03 5.47 0.33 81.2 3.74 8.10 0.58 4.3 83.4 -3.07 
BEVERINO CERNADORE 128 fc 14 122 7.16 16.09 3.34 7.12 0.97 59.8 10.75 8.70 0.82 4.3 70.2 -2.46 
BEVERINO CERNADORE 131 fc 14 216 7.90 30.52 6.25 10.06 1.05 125.1 9.53 8.35 1.09 4.3 128 -2.89 
BEVERINO CERNADORE 134 fc 14 198 8.10 27.09 5.46 9.95 0.99 117.2 9.24 10.98 1.26 4.3 119 -3.12 
BEVERINO CERNADORE 155 fc 9 208 7.62 27.84 4.88 8.99 0.82 115.9 9.69 8.65 0.63 3.6 123 -2.67 
LEVANTO CHIESANOVA 181 fc 14 230 7.90 31.84 4.39 10.62 0.62 105.6 15.27 19.49 1.60 4.3 108 -2.96 
LEVANTO CHIESANOVA 185 fc 14 239 7.80 33.34 4.37 10.44 0.53 109.8 16.17 18.14 3.32 4.3 114 -2.84 
LEVANTO CHIESANOVA 186 fc 14 230 8.00 35.77 4.62 11.41 0.86 109.8 15.37 20.41 1.84 4.3 112 -3.05 
LEVANTO CHIESANOVA 198 fc 15 241 7.80 36.40 3.98 10.60 0.66 110.0 16.70 20.10 1.92 4.4 114 -2.84 
LEVANTO CIAZZI+TRAINE 187 fc 14 262 7.70 40.12 4.99 10.20 0.83 133.0 17.36 15.92 1.19 4.3 139 -2.66 
LEVANTO CIAZZI+TRAINE 194 fc 13 270 7.60 48.00 5.39 9.32 1.04 131.0 18.10 19.40 0.91 4.1 139 -2.58 
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RICCO' CODEGLIA 209 fc 14 172 7.90 28.30 2.70 8.70 0.96 93.4 6.00 13.77 1.53 4.3 95.9 -3.01 
RICCO' CODEGLIAALTA 204 fc 10 170 7.70 25.40 2.53 8.23 0.41 84.2 5.99 15.10 1.01 3.7 88.6 -2.88 
RICCO' CODEGLIAALTA 229 fc 14 216 7.60 36.80 2.90 9.00 0.60 115.3 6.80 14.00 1.20 4.3 122 -2.62 
RICCO' CODEGLIAALTA 248 fc 14 271 7.30 47.70 2.50 8.40 0.50 152.6 8.50 13.30 1.10 4.3 171 -2.20 
RICCO' CODEGLIABASSA 193 fc 14 173 7.70 26.20 3.00 8.70 0.60 85.4 5.90 13.50 1.40 4.3 89.5 -2.85 
RICCO' CODEGLIABASSA 250 fc 10 211 7.90 35.60 1.76 8.47 0.50 111.0 7.28 15.70 1.31 3.7 114 -2.97 
FRAMURA DILIANA 241 fc 14 239 7.50 44.52 3.06 6.94 0.34 144.0 4.33 9.59 1.42 4.3 155 -2.43 
FRAMURA DILIANA 246 fc 13 225 7.55 45.30 2.54 6.15 0.70 138.0 4.56 11.30 0.21 4.1 147 -2.50 
BONASSOLA GRUMO 115 fc 13.7 174 8.17 25.20 5.95 8.13 0.30 98.2 6.95 12.03 0.88 4.2 99.2 -3.27 
BONASSOLA GRUMO 118 fc 14 191 7.60 27.22 6.24 8.10 0.38 100.7 6.86 10.83 1.43 4.3 107 -2.68 
LEVANTO LASSAE 178 fc 14 220 7.60 36.04 5.10 10.40 0.47 126.9 10.07 13.37 1.63 4.3 134 -2.58 
FRAMURA LAVIOSA 101 fc 14 257 7.80 30.90 14.90 7.90 0.40 155.0 12.20 12.30 0.70 4.3 160 -2.70 
FRAMURA LAVIOSA 102 fc 14 297 7.40 35.40 16.40 7.50 0.80 169.6 10.50 11.60 1.10 4.3 186 -2.26 
FRAMURA LAVIOSA 104 fc 14 220 7.90 33.15 11.26 6.68 0.30 136.7 10.05 11.30 0.22 4.3 140 -2.85 
FRAMURA LAVIOSA 106 fc 14 329 8.00 48.20 15.20 11.20 1.30 191.6 17.70 14.70 2.30 4.3 195 -2.81 
FRAMURA LAVIOSA 110 fc 14 246 7.90 35.60 8.90 9.50 0.60 138.5 12.20 13.40 1.20 4.3 142 -2.85 
FRAMURA LAVIOSA 141 fc 14 285 7.60 50.42 9.76 9.91 0.50 178.2 13.38 15.04 0.48 4.3 189 -2.44 
FRAMURA LAVIOSA 160 fc 14 298 7.50 51.00 8.80 9.70 0.50 172.1 11.60 15.80 0.90 4.3 185 -2.36 
FRAMURA LAVIOSA 161 fc 14 446 7.80 49.60 8.40 32.20 17.60 232.5 19.80 22.30 0.00 4.3 241 -2.53 
FRAMURA LAVIOSA 164 fc 14 183 7.90 28.73 4.74 9.03 0.64 108.6 7.37 12.77 0.85 4.3 112 -2.95 
FRAMURA LAVIOSA 202 fc 14 302 7.00 51.70 5.30 12.90 1.10 168.4 7.50 17.20 0.50 4.3 209 -1.86 
FRAMURA LAVIOSA 206 fc 14 171 7.70 30.53 3.01 6.91 0.51 98.9 7.56 10.76 0.20 4.3 103 -2.79 
FRAMURA LAVIOSA 217 fc 14 291 7.20 51.71 4.71 13.11 0.86 171.5 9.89 16.46 1.72 4.3 198 -2.06 
FRAMURA LAVIOSA 218 fc 14 351 7.90 57.20 5.20 10.90 0.50 196.5 9.90 18.70 1.10 4.3 202 -2.70 
FRAMURA LAVIOSA 224 fc 14 275 7.30 48.40 4.10 11.40 0.40 160.5 8.40 17.10 0.40 4.3 180 -2.18 
FRAMURA LAVIOSA 226 fc 14 319 7.30 57.76 4.80 12.74 0.79 183.1 11.23 17.81 1.26 4.3 205 -2.13 
FRAMURA LAVIOSA 227 fc 14 295 7.80 55.40 4.60 12.80 0.50 173.9 10.60 20.40 1.10 4.3 180 -2.65 
FRAMURA LAVIOSA 237 fc 15 302 7.40 61.50 4.45 10.90 1.24 172.0 10.90 19.40 0.94 4.4 188 -2.25 
FRAMURA LUPO 196 fc 14 248 7.70 45.58 5.01 6.61 0.39 147.1 11.95 10.20 0.78 4.3 154 -2.62 
FRAMURA LUPO 208 fc 14 248 7.70 46.17 4.49 7.10 0.46 147.1 11.90 9.69 0.41 4.3 154 -2.62 
FRAMURA LUPO 233 fc 13 144 7.60 24.70 1.86 5.29 0.39 79.3 3.75 9.44 0.23 4.1 84.2 -2.79 
ORTONOVO MADONNINA 251 fc 14 470 7.50 105.94 4.75 7.65 0.80 319.7 16.98 12.90 0.58 4.3 343 -2.10 
ORTONOVO MADONNINA 260 fc 14 481 7.35 100.52 3.66 8.53 0.65 317.3 13.40 12.22 0.00 4.3 350 -1.95 
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ORTONOVO MARCIANELLA 258 fc 14 598 7.20 127.97 4.77 12.10 0.79 402.7 23.77 24.92 1.82 4.3 461 -1.71 
ORTONOVO MARCIANELLA 264 fc 14 601.2 7.10 122.60 3.36 12.10 0.89 384.4 18.50 23.90 1.00 4.3 455 -1.62 
FRAMURA MINIERA 150 fc 14 184 7.30 24.87 4.53 9.83 0.87 97.6 6.88 11.47 0.91 4.3 110 -2.39 
FRAMURA MINIERA 179 fc 14 151 7.30 25.20 3.52 8.82 0.56 85.4 6.58 12.00 0.56 4.3 96 -2.45 
LEVANTO MOGGE 243 fc 14 320 7.50 60.15 3.86 9.06 2.78 192.2 12.24 13.13 2.78 4.3 207 -2.31 
LEVANTO MOGGE 245 fc 12 288 7.60 56.40 3.34 9.02 0.26 165.0 13.00 13.00 1.73 4.0 175 -2.49 
LEVANTO MOLE 169 fc 14 209 7.50 29.23 4.51 7.97 0.35 112.3 7.11 10.88 4.45 4.3 121 -2.53 
LEVANTO MOLE+LASSAE 207 fc 12 286 7.70 50.20 4.94 9.61 0.29 164.0 11.10 13.50 1.14 4.0 172 -2.59 
LEVANTO MONTEGO 216 fc 14 224 7.80 33.07 3.07 10.03 0.60 106.8 13.91 16.01 2.43 4.3 111 -2.86 
LEVANTO MONTEGO 230 fc 12 222 8.00 35.80 2.77 9.34 0.59 107.0 14.30 16.60 1.08 4.0 109 -3.07 
ORTONOVO PISTELLO 252 fc 14 618 7.20 134.79 5.67 12.78 0.94 408.8 22.05 22.94 3.34 4.3 468 -1.70 
ORTONOVO PISTELLO 262 fc 14 625 7.40 131.44 4.13 16.36 2.77 414.9 7.10 22.50 2.10 4.3 452 -1.89 
LEVANTO REDECASCIO 95 fc 12 338 7.70 38.50 25.10 7.10 0.30 198.9 25.50 12.70 0.70 4.0 208 -2.51 
LEVANTO REDECASCIO 96 fc 14 362 7.80 42.80 27.60 7.30 0.40 227.0 24.40 13.10 0.90 4.3 235 -2.54 
LEVANTO REDECASCIO 98 fc 14 362 7.80 44.08 26.04 8.52 0.45 216.6 27.93 15.90 0.84 4.3 224 -2.56 
LEVANTO REDECASCIO 99 fc 14 375 7.80 47.48 25.70 7.87 0.36 236.1 27.97 16.32 0.83 4.3 244 -2.53 
LEVANTO REDECASCIO 100 fc 13 300 7.90 39.70 20.10 6.24 0.36 179.0 18.00 11.10 0.40 4.1 184 -2.75 
FRAMURA REZZANO 240 fc 14 238 7.50 42.57 2.93 8.07 0.95 142.2 5.52 9.94 0.73 4.3 153 -2.43 
FRAMURA REZZANO 247 fc 13 227 7.60 42.60 2.34 6.83 0.42 137.0 5.42 11.00 0.11 4.1 145 -2.56 
LEVANTO SAMBUCOALTA 199 fc 14 194 7.70 26.87 2.90 9.94 0.60 90.9 12.15 14.88 1.21 4.3 95.2 -2.82 
LEVANTO SAMBUCOALTA 212 fc 14 239 7.60 37.87 3.57 10.13 0.79 120.8 13.64 14.36 2.93 4.3 128 -2.60 
LEVANTO SAMBUCOALTA 222 fc 13 202 7.70 32.60 2.83 9.41 0.80 95.2 12.60 15.40 0.78 4.1 99.8 -2.81 
LEVANTO SAMBUCOALTA 232 fc 13 233 7.80 39.60 2.99 10.20 1.13 114.0 14.00 16.20 1.59 4.1 118 -2.84 
LEVANTO SAMBUCOBASSA 210 fc 14 226 7.30 36.22 3.42 9.33 0.46 114.7 14.56 14.74 3.69 4.3 129 -2.32 
LEVANTO SAMBUCOBASSA 234 fc 12 237 7.70 41.90 3.15 9.34 0.59 117.0 15.20 15.80 1.87 4.0 123 -2.73 
CASTELNUOVO TOFFO 253 fc 14 450 7.67 110.28 4.47 8.94 0.67 342.9 10.77 13.77 2.17 4.3 359 -2.24 
CASTELNUOVO TOFFO 254 fc 14 455 7.60 100.50 4.00 8.40 0.50 294.7 11.50 14.90 2.10 4.3 311 -2.24 
CASTELNUOVO TOFFO 256 fc 12 425 7.00 98.72 3.77 7.60 0.61 306.9 10.70 13.30 2.50 4.0 382 -1.63 
CASTELNUOVO TOFFO 259 fc 14 453 7.40 104.58 3.81 7.89 0.60 307.5 11.28 14.59 1.92 4.3 336 -2.02 
CASTELNUOVO TOFFO 263 fc 12 468 7.40 103.43 3.07 9.38 2.05 302.7 10.52 14.01 1.77 4.0 332 -2.04 
CASTELNUOVO TOFFO 265 fc 12 387 7.30 89.04 2.39 6.80 0.42 276.4 12.10 10.50 2.20 4.0 310 -1.97 
CASTELNUOVO TOFFO 266 fc 12 406 7.60 89.17 2.10 6.83 0.75 258.7 12.95 11.16 1.65 4.0 274 -2.30 
LEVANTO VOLPOIA 221 fc 14 219 7.70 34.50 3.00 7.42 0.23 108.0 15.13 11.37 2.65 4.3 113 -2.75 
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LEVANTO VOLPOIA 236 fc 12 233 7.50 40.50 2.99 7.46 0.40 116.0 15.40 12.00 1.65 4.0 125 -2.53 
LEVANTO ZUNCHELLO 176 fc 14 312 7.60 47.07 6.78 14.96 0.64 169.6 13.84 18.90 1.55 4.3 180 -2.46 
LEVANTO ZUNCHELLO 190 fc 14 298 7.80 47.20 5.71 13.00 0.78 154.0 14.40 18.80 0.72 4.3 159 -2.70 
LEVANTO ZUNCHELLO 201 fc 14 384 7.50 67.49 6.95 11.47 0.82 230.7 16.27 15.38 1.66 4.3 248 -2.23 
BONASSOLA BAGNASCO 17 of 14 311 8.00 8.40 38.80 6.60 0.20 210.5 6.30 12.50 0.50 19.8 215 -2.77 
BONASSOLA BAGNASCO 24 of 12.8 294 7.60 8.97 38.45 5.62 0.21 197.1 6.34 13.33 0.45 19.2 209 -2.40 
BONASSOLA BAGNASCO 32 of 14 302 7.70 11.66 40.34 5.97 0.29 207.5 6.46 10.44 0.67 19.8 217 -2.48 
BONASSOLA BAGNASCO 42 of 14 293 7.60 12.52 38.90 6.25 0.27 198.9 6.87 10.57 1.21 19.8 211 -2.39 
BONASSOLA BAGNASCO 44 of 14 319 7.40 12.80 39.30 5.70 0.30 205.0 5.80 10.00 0.40 19.8 225 -2.18 
BONASSOLA BAGNASCO 45 of 14 319 7.40 12.80 39.30 5.70 0.30 205.0 5.80 10.00 0.40 19.8 225 -2.18 
BONASSOLA BAGNASCO 46 of 14 311 7.80 12.52 38.39 6.50 0.23 205.6 5.99 11.78 0.45 19.8 213 -2.58 
BONASSOLA BAGNASCO 56 of 12.1 211 8.06 12.07 33.58 6.11 0.29 178.2 8.26 13.65 1.65 18.8 181 -2.91 
BONASSOLA BAGNASCO 58 of 12 306 7.50 12.55 34.76 6.34 0.32 209.9 6.55 12.47 1.00 18.8 226 -2.28 
BONASSOLA BAGNASCO 65 of 14 314 7.80 15.30 38.40 6.20 0.40 207.5 6.60 13.00 0.60 19.8 215 -2.58 
FRAMURA CICLISTA 74 of 12.7 245 7.91 10.54 22.77 8.33 0.26 123.3 13.20 13.37 0.08 19.1 127 -2.91 
BONASSOLA FENA 87 of 14.2 369 7.45 33.74 24.40 18.25 4.64 177.6 21.06 25.43 15.13 19.9 192 -2.29 
BONASSOLA FENA 90 of 14 338 7.50 32.11 22.30 14.13 0.94 152.6 19.17 25.37 19.08 19.8 164 -2.41 
BONASSOLA FENA 91 of 14 302 7.65 28.59 19.80 13.91 1.20 152.6 16.93 21.82 12.36 19.8 160 -2.56 
BONASSOLA FENA 93 of 12 347 7.40 34.65 23.63 15.48 1.02 172.1 22.61 20.53 14.54 18.8 189 -2.27 
BONASSOLA FENA 94 of 14 305 7.80 28.92 19.62 15.46 1.36 129.4 26.84 18.72 20.02 19.8 134 -2.78 
BONASSOLA GARBUGIAN 23 of 14 347 7.70 10.00 43.10 6.20 0.20 231.9 8.20 12.30 1.60 19.8 242 -2.43 
BONASSOLA GARBUGIAN 25 of 12.1 318 7.89 10.03 41.29 5.53 0.52 201.4 7.99 12.86 1.33 18.8 207 -2.69 
BONASSOLA GARBUGIAN 28 of 14 330 7.60 11.14 44.96 6.23 0.21 225.2 7.22 10.90 1.91 19.8 238 -2.34 
BONASSOLA GARBUGIAN 43 of 14 342 7.50 13.99 43.29 5.82 0.19 230.7 7.00 11.15 1.18 19.8 248 -2.23 
BONASSOLA GARBUGIAN 73 of 14 342 7.90 18.70 40.50 5.80 0.30 225.8 8.70 13.50 1.60 19.8 232 -2.64 
BEVERINO GIVONE 1 of 12.2 232 7.81 2.40 33.80 5.27 0.15 169.6 5.79 6.84 0.47 18.9 176 -2.68 
BEVERINO GIVONE 2 of 13.7 239 7.80 2.61 34.79 4.19 0.30 169.0 6.10 7.56 0.46 19.7 175 -2.66 
BEVERINO GIVONE 3 of 14 251 7.90 3.75 37.22 5.03 0.65 169.6 7.91 7.40 0.55 19.8 174 -2.76 
BEVERINO GIVONE 4 of 13 252 7.50 4.00 32.00 3.85 0.00 169.6 6.18 7.57 0.52 19.3 183 -2.36 
BEVERINO GIVONE 6 of 14 247 7.90 4.91 36.02 5.02 0.79 173.3 6.08 7.55 2.23 19.8 178 -2.75 
BEVERINO GIVONE 62 of 16.5 390 8.08 20.47 54.54 12.33 3.79 274.6 15.02 9.75 0.48 21.3 278 -2.73 
BEVERINO MOGGIA 10 of 14 260 8.00 6.22 36.14 6.06 0.28 170.9 8.92 9.94 0.33 19.8 174 -2.86 
BEVERINO MOGGIA 12 of 14.7 282 8.12 6.97 37.22 5.99 0.36 184.3 7.71 13.51 0.27 20.2 186 -2.94 
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BONASSOLA MOLINO 89 of 14.4 239 7.82 28.54 19.90 13.92 1.22 148.9 16.96 17.45 8.51 20.1 154 -2.74 
BONASSOLA MOLINO 92 of 14 337 7.60 32.75 22.53 13.31 1.05 152.6 17.32 23.63 16.55 19.8 161 -2.51 
BONASSOLA MOLINO 97 of 12 303 7.00 30.68 18.65 13.72 1.15 151.3 18.73 19.84 11.41 18.8 190 -1.92 
BONASSOLA MORI 20 of 14 298 7.80 8.30 36.60 6.50 0.20 204.4 6.00 11.60 0.70 19.8 212 -2.58 
BONASSOLA MORI 27 of 12.3 278 7.92 9.11 37.09 5.78 0.41 195.9 5.92 11.64 0.72 18.9 201 -2.73 
BONASSOLA MORI 36 of 14 305 7.90 11.30 37.30 5.70 0.40 198.3 6.00 9.90 0.60 19.8 204 -2.69 
BONASSOLA MORI 37 of 12 302 7.60 12.02 39.12 6.47 0.30 208.7 6.39 15.36 0.72 18.8 222 -2.39 
BONASSOLA MORI 61 of 14 302 8.00 13.80 36.90 6.40 0.30 201.4 6.60 13.10 0.70 19.8 205 -2.79 
BEVERINO PIANELLA 26 of 14 295 8.00 9.68 39.85 5.65 0.22 194.7 8.53 11.63 2.30 19.8 198 -2.80 
BEVERINO PIANELLA 86 of 14 444 7.40 51.96 38.27 4.93 0.10 312.4 10.25 10.30 0.10 19.8 341 -2.01 
BEVERINO PIANELLA 88 of 13.5 433 7.45 52.71 37.31 7.57 2.45 307.5 11.60 13.03 0.02 19.6 333 -2.07 
BONASSOLA PONTASCO 22 of 14 281 8.00 8.00 34.50 5.50 0.20 185.5 7.10 11.20 0.90 19.8 189 -2.82 
BONASSOLA PONTASCO 30 of 14 265 7.85 9.53 33.64 5.61 0.37 190.0 9.04 11.11 0.77 19.8 196 -2.66 
BONASSOLA PONTASCO 34 of 14 273 7.70 11.07 36.85 5.55 0.19 186.7 7.36 10.70 0.68 19.8 195 -2.52 
BONASSOLA PONTASCO 35 of 12 284 7.60 10.02 33.30 5.47 0.50 186.7 8.30 11.35 0.00 18.8 198 -2.43 
BONASSOLA PONTASCO 39 of 11.6 313 7.87 12.45 39.10 5.35 0.22 205.6 8.93 13.16 0.78 18.5 212 -2.67 
BONASSOLA PONTASCO 47 of 14 296 7.70 12.02 36.85 5.96 0.22 198.9 5.39 10.91 0.74 19.8 208 -2.49 
BONASSOLA PONTASCO 49 of 14 261 7.70 10.71 32.37 5.91 0.31 169.6 6.43 11.41 0.92 19.8 177 -2.56 
BONASSOLA PONTASCO 55 of 14 283 8.20 12.30 34.50 5.80 0.40 186.1 7.70 12.30 1.40 19.8 188 -3.02 
BONASSOLA PONTASCO 59 of 14 375 7.60 16.90 46.20 6.40 0.30 249.6 9.80 14.30 1.20 19.8 264 -2.30 
BONASSOLA PONTASCO 66 of 14 302 7.67 15.14 37.85 6.83 0.41 217.2 8.50 12.54 0.73 19.8 228 -2.43 
BONASSOLA PONTASCO 70 of 14 331 7.40 16.37 38.90 5.47 0.10 214.2 8.68 12.66 1.23 19.8 234 -2.16 
BONASSOLA PONTASCO 72 of 14 360 7.60 17.70 40.30 6.50 0.20 238.6 10.00 13.10 1.40 19.8 253 -2.32 
BONASSOLA PONTASCO 76 of 14 356 7.50 23.45 41.49 5.59 0.15 236.8 11.51 12.77 1.71 19.8 254 -2.22 
BONASSOLA PONTASCO 77 of 12 360 7.40 23.24 38.85 5.65 0.30 235.5 10.70 13.80 1.00 18.8 259 -2.14 
BONASSOLA PONTASCO 78 of 14 321 7.65 23.19 32.89 6.28 0.39 220.0 12.20 14.07 1.47 19.8 231 -2.40 
BONASSOLA PONTASCO 80 of 11.4 332 7.61 29.17 31.50 8.73 3.35 223.3 10.43 14.93 0.94 18.4 237 -2.37 
BONASSOLA PONTASCOPERF 29 of 14 311 7.90 12.00 42.99 4.58 0.13 211.1 9.01 10.78 1.25 19.8 217 -2.67 
BONASSOLA PONTASCOPERF 38 of 12 317 7.90 12.02 38.89 4.86 0.14 207.5 9.65 13.70 0.80 18.8 213 -2.69 
BONASSOLA ROSSOLA 81 of 14 382 7.80 35.04 36.46 7.13 0.23 249.0 6.36 17.09 1.62 19.8 258 -2.50 
BONASSOLA ROSSOLA 82 of 10 91 7.10 32.61 33.61 8.47 0.54 231.9 4.98 16.34 1.04 17.7 280 -1.86 
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Comune Località Codice Idrogeologia T C.E. pH Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 SiO2 TDIC log P CO2 
    °C µS/cm  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg HCO3/L log bar 
BONASSOLA ROSSOLA 83 of 13.3 358 7.95 32.61 33.61 8.47 0.54 231.9 4.98 16.34 1.04 19.5 237 -2.69 
BONASSOLA ROSSOLA 84 of 14 370 8.00 34.24 34.36 6.90 0.21 242.2 7.17 17.56 1.63 19.8 247 -2.71 
FRAMURA SAGRA' 5 of 14 253 7.60 4.40 34.30 5.40 0.20 169.0 9.80 10.60 1.50 19.8 179 -2.46 
FRAMURA SAGRA' 7 of 14 219 7.90 4.10 27.60 5.30 0.20 134.2 9.30 9.70 1.00 19.8 138 -2.86 
FRAMURA SAGRA' 8 of 11.2 252 7.33 5.32 33.29 5.86 0.37 160.5 10.10 10.90 0.95 18.3 180 -2.23 
FRAMURA SAGRA' 9 of 14 228 8.00 4.60 28.00 5.90 0.20 141.6 8.90 11.30 1.10 19.8 144 -2.94 
FRAMURA SAGRA' 11 of 14 204 7.70 4.50 24.50 5.90 0.20 124.5 8.00 10.50 1.90 19.8 130 -2.69 
FRAMURA SAGRA' 13 of 14 211 7.70 4.90 25.30 5.80 0.20 125.1 8.70 10.90 2.20 19.8 131 -2.69 
FRAMURA SAGRA' 14 of 14 209 7.50 5.10 24.80 5.60 0.20 125.7 8.40 10.40 3.00 19.8 135 -2.48 
FRAMURA SAGRA' 15 of 14 223 7.70 6.07 28.50 5.16 0.15 136.7 8.17 8.62 1.93 19.8 143 -2.65 
FRAMURA SAGRA' 16 of 14 215 7.20 5.71 26.43 6.07 0.25 124.5 7.00 11.79 0.80 19.8 144 -2.19 
FRAMURA SAGRA' 19 of 11.2 196 7.02 5.40 24.53 6.92 0.96 122.7 8.60 10.79 0.55 18.3 153 -2.03 
FRAMURA SAGRA' 21 of 14 220 7.50 6.00 26.00 6.00 0.20 134.2 8.20 11.30 1.40 19.8 144 -2.46 
FRAMURA SAGRA' 33 of 14 214 7.60 7.21 24.30 6.31 1.42 135.0 8.73 10.20 0.67 19.8 143 -2.55 
FRAMURA SAGRA' 85 of 14 249 7.80 28.20 21.50 6.30 0.50 158.7 10.30 11.50 1.60 19.8 164 -2.69 
FRAMURA TARì 50 of 14 295 8.00 11.30 34.00 7.00 0.40 180.0 18.80 12.80 0.30 19.8 183 -2.84 
FRAMURA TARì 51 of 14 286 8.20 11.80 35.40 6.80 0.30 184.3 18.60 12.90 0.50 19.8 186 -3.03 
FRAMURA TARì 53 of 13 303 7.90 11.60 33.30 5.91 0.24 183.0 17.20 11.20 0.21 19.3 188 -2.73 
FRAMURA TARì 54 of 12.5 280 7.72 12.26 34.85 6.08 0.52 180.1 17.97 11.90 0.27 19.0 188 -2.56 
FRAMURA TARì 60 of 14 293 8.30 12.85 35.09 6.91 0.84 186.7 16.42 10.36 1.02 19.8 187 -3.13 
FRAMURA TARì 63 of 14 296 8.20 13.11 34.10 6.79 0.36 187.3 16.57 11.18 0.88 19.8 189 -3.02 
FRAMURA TARì 67 of 14 299 7.90 15.02 36.64 7.01 0.45 195.3 17.30 11.96 0.48 19.8 200 -2.70 
FRAMURA TARì 68 of 14 301 7.80 15.58 37.69 6.68 0.30 191.6 20.26 12.15 0.31 19.8 198 -2.61 
FRAMURA TARì 79 of 14 301 8.20 24.60 32.50 7.70 1.10 192.2 18.20 12.70 0.40 19.8 194 -3.01 
BONASSOLA VIVAIO 31 of 12 301 7.25 10.02 35.25 7.55 0.44 197.7 7.04 12.12 0.59 18.8 226 -2.06 
BONASSOLA VIVAIO 40 of 12.3 288 7.80 11.16 35.03 6.27 0.26 194.0 6.82 12.16 0.58 18.9 201 -2.61 
BONASSOLA VIVAIO 41 of 14 304 7.70 12.63 39.40 6.54 0.23 202.0 6.57 12.52 0.97 19.8 211 -2.49 
BONASSOLA VIVAIO 48 of 14 302 7.80 11.40 34.70 7.00 0.30 202.6 7.00 12.70 0.60 19.8 210 -2.58 
BONASSOLA VIVAIO 52 of 12 317 7.50 13.01 38.89 6.40 0.55 218.5 8.00 15.40 1.00 18.8 236 -2.27 
BONASSOLA VIVAIO 64 of 14 305 7.71 14.64 37.74 7.72 0.62 209.9 7.92 13.36 0.78 19.8 219 -2.48 
BONASSOLA VIVAIO 69 of 14 297 7.80 14.86 35.57 6.39 0.26 193.4 6.60 12.41 0.54 19.8 200 -2.61 
BONASSOLA VIVAIO 71 of 14 315 7.80 15.60 36.70 5.70 0.30 205.6 6.60 12.50 0.40 19.8 213 -2.58 
BONASSOLA VIVAIO 75 of 14 304 8.00 16.30 34.70 6.90 0.30 196.5 8.00 13.80 0.70 19.8 200 -2.80 
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2.4.2.1. Caratteristiche idrogeochimiche delle sorgenti considerate per il calcolo dei flussi 
elementali in condizione di flusso di base 
 
Il diagramma triangolare dei principali costituenti anionici (Figura 2.4.14) mostra la prevalenza del 
bicarbonato disciolto per tutte le sorgenti prese in considerazione. Tuttavia, le sorgenti che drenano 
i flysch arenacei si distinguono dalle altre per la presenza di percentuali maggiori di Cl e SO4 
disciolti, verosimilmente riferibili alla componente marina tipicamente presente entro le piogge 
delle regioni costiere (e.g., Appelo e Postma, 1996; Berner e Berner, 1996).  
 

 
 
Figura 2.4.14. Diagramma triangolare HCO3-SO4-Cl per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state 
considerate per il calcolo dei flussi elementali in condizione di flusso di base. 
 

 
 

Figura 2.4.15. Diagramma triangolare (Na+K)-Ca-Mg per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state 
considerate per il calcolo dei flussi elementali in condizione di flusso di base. 
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Ciò è imputabile alla minore interazione acqua-roccia, processo che determina la conversione 
dell’acido carbonico in bicarbonato ed il conseguente incremento della percentuale di quest’ultimo 
costituente anionico, come osservato per le acque circolanti entro i flysch calcareo-marnoso-
argillosi e le rocce ofiolitiche. 
 
Nel diagramma triangolare dei principali costituenti cationici (Figura 2.4.15) sono ben distinguibili 
le acque che interagiscono con le rocce ofiolitiche, caratterizzate dalla prevalenza del Mg, da quelle 
che circolano entro le formazioni flyschoidi, in cui prevale invece il Ca disciolto. Analogamente a 
quanto osservato nel precedente diagramma, le acque dei flysch arenacei si differenziano per le 
maggiori percentuali di Na, derivanti (come Cl ed SO4) dagli spray marini, che conferiscono 
un’impronta cloruro-sodica alle precipitazioni delle zone costiere. Da notare inoltre che, nonostante 
la maggior parte degli altri campioni (interagenti con ofioliti o flysch calcareo-marnoso-argillosi) 
sia caratterizzato dalla prevalenza netta di uno dei due metalli alcalino-terrosi, un numero limitato 
di acque mostra composizioni intermedie, riferibili o a fenomeni di miscela o ad interazione con 
rocce di natura differente (sia ofioliti che flysch calcareo-marnoso-argillosi). 
 
Considerazioni del tutto analoghe si possono trarre in base al diagramma quadrato di Langelier-
Ludwig (Figura 2.4.16), che viene riportato per completezza. Infine, nel diagramma di salinità di 
Figura 2.4.17 (corrispondente ad una sezione qualunque della piramide di Langelier-Ludwig, con 
traccia orizzontale nel diagramma quadrato di Figura 2.4.16), le acque dei flysch arenacei si 
differenziano, per la loro minore salinità (1.8 - 5.2 meq/L), sia da quelle dei flysch calcareo-
marnoso-argillosi (2.9 - 15.6 meq/L) che da quelle delle ofioliti  (5.0 – 11.3 meq/L). 
 
  

 
 
Figura 2.4.16. Diagramma quadrato di Langelier-Ludwig per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state 
considerate per il calcolo dei flussi elementali in condizione di flusso di base. 
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Figura 2.4.17. Diagramma di salinità per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state considerate per il calcolo 
dei flussi elementali in condizione di flusso di base. 
 
 
2.4.2.2. Valutazione del grado di equilibrio fra minerali di interesse e soluzioni acquose attraverso 
l’affinità termodinamica 
 
Come è noto, la dissoluzione di una qualunque fase solida da parte di una certa soluzione acquosa 
può avvenire solamente se quest’ultima è sottosatura, mentre se la soluzione acquosa si trova in 
condizioni di sovrassaturazione rispetto alla fase solida considerata, quest’ultima può precipitare. E’ 
pertanto estremamente importante valutare il grado di equilibrio (ossia lo stato di saturazione) della 
soluzione acquosa nei confronti delle fasi minerali di interesse. 
 
Questa valutazione può essere effettuata, in termini di energia, mediante l’affinità termodinamica, 
Aj, che è definita dalla seguente relazione, in riferimento alla reazione di idrolisi, che avviene a 
pressione e temperatura costanti, di un generico minerale j: 
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dove R è la costante universale dei gas, T la temperatura assoluta (in K), Kj è la costante di 
equilibrio della reazione, ovvero il prodotto di solubilità, trattandosi della reazione di dissoluzione 
di una fase solida, mentre Qj è il corrispondente prodotto di attività. Alcuni autori preferiscono 
utilizzare, al posto dell’affinità termodinamica, l’indice di saturazione SIj = log (Qj/Kj), che è una 
grandezza adimensionale. L’affinità termodinamica ha invece le dimensioni di un’energia (come già 
accennato) e si esprime normalmente in kJ/mole o kcal/mole. Quando Aj = 0 oppure SIj = 0 si ha 
perfetto equilibrio tra la fase solida in questione e la soluzione acquosa, ossia la soluzione acquosa è 
satura rispetto alla fase solida. Valori negativi di Aj e SIj (Qj/Kj < 1) sono indicativi di condizioni di 
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sottosaturazione, mentre valori positivi di Aj e SIj (Qj/Kj > 1) sono indicativi di condizioni di 
sovrassaturazione della soluzione acquosa rispetto alla fase solida. 
 
Va anche ricordato che l’affinità termodinamica influisce enormemente sulla velocità complessiva, 
rj, dei processi di dissoluzione/precipitazione per la generica fase solida considerata, nel caso in cui 
tali processi siano controllati da meccanismi di superficie (e non di trasporto). Ciò è espresso dalla 
seguente equazione, che è basata sulla Teoria degli Stati di Transizione (Oelkers, 2001):  
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In questa relazione, r+,j è la velocità della reazione di dissoluzione (forward) per unità di superficie, 
e σ è il rapporto fra la velocità di decomposizione del complesso attivato (ossia della reazione 
microscopica) e la velocità del processo macroscopico; σ è anche noto come numero stechiometrico 
di Temkin. Per σ = 1 e considerando la relazione (2.4.2), l’equazione (2.4.3) si riduce a: 
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Accettando la convenzione che la velocità r+,j della reazione di dissoluzione (forward) sia positiva, r 
risulta positivo in regime di dissoluzione e negativo in regime di precipitazione, mentre diventa zero 
in condizione di equilibrio (saturazione), come espresso dalle relazioni (2.4.3) e (2.4.4). La 
variazione del rapporto rj/r+,j con l’affinità termodinamica è mostrata in Figura 2.4.18. Per valori di 
affinità termodinamica inferiori a circa -8000 J mole-1, il rapporto rj/r+,j non devia 
significativamente dal valore unitario, indicando che la velocità del processo di dissoluzione è 
virtualmente indipendente dalla affinità termodinamica in questa regione (il cosiddetto plateau di 
dissoluzione), ossia in condizioni di notevole lontananza dalla condizione di equilibrio. 
Avvicinandosi ulteriormente alla condizione di equilibrio, ossia per valori della affinità 
termodinamica compresi fra –8000 e 0 J mole-1, il rapporto rj/r+,j diminuisce sensibilmente e, 
all’equilibrio, vale la seguente condizione  rj = r+,j - r-,j = 0. Nella regione di precipitazione, il 
rapporto rj/r+,j continua a diminuire notevolmente al crescere della affinità termodinamica, 
indicando che anche la velocità del processo di precipitazione è fortemente influenzata da questo 
parametro. Come sottolineato da Oelkers (1996), il diagramma della Figura 2.4.18 suggerisce anche 
che le velocità dei processi di dissoluzione e precipitazione misurati in laboratorio, in condizioni di 
estrema lontananza dall’equilibrio, possono deviare significativamente dalle velocità che si 
stabiliscono in prossimità dell’equilibrio, che sembrano essere tipici della maggior parte dei sistemi 
naturali. 
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Figura 2.4.18. Variazione del rapporto r/r+ con la affinità termodinamica (da Oelkers, 2001). 
 
Per i 261 campioni provenienti dalle 74 sorgenti considerate, ubicate nel bacino del Fiume Vara, i 
valori della affinità termodinamica rispetto a fasi minerali di interesse, quali calcite, dolomite, 
albite, K-feldspato ed anidrite, sono stati ottenuti mediante il codice EQ3NR (Wolery, 1992), 
ipotizzando che la attività dello ione Al3+ (dato necessario per calcolare lo stato di saturazione 
rispetto ai feldspati alcalini) sia vincolata dalla condizione di equilibrio con la caolinite. 
 
Lo stato di saturazione delle acque in oggetto, rispetto alle fasi minerali anzidette è mostrato 
mediante diagrammi di correlazione fra i valori di affinità termodinamica ed il rapporto 
Ca/(Ca+Mg), che consentono di distinguere nettamente le acque delle ofioliti (caratterizzate da 
bassi valori di questo rapporto) da quelle che interagiscono con le rocce flyschoidi (che mostrano 
invece alti valori del rapporto in questione). Per tenere conto delle incertezze insite nel calcolo, 
consideriamo sottosature le acque con A < -0.3 kcal mole-1, sature quelle con -0.3 < A < +0.3 kcal 
mole-1 e sovrassature quelle con A > +0.3 kcal mole-1. 
 

 
 

Figura 2.4.19. Diagramma di correlazione fra affinità termodinamica rispetto a (a) calcite e (b) dolomite e rapporto 
Ca/(Ca+Mg) in unità equivalenti per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state considerate per il calcolo dei 
flussi elementali in condizione di flusso di base. 
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Un numero considerevole di acque interagenti con i flysch calcareo-marnoso-argillosi è prossimo 
alla condizione di saturazione con la calcite, in linea con l’abbondanza di questa fase nelle rocce in 
esame, mentre le acque che drenano ofioliti e flysch arenacei sono per lo più sottosature rispetto alla 
calcite, che è poco frequente in questi litotipi (Figura 2.4.19 a). Le condizioni di sottosaturazione 
sono particolarmente spinte nel caso delle acque dei flysch arenacei, in accordo con la loro 
immaturità, ben segnalata dalle caratteristiche composizionali (vedi sopra).  
 
Per ragioni del tutto analoghe, le acque che circolano entro i flysch arenacei sono generalmente 
sottosature anche rispetto alla dolomite, mentre le acque che interagiscono con i flysch calcareo-
marnoso-argillosi sono per lo più sature rispetto a questa fase minerale (Figura 2.4.19 b). Invece, la 
maggior parte delle acque delle ofioliti sono addirittura sovrassature rispetto alla dolomite, a causa 
delle maggiori concentrazioni di Mg disciolto, derivante da dissoluzione non di dolomite, ma di 
silicati magnesiaci, quali i minerali del gruppo del serpentino, olivine e pirosseni, che sono i tipici 
costituenti di queste rocce. La dissoluzione di questi silicati magnesiaci procede indipendentemente 
dallo stato di saturazione rispetto alla dolomite e queste acque sono in grado di mantenersi in 
condizione di sovrassaturazione rispetto a questo minerale carbonatico, a causa della sua lenta 
cinetica di precipitazione (e.g., Palandri e Kharaka, 2004 e Marini, 2007 e opere citate).  
 
Va sottolineato che la condizione di sovrassaturazione è meno frequente per le acque dei flysch 
calcareo-marnoso-argillosi, in quanto il Mg presente in queste acque deriva, molto probabilmente, 
da dissoluzione di dolomite. In altri termini, una volta raggiunta la condizione di saturazione con la 
dolomite, le acque dei flysch calcareo-marnoso-argillosi non sono più in grado di acquisire Mg per 
dissoluzione di questa fase minerale e possono diventare sovrassature rispetto ad essa solamente per 
innalzamento del pH a seguito di perdita di gas contenenti CO2 (o altri fenomeni).  
 

 
 

Figura 2.4.20. Diagramma di correlazione fra affinità termodinamica rispetto a (a) albite e (b) K-feldspato e rapporto 
Ca/(Ca+Mg) in unità equivalenti per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state considerate per il calcolo dei 
flussi elementali in condizione di flusso di base. 
 
Le distribuzioni dei punti d’acqua nei due diagrammi di Figura 2.4.20, che mostrano l’affinità 
termodinamica rispetto ai feldspati di Na e K, presentano alcune analogie, con le acque delle ofioliti 
più prossime alla saturazione in albite ed addirittura in equilibrio con il K-feldspato, in un numero 
considerevole di casi, mentre le acque che interagiscono con i flysch calcareo-marnoso-argillosi e 
con i flysch arenacei sono decisamente sottosature in albite e sottosature rispetto al K-feldspato (a 
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parte un caso isolato). Queste differenze sono riconducibili alle diverse concentrazioni di silice 
disciolta, maggiore per le acque che circolano entro le rocce ofiolitiche. 
 

 
 
Figura 2.4.21. Diagramma di correlazione fra (a) affinità termodinamica rispetto all’anidrite e (b) concentrazione di Ca 
e rapporto Ca/(Ca+Mg) in unità equivalenti per le sorgenti del bacino del Fiume Vara che sono state considerate per il 
calcolo dei flussi elementali in condizione di flusso di base. 
 
Tutte le acque in esame sono decisamente sottosature rispetto alla anidrite (Figura 2.4.21 a). 
Ciononostante, le acque delle ofioliti mostrano un maggior grado di sottosaturazione rispetto alle 
acque dei flysch, sia calcareo-marnoso-argillosi che arenacei, a causa delle minori concentrazioni di 
Ca acquoso (Figura 2.4.21 b), mentre le concentrazioni di SO4 disciolto dei tre gruppi di acque 
considerati sono confrontabili. 
 
 
2.4.2.3. Calcolo dei flussi elementali in condizione di flusso di base 
 
I flussi elementali in condizione di “flusso di base” dei fiumi rappresentano il contributo delle acque 
sotterranee al deflusso superficiale (Domenico e Schwartz, 1998); questi flussi, calcolati per il Vara 
a Piana Battola e per il Magra a Terrarossa, sono stati confrontati con i flussi elementali calcolati 
per le acque sotterranee provenienti dalle differenti classi idrogeologiche affioranti nei due bacini. 
Si è scelto di chiudere il bacino del Magra a Terrarossa in modo da poter confrontare i flussi delle 
acque fluviali su questa sezione senza gli apporti delle acque mineralizzate del bacino dell’Aulella, 
già analizzati nelle sezioni precedenti. 
 
I presupposti metodologici di questa analisi si basano sull’elaborazione degli idrogrammi in regime 
non influenzato, o di esaurimento, delle sorgenti e dei corsi d’acqua. Questi particolari idrogrammi 
rappresentano lo svuotamento progressivo del sistema idrologico superficiale o sotterraneo durante 
il periodo in cui è nullo o trascurabile l’effetto della ricarica; generalmente il periodo di esaurimento 
coincide con la stagione estiva. La forma dell’idrogramma di esaurimento è solitamente del tipo: 
 
Qo = Qt e

-βt            (2.4.5) 
 
in cui: 
Qo = portata della sorgente o del corso d’acqua all’inizio del periodo di esaurimento to 
Qt = portata della sorgente o del corso d’acqua al tempo t > to 
β = coefficiente di esaurimento. 
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Il coefficiente di esaurimento (β) esprime la velocità con cui il sistema idrologico tende a svuotarsi. 
L’analisi dell’idrogramma di esaurimento consente di calcolare i volumi idrici erogati e di 
individuare le principali caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche del sistema studiato.  
 
Nella Tabella 2.4.4 e nella Figura 2.4.22 è riportata una breve spiegazione del significato degli 
indici idrologici che si ottengono dall’analisi delle curve di esaurimento delle sorgenti (Celico, 
1988). 
 
  Tabella 2.4.4. Indici idrologici ricavabili dalle curve di esaurimento delle sorgenti (Celico, 1988). 
 

W, Wo = Immagazzinamento dinamico o coefficiente di immagazzinamento. Riserve presenti sopra la 
piezometrica minima (escluse le riserve permanenti). 
Wr = Riserve regolatrici. Coincidono con l'immagazzinamento dinamico alla fine del periodo di esaurimento e 
corrispondono al volume di acqua gravifica immagazzinato tra il livello piezometrico minimo ed il livello 
misurato alla fine del periodo di esaurimento. 
dW = Capacità di svuotamento corrispondente al volume d'acqua defluito tra il tempo to e tn. Corrisponde anche 
alla quantità di acqua gravifica invasata nell'acquifero nel corso del periodo di ricarica attiva (dW=Wo-Wtn' in 
cui Wtn' corrisponde all'altezza piezometrica minima dell'anno precedente). 
Tr = Tasso di rinnovamento. Esprime percentualmente i volumi di acqua che vengono rinnovati in falda nel 
corso dell'anno idrologico (Tr=Wo/dW) per effetto dell'infiltrazione efficace. 
tm = Tempo minimo di rinnovamento (tm=1/Tr) nell'ipotesi che vengano rinnovati solo i volumi di acqua di 
immagazzinamento dinamico presupponendo che le riserve permanenti rimangano invariate 

 
Figura 2.4.22. Significato degli indici idrologici in regime non influenzato o di esaurimento delle sorgenti e dei corsi 
d’acqua. 
 
Noto il flusso di base di un determinato bacino, è possibile calcolare il coefficiente di infiltrazione, 
in base all’area, all’altezza di precipitazione ed all’aliquota di evapotraspirazione del periodo di 
riferimento.  
 
In questo lavoro sono stati inizialmente verificati i bilanci idrologici di alcuni sottobacini di 
riferimento a litologia omogenea, per i quali erano disponibili serie di dati idrologici 
sufficientemente estese (G. Brozzo, ACAM Acque S.p.A. - dati inediti), al fine di stimare il 
coefficiente di infiltrazione, ci, per le tre principali classi idrogeologiche affioranti nel bacino 
Magra-Vara, rappresentate, come detto, da rocce ofiolitiche, flysch arenacei e flysch calcareo-
marnoso-argillosi. La procedura seguita per il calcolo del ci può essere sinteticamente suddivisa 
nelle seguenti fasi: 
- calcolo del volume di acque sotterranee defluito durante l’anno idrologico medio considerato 

(somma dei contributi delle sorgenti e del contributo sotterraneo dei corsi d’acqua in condizioni 
di flusso di base), che corrisponde all’infiltrazione I. 

- Confronto con il volume di pioggia P caduto sul bacino idrografico di competenza di corso 
d’acqua e sorgenti. 

Qo

Qn

0

dW

Wr

to tn

Wo=Wr+dW
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- Calcolo del coefficiente di infiltrazione ci, per il bacino considerato, pari al rapporto fra 
l’infiltrazione I e la precipitazione efficace Pe; si ricorda che P = Etr + I + R dove Etr rappresenta 
l’evapotraspirazione e R il ruscellamento o runoff e Pe = P - Etr; quest’ultima può essere 
calcolata mediante la formula di Thornthwaite e Mather (1957).  

 
Sono stati così ottenuti valori del coefficiente di infiltrazione pari a 0.05 per i flysch arenacei, 0.08-
0.15 per i flysch calcareo-marnoso-argillosi e 0.15 per le rocce ofiolitiche. Tali valori sono in buon 
accordo con dati riportati in bibliografia (Celico, 1988). 

 
Successivamente per ognuna delle 74 sorgenti sopra citate è stata calcolata la capacità di 
svuotamento media dW [m3], in base all’idrogramma medio di esaurimento (ossia integrando l’area 
al di sotto della curva portata - tempo). Nel grafico di Figura 2.4.23 sono riportati, a titolo di 
esempio, gli idrogrammi di esaurimento relativi a cinque anni idrologici della sorgente Fassinella, 
una delle principali sorgenti del bacino del Torrente Riccò, affluente di destra del Fiume Vara. 

 

 
 

Figura 2.4.23. Idrogrammi di esaurimento della Sorgente Fassinella, situata nel bacino del Torrente Riccò, affluente di 
destra del Fiume Vara. 

 
Ottenute le capacità di svuotamento, noti i dati medi di precipitazione ed evapotraspirazione su tutto 
il bacino e considerando i coefficienti di infiltrazione caratteristici delle diverse litologie è stata 
calcolata l’area di infiltrazione media di ogni sorgente, Ai [m2], con la relazione: 

 

itr
i c)EP(

dWA
⋅−

=          (2.4.6) 

 
Queste aree di infiltrazione calcolate sono state confrontate con quelle potenzialmente pertinenti a 
ciascuna sorgente, in base a criteri morfologici (altimetria - spartiacque - linee di drenaggio) ed 
idrogeologici (limiti di permeabilità - linee di frattura). Nella maggior parte dei casi è stata 
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osservata una buona corrispondenza fra i due valori di superficie, con deviazione media del 16%, 
anche se in alcuni rari casi le discrepanze osservate sono risultate ben maggiori. In queste situazioni 
particolari, si è comunque mantenuto il dato calcolato. 
 
Per ogni sorgente, sono stati poi computati i flussi elementali, ϕj [eq s-1 km-2] di ciascuno dei 
principali costituenti disciolti in base alla equazione: 
 

i

j
j A

QC ⋅
=ϕ           (2.4.7) 

 
dove Cj e Q rappresentano la concentrazione media del j-esimo costituente disciolto e la portata 
media della sorgente, rispettivamente. Le sorgenti sono state suddivise in tre gruppi, corrispondenti 
alle tre classi idrogeologiche anzidette (flysch calcareo-marnoso-argillosi, flysch arenacei e rocce 
ofiolitiche) e per ciascuno di essi sono stati calcolati i flussi elementali medi, 

k,jϕ  [eq s-1 km-2].  I 
risultati ottenuti per le tre litologie sono riportati in Tabella 2.4.5.  
 
Tabella 2.4.5. Flussi elementali medi per ciascuna delle tre classi idrogeologiche considerate (flysch calcareo-marnoso-
argillosi, flysch arenacei e rocce ofiolitiche). 
 

k,jϕ  (eq s-1 km-2) Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 

Rocce ofiolitiche 7.0E-03 4.4E-02 4.0E-03 2.0E-04 4.5E-02 3.2E-03 4.7E-03 1.6E-04
Flysch arenacei 6.4E-03 1.6E-03 2.6E-03 1.3E-04 7.3E-03 1.3E-03 2.3E-03 1.6E-04
Flysch calcareo-marnoso-argillosi 1.9E-02 3.1E-03 3.6E-03 1.4E-04 2.0E-02 1.8E-03 3.5E-03 2.4E-04
 
Questi dati sono stati introdotti nella relazione: 
 
 ∑ ϕ⋅=φ

k
k,jkj f ,         (2.4.8) 

 
in cui fk rappresenta la frazione areale della k-esima classe idrogeologica, in modo da calcolare i 
flussi elementali [eq s-1 km-2] per ciascuno dei due bacini idrologici considerati, ossia per il Vara a 
Piana Battola e per il Magra a Terrarossa.  
 
I valori di fk sono stati ottenuti in base ai dati della cartografia idrogeologica (Tavola 1b). I risultati 
ottenuti sono riportati in Tabella 2.4.6. 
 
Tabella 2.4.6. Flussi elementali medi per i bacini idrologici del Vara a Piana Battola e del Magra a Terrarossa 
 

jφ  (eq s-1 km-2) Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 

Vara a Piana Battolla 9.6E-03 4.4E-03 2.5E-03 1.1E-04 1.3E-02 1.3E-03 2.4E-03 1.6E-04
Magra a Terrarossa 9.9E-03 2.0E-03 2.4E-03 1.0E-04 1.1E-02 1.2E-03 2.3E-03 1.5E-04

 
Le stime relative ai flussi elementali ottenute per entrambi i bacini idrografici sono confrontate nel 
grafico di Figura 2.4.24. 
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Figura 2.4.24. Diagramma di correlazione fra i flussi per unità di area di Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl e NO3 calcolati 
per i bacini del Vara a Piana Battola e del Magra a Terrarossa in base ai dati geochimici ed idrologici delle acque 
sorgive. 

 
Dal confronto si evince che i flussi per unità di area, calcolati per i due bacini, sono molto simili per 
tutti gli elementi tranne il Mg. Considerando che i flussi dei costituenti chimici esaminati (tranne i 
nitrati) sono essenzialmente riconducibili all’apporto meteorico ed al fenomeno di weathering, la 
somiglianza fra i risultati per il Vara e per Magra è imputabile alla analogia degli assetti 
termometrico, pluviometrico, altimetrico, vegetativo e degli altri fattori che incidono sui processi 
descritti; le sole differenze di rilievo sono riconducibili al diverso assetto geolitologico-
idrogeologico, con una maggiore occorrenza di ofioliti nel bacino del Vara rispetto a quello del 
Magra (dove risultano sostanzialmente assenti), che si riflette negli apporti (per unità di superficie) 
di Mg significativamente più elevati nel Vara. Per quanto riguarda i nitrati, nonostante la 
complessità dei fattori controllanti, in parte naturali ed in parte antropici (Berner e Berner, 1996), 
l’accordo osservato è sorprendente. E’ da notare anche che i flussi per unità di area di Ca e HCO3 
sono molto simili (il lieve eccesso del HCO3 sul Ca è determinato dal bilanciamento del Mg 
disciolto) e rappresentano i valori più elevati; ciò suggerisce che la dissoluzione della calcite è di 
gran lunga il fenomeno dominante nella mineralizzazione di queste acque fluviali. 

 
I flussi espressi in g s-1 precedentemente calcolati in base alle composizioni delle acque fluviali del 
Magra a Terrarossa (Tabella 2.4.1) e del Vara a Piana Battolla (questi ultimi sono stati derivati dai 
dati geochimici di Tabella 3.1.1) sono stati normalizzati alla portata del flusso di base di questi due 
corsi d’acqua. Questa portata è stata valutata, in prima approssimazione, facendo riferimento alla 
portata media mensile minima (in genere osservata nel mese di Agosto). Per le due sezioni 
considerate la portata minima media ricavata dagli Annali Idrologici, Ministero LL.PP., è risultata 
pari a 2690 L/s per il Vara a Piana Battola, mentre si può stimare una portata di circa 4000 L/s per il 
Magra a Terrarossa (ottenuta sottraendo alla portata del Magra a Calamazza i contributi del bacino 
dell’Aulella ed il dato stimato del bacino del Taverone). 
 
I flussi calcolati sono stati trasformati in equivalenti e divisi per l’area dei due bacini idrografici a 
monte dei punti considerati (750 km2 per il Magra e 590 km2 per il Vara); sono stati ottenuti così i 
flussi elementali dei costituenti disciolti per ogni bacino espressi in eq s-1 km-2. Questi valori sono 
confrontati, in Figura 2.4.25, con quelli ricavati dai dati delle sorgenti normalizzati per le aree di 
affioramento delle varie litologie in ciascun bacino (Tabella 2.4.6). 
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Figura 2.4.25. Diagrammi di correlazione fra i flussi per unità di area di Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl e NO3 calcolati 
per i bacini (a) del Vara a Piana Battolla e (b) del Magra a Terrarossa, in base ai dati geochimici ed idrologici delle 
acque sorgive e delle acque fluviali. 
 
I due grafici evidenziano un ottimo accordo relativamente a calcio, magnesio, bicarbonato, solfato e 
potassio mentre si nota un modesto deficit di sodio e cloruri nelle acque fluviali rispetto a quanto 
previsto in base ai flussi sorgivi. Tale discrepanza è presumibilmente da attribuire ad una maggior 
componente clorurato-sodica nelle acque delle sorgenti utilizzate per i calcoli; queste sorgenti sono 
infatti relativamente concentrate nelle zone più prossime alla fascia costiera del bacino. 
Prescindendo da questa differenza si può ragionevolmente affermare che la composizione delle 
acque fluviali prima dell’ingresso nella pianura alluvionale è spiegata quasi esclusivamente dal 
contributo delle acque sorgive non essendo distinguibili eccessi di cloruri tali da ipotizzare 
consistenti immissioni di scarichi civili o di acque mineralizzate nelle acque fluviali stesse. 
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2.4.3. Confronto fra i flussi elementali in regime di morbida e di flusso di base  
 
I flussi elementali in eq s-1 calcolati in regime idrologico di morbida, riferendosi ad una Qmedia di 
40000 L/s per il Magra a Stadano, ed i corrispondenti flussi elementali riferiti al flusso di base sono 
confrontati nella Figura 2.4.26. Si ricorda che i flussi specifici calcolati in base alla composizione 
delle acque sorgive riguardano esclusivamente il contributo degli acquiferi relativamente 
superficiali al netto degli apporti di elementi delle sorgenti mineralizzate della Valle dell’Aulella 
(sorgenti termominerali di Equi Terme / Monzone e sorgenti a solfato della Valle del Rosaro), 
mentre i flussi elementali calcolati in regime di morbida includono anche questi contributi.  
 

 
 
Figura 2.4.26. Diagramma di correlazione fra i flussi in eq s-1 di Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl e NO3 per il Magra a 
Stadano nell’aprile 2006 (valutati in base a Qmedia = 40000 L/s) e in condizione di flusso di base. 
 
I rapporti fra i flussi elementali per le due diverse condizioni variano generalmente fra 6 e 9 per i 
costituenti disciolti che non risentono o risentono molto debolmente degli apporti delle sorgenti 
termominerali e di quelle solfato-calciche (6 per NO3, 7 per HCO3, 8 per Mg, 9 per Ca e K) e sono 
pari a 12 per Na e Cl, contribuiti in misura significativa dalle acque termominerali. L’unica 
eccezione è rappresentata dal solfato, per il quale tale rapporto è pari a 33. Questo comportamento 
anomalo del solfato è probabilmente relazionato alla elevata cinetica di dissoluzione di gesso ed 
anidrite (Karshin e Grigoryan, 1970; Barton e Wilde, 1971; Raines e Dewers, 1997; Bildstein et al., 
2001; Jeschke et al., 2001; Jeschke e Dreybrodt, 2002); ciò fa sì che le acque meteoriche 
raggiungono molto velocemente alte concentrazioni di solfato disciolto per interazione anche 
relativamente limitata con rocce evaporitiche costituite essenzialmente da solfati di Ca. Ne 
consegue che il flusso di solfato è in larga misura dipendente dal flusso idrico, mentre i flussi degli 
altri costituenti chimici considerati aumentano meno, al crescere della portata, a causa della 
diluizione operata dall’ingresso delle acque di pioggia-runoff nel reticolo idrografico. 
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2.4.4. Variazioni stagionali delle caratteristiche chimiche delle acque fluviali del Magra a 
Caprigliola 
 
Nei precedenti paragrafi è stato sottolineato il ruolo delle acque termominerali cloruro-sodiche di 
Equi Terme - Monzone e delle acque solfato-calciche del Torrente Rosaro come fornitori di 
sostanze disciolte sia per il Torrente Aulella che, conseguentemente, per il Fiume Magra. La 
discussione precedente si riferisce all’aprile 2006, ossia ad una sorta di “fotografia” idrogeologico-
geochimica scattata in quel momento. Gli apporti delle acque sorgive e meteoriche al reticolo idrico 
superficiale sono peraltro fenomeni caratterizzati da variazioni temporali importanti, sia stagionali, 
sia a breve periodo (si pensi agli effetti di diluizione dovuti a piogge particolarmente intense), sia a 
lungo periodo, per cause naturali e/o antropiche. Nel caso in esame, l’influenza degli effetti 
stagionali può essere valutata grazie a:  
(i) i dati idrogeochimici prodotti da ARPAT per le stazioni di monitoraggio delle acque fluviali 
localizzate a Caprigliola (codice ARPAT MAS-017) ed Aulla (200 m a monte del municipio, codice 
ARPAT MAS-016), entrambe lungo il corso del Fiume Magra, e per quella situata in località Aulla 
(passaggio a livello) lungo il Torrente Aulella (codice ARPAT MAS-022); tali dati, che includono 
fra l’altro le concentrazioni di solfato e cloruro disciolti e la conducibilità elettrica (riferita alla 
temperatura di 20°C), sono disponibili presso il sito web: 
 http://sira.arpat.toscana.it/sira/Acque/ACQ_MAS.html 
(ii) i valori delle portate medie mensili per il Magra a Calamazza (di fatto rappresentativa di 
Caprigliola) e per l’Aulella a Soliera (di fatto rappresentativa di “Aulla-passaggio a livello”), sono 
riportati negli Annali Idrologici, Ministero LL.PP. (vedi sito web http://www.annali.apat.it/site/it-
IT/; va sottolineato che, per differenza fra le portate in queste due stazioni è possibile calcolare 
quelle del Magra ad Aulla, ossia a monte della confluenza con l’Aulella. 
 
In base a questi dati idrogeochimici, che coprono l’intervallo temporale 2003-2006, sono stati 
preparati i cronogrammi delle concentrazioni del cloruro disciolto (Figura 2.4.27), del solfato 
disciolto (Figura 2.4.28) e della conducibilità elettrica (Figura 2.4.29), nei quali vengono confrontati 
i dati per le acque fluviali del Magra a monte (Aulla) ed a valle (Caprigliola) della confluenza con il 
Torrente Aulella. 
 

 
 

Figura 2.4.27. Cronogrammi della concentrazione di cloruro disciolto per le stazioni ARPAT MAS-016 e MAS-017, 
situate rispettivamente a monte (Aulla) ed a valle (Caprigliola) della confluenza Magra – Aulella.
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Figura 2.4.28. Cronogrammi della concentrazione di solfato disciolto per le stazioni ARPAT MAS-016 e MAS-017, 
situate rispettivamente a monte (Aulla) ed a valle (Caprigliola) della confluenza Magra – Aulella. 
 

 
 
Figura 2.4.29. Cronogrammi della conducibilità elettrica (riferita alla temperatura di 20°C) per le stazioni ARPAT 
MAS-016 e MAS-017, situate rispettivamente a monte (Aulla) ed a valle (Caprigliola) della confluenza Magra – 
Aulella. 
 
In mancanza dei dati relativi all’intervallo temporale 2003-2006, le portate medie mensili elencate 
negli annali idrologici sono state estese allo intero periodo di interesse, per fornire il termine di 
paragone necessario (Figura 2.4.30). 
 
I tre cronogrammi del cloruro e del solfato disciolti e della conducibilità elettrica sono molto simili, 
e sono tutti e tre caratterizzati da valori sempre inferiori ad Aulla rispetto a Caprigliola. Inoltre le 
variazioni temporali di questi tre parametri nella prima stazione sono relativamente limitate, mentre 
nella seconda sono riconoscibili picchi ben evidenti di tutti e tre i parametri considerati, con valori 
massimi nel periodo luglio-settembre, fino a 100-130 mg/L di cloruro, 120-160 mg/L di solfato e 
700-1000 µS/cm per quanto riguarda la conducibilità elettrica. Questi picchi sono verosimilmente 
da mettere in relazione agli apporti del Torrente Aulella, più importanti nel periodo estivo, quando 
il fiume Magra è appunto in regime di magra (apparente tautologia linguistica). In effetti, la 
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corrispondenza dei picchi di cloruro e solfato disciolti e della conducibilità elettrica con i 
decrementi della portata del Magra, sia ad Aulla che a Caprigliola, è ben evidente dal confronto dei 
cronogrammi delle Figure 2.4.27 - 2.4.29 con quello della Figura 2.4.30. 
 

 
 
Figura 2.4.30. Cronogrammi della portata media mensile del Fiume Magra a monte (Aulla) ed a valle (Caprigliola) 
della confluenza con il Torrente Aulella (dati tratti dagli Annali Idrologici, Ministero LL.PP.). 
 
Il confronto delle portate medie mensili a Caprigliola (anche se riferite agli intervalli temporali 
1930-1944, 1946-1977, 1988-1996) con le corrispondenti concentrazioni medie di cloruro (relative 
al periodo 2003-2006) permette di riconoscere sia la curva di esaurimento, delineata dai mesi 
compresi fra aprile ed agosto, che quella di ricarica, definita dal periodo agosto-novembre (Figura 
2.4.31 a). 
 

 
 
Figura 2.4.31. Confronto fra la portata media mensile del fiume Magra a Caprigliola (riferita agli intervalli temporali 
1930-1944, 1946-1977, 1988-1996; dati tratti dagli Annali Idrologici, Ministero LL.PP.) con (a) la corrispondente 
concentrazione media di cloruro e (b) il rapporto solfato/cloruro. I parametri chimici (dati APAT) sono relativi al 
periodo 2003-2006. 
 
In effetti, in Figura 2.4.31 a, i dati si distribuiscono lungo due funzioni esponenziali del tipo: 
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 Q = b × exp(-a × Cl),         (2.4.9) 
 
caratterizzate da valori molto elevati del quadrato del coefficiente di correlazione (0.994-0.999). 
 
Un esame più attento dei cronogrammi delle concentrazioni di cloruro e del solfato disciolti a 
Caprigliola mostra che il rapporto SO4/Cl non si mantiene costante, essendo fortemente influenzato 
dai contributi variabili nel tempo delle due componenti termominerale (sorgenti di Equi Terme – 
Monzone) ed evaporitica (sorgenti del Torrente Rosaro). Conseguentemente, il confronto del 
rapporto SO4/Cl medio mensile a Caprigliola con la portata media mensile nella stessa località 
permette di riconoscere gli eventi idrologici di esaurimento (aprile-agosto), ricarica (agosto-
novembre) e morbida (novembre-aprile), come descritto dettagliatamente nella Figura 2.3.31 b. 
Le precedenti considerazioni sono di tipo puramente qualitativo. Vediamo ora di esaminare questa 
problematica da un punto di vista quantitativo, mediante semplici bilanci di massa. Avendo a 
disposizione i valori medi mensili sia delle portate che delle concentrazioni di cloruro e solfato 
disciolti nelle acque fluviali del Magra, sia a monte (M) che a valle (V) della confluenza con il 
Torrente Aulella, nonché gli stessi parametri per questo ultimo corso d’acqua, poco a monte della 
confluenza stessa (A), sono note tutte le variabili implicate nei seguenti bilanci di massa: 
 
 QV = QM + QA          (2.4.10) 
 
 QV × ClV = QM × ClM + QA × ClA       (2.4.11) 
 
 QV × SO4,V = QM × SO4,M + QA × SO4,A.      (2.4.12) 
 
Tuttavia, si osservano forti discrepanze fra il membro di sinistra e quello di destra dei bilanci di 
massa (2.4.11) e (2.4.12), relativi al cloruro ed al solfato disciolti, probabilmente a causa delle forti 
oscillazioni, differenti di anno in anno, sia nella composizione chimica che nella portata del 
Torrente Aulella. 
Con il fine ultimo di quantificare i contributi della dissoluzione delle evaporiti del Torrente Rosaro 
e degli apporti delle acque termominerali di Equi Terme – Monzone, i bilanci di massa (2.4.11) e 
(2.4.12) sono stati quindi utilizzati per calcolare le concentrazioni medie mensili di cloruro e solfato 
del Torrente Aulella (ClA e SO4,A). Questi valori calcolati sono confrontati con le corrispondenti 
concentrazioni effettivamente misurate, nei cronogrammi delle Figure 2.4.32 e 2.4.33. I 
cronogrammi delle concentrazioni medie mensili calcolate sovrastimano generalmente i 
cronogrammi analitici; l’unica eccezione è rappresentata dai picchi reali di entrambi i soluti relativi 
all’estate 2003, particolarmente torrida, durante la quale le concentrazioni osservate di cloruro e 
solfato disciolti nelle acque del Torrente Aulella hanno raggiunto valori estremi di circa 450 e 500 
mg/L, rispettivamente, entrambi superiori ai massimi calcolati. Nonostante queste discrepanze, i 
cronogrammi calcolati rappresentano una ragionevole approssimazione di quelli analitici; inoltre, 
partendo dal presupposto che sono note solamente le portate medie mensili, è più corretto adottare, 
in luogo dei valori analitici, le concentrazioni medie mensili calcolate per i soluti di interesse. 
Questi valori sono stati inseriti nei bilanci di massa: 
 
 ClA = ClT × t + ClG × g + ClR × (1- t - g)       (2.4.13) 
 
 SO4,A = SO4,T × t + SO4,G × g + SO4,R × (1- t - g),      (2.4.14) 
 
che ipotizzano la presenza delle tre componenti seguenti nelle acque dell’Aulella: 
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(i) una componente termominerale (T), caratterizzata da concentrazioni costanti di cloruro e solfato 
disciolti, pari a 1475 e 219 mg/L rispettivamente (medie pesate dei valori di Equi Terme Piscina e 
Monzone Acqua Nera, riportate in Tabella 2.4.1), e frazione (t) variabile; 
(ii) una componente evaporitica (G), pure con contenuti costanti di cloruro e solfato disciolti, 7.8 e 
734 mg/L rispettivamente (Torrente Rosaro presa in Tabella 2.4.1), e frazione (g) variabile; 
(iii) una componente di ruscellamento (runoff, R), caratterizzata invece da concentrazioni variabili 
di cloruro e solfato disciolti, poste uguali a quelle medie mensili del Magra ad Aulla (ipotesi 
ragionevole, data la sostanziale similarità geo-litologica dei bacini) e frazione (1 - t - g) anch’essa 
variabile. 
 

 
 
Figura 2.4.32. Cronogrammi per la concentrazione analitica di cloruro disciolto, relativa alla stazione ARPAT situata 
lungo il Torrente Aulella (codice ARPAT MAS-022), e per quella calcolata in base al bilancio di massa (2.4.11). 
 

 
 
Figura 2.4.33. Cronogrammi per la concentrazione analitica di solfato disciolto, relativa alla stazione ARPAT situata 
lungo il Torrente Aulella (codice ARPAT MAS-022), e per quella calcolata in base al bilancio di massa (2.4.12). 
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In base a questi presupposti, le sole incognite nel sistema di equazioni (2.4.13) e (2.4.14) sono t e g, 
che pertanto possono essere calcolate ed usate poi per ottenere le portate medie mensili delle tre 
componenti anzidette, mediante le relazioni: 
 
 QT = QA × t          (2.4.15) 
 QG = QA × g          (2.4.16) 
 
 QR = QA × (1 - t - g)         (2.4.17) 
 
I differenti valori di portata per il Fiume Magra (QV e QM) e per le tre componenti del Torrente 
Aulella (QT, QG e QR) sono state poi moltiplicate per le concentrazioni del cloruro e del solfato 
corrispondenti, per ottenere i flussi di questi costituenti chimici disciolti per ciascuna componente 
considerata (Figura 2.4.34).  
 

 
 
Figura 2.4.34. Flussi medi di (a) cloruro e (b) solfato disciolti nei differenti mesi dell’anno per le differenti componenti 
del Torrente Aulella (termominerale, evaporitica e di ruscellamento) e per il Fiume Magra a monte e a valle della 
confluenza con il Torrente Aulella. 
 
I dati relativi alle tre componenti del Torrente Aulella ed al Fiume Magra a monte della confluenza 
con il Torrente Aulella sono stati anche riportati in termini percentuali (Figura 2.4.35), per meglio 
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evidenziare l’importanza dei vari contributi (ovviamente i contributi percentuali non sono mostrati 
per il Fiume Magra a valle della confluenza con il Torrente Aulella essendo pari a 100). La Figura 
2.4.35 a mostra che il cloruro disciolto nel Fiume Magra a Caprigliola è contribuito principalmente 
dalle acque termominerali di Equi Terme – Monzone, in proporzioni variabili dal 60 al 90% a 
seconda del periodo. L’importanza di queste acque cloruro sodiche di alta salinità è massima nel 
periodo maggio-ottobre, quando la portata del Fiume Magra è minima (vedi cronogramma di Figura 
2.4.30). L’apporto del Magra ad Aulla (a monte della confluenza con il Torrente Aulella) ha un 
andamento pressoché speculare a quello della componente termominerale ed è compreso fra un 
valore minimo inferiore al 10% ed un valore massimo prossimo al 35%. I contributi del 
ruscellamento (runoff) e della dissoluzione delle rocce evaporitiche, entrambi relativi all’Aulella, 
sono subordinati nel corso dell’intero anno idrologico medio. 
 
La Figura 2.4.35 b indica che la dissoluzione dei gessi e delle anidriti triassiche affioranti nella parte 
alta del bacino dell’Aulella è la principale fonte di solfato disciolto durante tutti i mesi dell’anno, 
con percentuali variabili dal 45 al 75%. Anche l’importanza di questo contributo è massima nel 
periodo maggio-ottobre, in concomitanza con le portate minime del Fiume Magra. Di nuovo, 
l’apporto del Magra ad Aulla (a monte della confluenza con il Torrente Aulella) riveste una certa 
importanza (oscillando fra il 15 ed il 40%) e, anche nel caso del solfato, ha un andamento pressoché 
speculare a quello della componente termominerale. È probabile che questo solfato sia contribuito 
principalmente dalla dissoluzione ossidativa della pirite. I contributi del ruscellamento (runoff) e 
delle acque termominerali, entrambi relativi all’Aulella, sono invece di scarsa importanza. 
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Figura 2.4.35. Contributi percentuali ai flussi medi di (a) cloruro e (b) solfato nei diversi mesi dell’anno per le 
differenti componenti del Torrente Aulella (termominerale, evaporitica e di runoff) e per il Fiume Magra a monte della 
confluenza con il Torrente Aulella. 
 
 
 
3. L’ACQUIFERO ALLUVIONALE DEL BASSO BACINO DEL FIUME MAGRA  
 
3.1. Campagne di campionamento ed analisi  
 
Come gia ricordato nella sezione introduttiva, per valutare le caratteristiche geochimiche delle 
acque di falda della bassa valle del Fiume Magra sono state effettuate due campagne di prelievi ed 
analisi, la prima tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno 2004, la seconda nei mesi di Ottobre e 
Novembre 2005.  
 
La scelta di questi periodi è stata dettata dalla coincidenza prevista, nella zona in cui le acque 
fluviali si infiltrano nel materasso alluvionale (poco a monte della confluenza Vara – Magra): (i) 
con una situazione di ricarica o inizio esaurimento, per quanto riguarda la prima campagna e (ii) 
con un momento di fine esaurimento, per ciò che concerne il secondo ciclo di prelievi. Questa scelta 
è stata basata, in larga misura, sull’analisi dello ietogramma medio riportato in Figura 3.1.1 (dati 
recenti dal sito web www.meteospezia.it e dati storici relativi al periodo 1921-1950 da Mennella, 
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1967). Il fatto che queste aspettative si sono effettivamente avverate è confermato dalla sostanziale 
coincidenza dello ietogramma osservato con l’andamento medio delle precipitazioni, in 
corrispondenza dei due periodi di campionamento. 
 

 
 

Figura 3.1.1 Ietogramma medio mensile per la stazione meteorologica della Spezia, relativo sia alla serie storica (1921-
1950, da Mennella, 1967) che al periodo 2003-2005 (dati dal sito web www.meteospezia.it ).  

 
In ciascuna campagna è stata coperta un’area di circa 30 km2, con una densità di quasi 4 campioni 
per km2. Contemporaneamente, nei due periodi, è stata effettuata una campagna di misura del 
livello piezometrico che ha interessato 86 pozzi nel maggio-giugno 2004 e 72 pozzi nell’ottobre-
novembre 2005. 
 
Nella prima sono sono stati raccolti 109 campioni di acque provenienti sia da pozzi, sia dagli alvei 
fluviali dei Fiumi Magra e Vara, sia da alcuni laghi di cava (campioni P035, P094 e P096). Nella 
seconda, oltre al ricampionamento di 103 degli stessi punti d’acqua, sono stati prelevati tre 
campioni dal Fiume Aulella (al Ponte di Aulla), dal Fiume Calcandola (in località Bradia) e dal 
Torrente Falcinello (o Amola, in località Boettola). La localizzazione dei punti di prelievo è 
mostrata nella mappa di Tavola 2. 
Un requisito prioritario del piano di campionamento e misura era lo svolgimento rapido delle 
attività di campo, in modo da evitare eventi di piena dei fiumi e quindi poter prelevare campioni 
“idrologicamente omogenei”. Questo requisito è stato rispettato e, con una media di prelievo pari a 
10-12 campioni al giorno, le campagne si sono concluse in circa 12 giorni; fortunatamente durante i 
periodi di campionamento non sono state registrate variazioni sostanziali nel regime idrologico dei 
fiumi Magra e Vara. 
 
Dopo il processamento e la elaborazione preliminare dei dati raccolti, si è deciso di effettuare, per 
una migliore comprensione dei processi che regolano la composizione chimica sia delle acque 
fluviali del Magra che delle acque di falda della parte terminale della valle del Magra, una ulteriore 
campagna di prelievo estesa alle principali sorgenti ed ai corsi d’acqua rilevanti dell’alto e medio 
bacino del Fiume Magra (vedi sezione 2.4.1). Questi prelievi sono stati effettuati nell’aprile 2006, in 
corrispondenza di un regime di morbida del Fiume Magra e dei suoi affluenti, rappresentativo del 
flusso medio di questi corsi d’acqua. In particolare, sono state oggetto di indagine: 
 



Tabella 3.1.2
CODICE LOCALITA' Livello piezometrico T acqua pH Cond.20° Eh Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 Sr Ba SiO2 Li Cr Mn Cu Zn δ18O δD Tritio

m slm °C µS/cm mV mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L ‰ vs. V-SMOW ‰ vs. V-SMOW U.T.
P001 Podenzana (MS) 37.9 17.4 7.13 778 121 127.4 24.2 32.1 9.0 501.0 52.3 14.5 5.6 0.884 0.047 11.0 31.8 <1.0 239.6 6.2 69.5 -5.52 -33.0 n.d.
P002 Pradoni (Follo) n.d. 15.6 7.56 346 88 56.7 10.8 8.9 1.1 205.6 17.5 11.5 2.0 0.308 0.012 10.1 1.9 2.9 2.8 3.2 539.6 -5.91 -34.6 n.d.
P003 Podenzana (MS) n.d. 16.7 7.56 354 104 60.3 9.1 9.9 1.2 208.7 19.3 13.3 2.3 0.343 0.014 7.4 2.6 3.2 2.1 <1.0 68.2 -5.90 -35.2 n.d.
P004 Bazzano (Follo) n.d. 16.5 7.45 383 130 64.9 11.6 8.8 1.7 228.8 19.0 12.1 7.7 0.354 0.015 11.1 1.2 2.4 <1.0 <1.0 201.5 -6.00 -35.2 n.d.
P005 Costa Tirrenia (Follo) 24.5 15.4 7.63 428 0 72.2 11.4 10.5 1.7 245.9 19.6 12.9 9.5 0.397 0.028 12.8 2.0 5.9 22.7 <1.0 378.3 -5.85 -34.0 n.d.
P006 Costa Tirrenia (Follo) 24.2 13.7 7.79 287 87 47.6 5.8 11.7 1.8 149.5 21.0 12.6 10.9 0.374 0.026 9.5 1.8 <1.0 7.4 <1.0 183.3 -5.92 -34.5 n.d.
P007 Mulini di sotto (Follo) pozzo ACAM 23.4 17.2 7.78 340 288 55.9 10.4 9.4 1.1 211.1 18.5 13.9 2.9 0.294 0.016 10.2 1.7 2.0 <1.0 <1.0 1.5 -6.16 -39.1 3.9 +/- 0.6
P008 Pian di Follo (Follo) 23.1 14.7 7.88 351 50 60.7 9.5 9.5 1.7 198.9 18.7 11.6 7.9 0.377 0.015 9.5 3.2 3.8 2.1 <1.0 100.0 -6.06 -38.7 n.d.
P009 Inchiostro (Follo) 24.5 14.4 7.41 498 44 86.5 14.4 12.6 1.6 287.4 28.3 19.5 6.0 0.440 0.023 8.4 1.4 <1.0 2.1 <1.0 168.7 -5.70 -33.4 n.d.
P010 Pian di Follo (Follo) 23.0 13.2 7.86 305 82 49.7 6.8 10.9 1.5 158.7 19.1 12.4 11.5 0.284 0.014 11.3 2.2 1.4 2.6 <1.0 48.9 -5.80 -33.4 n.d.
P011 Inchiostro (Bolano?) 21.2 16.0 7.35 550 125 93.5 17.2 13.2 2.1 311.8 25.6 24.8 11.4 0.434 0.023 12.1 2.7 2.8 2.8 5.6 101.4 -5.77 -33.7 n.d.
P012 Ceparana (Follo) 23.8 17.1 7.14 508 148 65.2 15.4 22.8 13.6 219.7 38.2 30.9 31.3 0.264 0.025 12.7 3.5 1.9 17.5 15.6 4.3 -5.14 -30.6 n.d.
P013 Tommaseo (Follo) n.d. 16.1 7.36 417 112 69.0 10.2 14.8 2.9 238.6 18.4 16.5 9.4 0.433 0.025 13.6 1.4 1.5 1.5 <1.0 289.6 -5.53 -32.0 n.d.
P014 Tommaseo (Follo) 23.1 14.5 7.75 324 96 54.4 7.4 9.8 1.9 183.1 18.8 11.5 11.1 0.317 0.014 11.1 2.1 3.0 1.4 <1.0 89.6 -5.93 -36.0 n.d.
P015 Lagoscuro (Vezzano) 22.1 16.0 6.99 529 161 75.6 25.0 16.8 2.3 303.9 30.6 20.7 17.2 0.290 0.021 18.9 5.7 3.7 <1.0 <1.0 1.3 -5.54 -32.8 n.d.
P016 Follo (Follo) n.d. 16.2 7.29 489 151 57.5 25.5 25.4 2.3 326.5 14.6 10.0 6.4 0.425 0.059 16.4 9.0 2.6 2.6 <1.0 149.7 -5.80 -34.4 n.d.
P017 Lagoscuro (Vezzano) n.d. 16.1 6.78 607 25 87.3 27.3 19.7 1.6 339.9 30.4 36.4 3.3 0.327 0.023 10.0 3.4 3.6 21.2 1.9 25.1 -5.57 -33.3 n.d.
P018 Lagoscuro (Vezzano) 19.5 16.2 7.42 446 173 74.6 14.4 12.1 1.9 269.1 20.7 17.1 5.7 0.381 0.020 12.3 3.6 3.9 <1.0 <1.0 3.9 -6.00 -35.4 n.d.
P019 Pian di Follo (Follo) n.d. 13.8 7.61 366 129 65.1 11.1 9.4 2.0 211.1 20.3 12.2 12.2 0.324 0.013 11.8 3.9 4.1 <1.0 <1.0 15.2 -6.00 -35.4 n.d.
P020 Pian di Valeriano (Vezzano) 19.8 13.5 7.25 264 123 36.4 6.2 13.2 2.0 115.9 18.6 16.2 13.1 0.250 0.023 8.9 1.4 <1.0 <1.0 <1.0 20.7 -5.95 -36.2 n.d.
P021 Bottagna (Vezzano) n.d. 15.6 7.76 393 160 64.1 9.7 13.4 2.4 214.8 19.2 17.3 12.7 0.378 0.015 8.8 2.7 3.3 <1.0 <1.0 52.8 -5.69 -34.6 n.d.
P022 Lagoscuro (Bolano) 23.1 18.8 6.09 266 171 28.6 11.5 13.4 1.2 106.8 28.0 17.6 5.4 0.131 0.026 6.6 1.2 5.4 4.3 <1.0 123.8 -6.09 -36.9 n.d.
P023 Ceparana (Vezzano) n.d. 14.8 7.40 548 -118 82.6 22.0 14.0 1.2 333.8 25.5 21.0 0.0 0.435 0.026 13.0 3.5 <1.0 348.0 <1.0 41.1 -5.65 -33.5 n.d.
P024 Ceparana (Bolano) 21.6 17.0 7.20 500 166 92.7 9.6 13.5 2.1 289.8 24.6 18.3 9.9 0.459 0.020 7.3 1.4 1.2 <1.0 <1.0 <1.0 -5.91 -34.6 n.d.
P025 Beghillo (Bolano) n.d. 16.3 7.41 560 133 101.9 11.2 18.5 2.1 289.8 42.8 29.3 9.5 0.521 0.025 6.1 2.2 1.1 <1.0 <1.0 49.0 -5.88 -36.6 n.d.
P026 Ceparana (Bolano)-Comune 17.4 14.9 7.22 616 127 117.9 11.8 24.1 3.0 317.3 49.1 55.7 8.1 0.690 0.036 1.8 3.2 <1.0 <1.0 <1.0 110.2 -5.56 -33.7 n.d.
P027 Giarizzo (Bolano) 15.6 16.0 7.26 667 84 119.5 12.9 26.0 2.1 303.9 69.6 49.4 6.9 0.866 0.048 6.3 4.8 1.2 1.5 <1.0 51.0 -6.52 -40.7 n.d.
P028 Albiano (Aulla) n.d. 17.0 7.19 758 113 128.5 13.6 35.0 2.5 311.2 90.0 64.1 9.9 1.100 0.051 4.5 4.3 1.0 <1.0 <1.0 6.9 -6.36 -39.1 n.d.
P029 Cerlassaro (Aulla) 18.8 16.7 7.13 816 24 136.7 14.2 44.0 2.7 352.7 92.0 63.7 9.8 1.290 0.061 7.6 7.5 <1.0 8.7 <1.0 30.3 -6.37 -38.7 n.d.
P030-1 S.Stefano-Pozzo Civico 1 n.d. 17.8 7.58 692 221 97.2 10.4 49.5 1.9 220.9 102.9 77.0 2.7 1.170 0.046 6.4 9.8 1.4 <1.0 <1.0 7.0 -6.64 -40.8 3.6 +/- 0.5 
P030-1r S.Stefano-Pozzo Rurale 1R 22.3 18.3 7.73 720 202 94.1 10.4 49.1 2.2 228.2 102.3 76.5 3.4 1.150 0.046 6.2 9.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -6.60 -40.9 n.d.
P031 La Macchie (S.Stefano) 18.4 19.1 7.57 519 138 45.0 5.0 36.5 2.5 112.3 66.0 39.6 1.1 0.451 0.020 3.0 5.6 <1.0 767.4 9.9 2661.3 -4.98 -30.1 n.d.
P032 La Macchie (S.Stefano) n.d. 18.9 7.59 667 -30 85.6 9.0 56.2 1.9 178.2 105.1 82.1 2.4 1.120 0.043 5.3 16.4 <1.0 8.2 <1.0 166.7 -6.70 -42.8 n.d.
P033 Piano di Vezzano I (Vezzano) 16.5 17.7 7.43 725 135 103.9 11.5 49.4 2.2 197.7 109.5 93.6 2.5 1.270 0.066 5.7 8.0 1.5 21.2 4.3 2020.2 -6.83 -41.9 n.d.
P034 Macchie (S.Stefano) 18.7 18.9 7.65 689 117 90.1 9.6 55.4 2.0 177.0 110.6 86.5 1.4 1.090 0.044 5.4 12.0 <1.0 6.0 13.7 82.4 -6.64 -42.5 n.d.
P035 Piano di Vezzano I (Vezzano) n.d. 16.4 7.77 678 176 98.1 11.3 42.1 1.9 167.2 112.3 85.1 1.0 1.280 0.049 3.2 8.5 <1.0 5.4 <1.0 1.5 -6.39 -40.0 n.d.
P037 Vedicella (Vezzano) 11.8 16.3 7.56 658 91 97.6 10.8 38.7 1.8 194.0 100.4 77.1 2.9 1.120 0.044 5.9 11.1 <1.0 7.5 <1.0 159.7 -6.92 -43.9 n.d.
P038 Piano di Vezzano I (Vezzano) 13.7 17.7 7.74 615 -63 91.5 9.9 35.7 1.9 189.2 91.3 68.7 0.4 1.020 0.041 4.4 11.6 <1.0 13.2 <1.0 1397.3 -6.68 -42.7 n.d.
P039 Cerlasca (Vezzano)-Comune n.d. 18.2 7.52 680 -2 101.6 11.3 37.5 2.0 180.6 106.7 84.9 1.2 1.220 0.047 5.2 8.3 <1.0 2.9 4.9 105.4 -6.40 -41.1 n.d.
P040 Cerlasca (Vezzano) n.d. 18.3 7.55 745 62 102.4 11.0 54.4 2.2 191.0 120.9 95.2 2.4 1.320 0.053 6.0 11.6 <1.0 2.3 1.4 145.7 -6.60 -41.9 n.d.
P041 Ghiaia (Bolano) n.d. 15.4 7.29 714 153 127.3 19.7 22.3 2.4 308.8 115.9 31.0 23.5 0.638 0.038 10.2 3.1 1.7 <1.0 <1.0 73.0 -5.79 -35.8 n.d.
P042 Ceparana (Bolano) 16.7 18.8 7.51 384 90 62.0 12.4 10.5 1.4 225.8 19.9 14.9 4.0 0.325 0.016 0.0 3.5 2.6 <1.0 <1.0 11.8 -5.96 -35.8 n.d.
P043 Bottagna - Pozzo SAT n.d. 15.1 7.94 375 249 58.7 8.6 15.0 2.2 194.0 20.4 19.2 14.7 0.345 0.015 10.3 2.0 1.6 4.2 <1.0 46.5 -5.91 -37.6 n.d.
P044 Boettola (Sarzana) 16.1 15.2 7.44 602 -25 92.7 18.6 20.1 1.8 269.1 65.9 40.6 3.6 0.761 0.056 9.0 0.9 <1.0 126.0 <1.0 32.1 -6.04 -38.5 n.d.
P045 Piana Battolla (Follo) - Pozzo SAT 2 n.d. 15.6 8.04 440 631 50.5 9.0 37.6 1.1 190.4 17.7 44.2 0.8 0.349 0.020 7.4 1.8 1.0 4.0 1.5 20.7 -6.19 -38.3 4.8 +/- 0.6
P047 Fornola (Vezzano) n.d. 16.0 7.66 540 145 81.8 11.3 29.0 2.2 198.9 71.5 50.7 2.9 0.702 0.030 7.5 5.7 1.6 1.4 <1.0 83.0 -6.39 -39.6 n.d.
P049 Ripa (Vezzano) 8.5 17.2 7.55 548 20 83.9 11.3 29.0 2.6 221.5 65.4 46.3 4.8 0.752 0.036 8.7 9.4 <1.0 2.5 <1.0 38.2 -6.09 -37.6 n.d.
P050-1F Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 1F 5.4 18.7 7.54 564 211 77.2 9.8 37.9 2.2 211.7 70.2 54.0 3.7 0.739 0.032 7.9 5.0 1.3 <1.0 <1.0 7.2 -6.43 -41.1 4.6 +/- 0.6
P050-6B Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 6B 5.4 17.8 7.59 488 238 69.0 8.5 32.8 1.7 198.3 60.7 43.3 3.7 0.678 0.028 6.6 5.9 <1.0 <1.0 <1.0 12.4 -6.30 -39.7 4.2 +/- 0.6
P050-9D Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 9D 4.7 15.6 7.60 562 228 81.1 11.2 28.3 2.1 222.7 66.5 49.3 4.3 0.712 0.034 8.5 2.9 2.0 <1.0 <1.0 39.9 -6.34 -40.2 4.8 +/- 0.6
P051-2G Piano Vezzano (Vezzano)-Fornola SX 2G 7.8 16.8 7.53 621 182 93.4 11.2 37.4 1.8 214.2 87.2 62.7 4.0 1.050 0.039 7.8 0.0 <1.0 2.5 <1.0 27.8 -6.66 -41.6 n.d.
P051-4G Piano Vezzano (Vezzano)-Fornola SX 4G 7.9 15.9 7.54 653 286 96.2 11.5 36.9 1.8 227.6 87.8 63.8 4.5 0.095 0.036 7.3 3.2 1.0 <1.0 <1.0 10.7 -6.80 -42.5 4.0 +/- 0.6
P052 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.5 7.34 720 106 109.6 13.3 39.4 1.9 252.6 96.5 71.1 4.7 1.240 0.054 7.6 4.2 2.0 1.6 1.2 8.1 -6.73 -42.4 n.d.
P053 Polvine (Vezzano) 7.2 16.6 7.42 674 116 102.5 14.4 38.7 3.6 256.9 87.3 57.4 13.8 1.030 0.045 9.1 8.4 1.1 <1.0 <1.0 4.0 -6.45 -39.7 n.d.
P054 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 17.5 7.69 562 55 80.4 10.6 32.5 1.7 177.0 74.8 58.2 2.4 0.009 0.031 6.9 7.2 1.6 <1.0 <1.0 29.7 -6.28 -39.2 n.d.
P055 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 16.5 7.74 519 94 79.1 12.5 26.4 1.4 180.0 70.6 52.5 3.2 0.720 0.028 4.7 1.6 <1.0 <1.0 45.5 -6.46 -40.7 n.d.
P056 Via La Malfa (S.Stefano) 16.6 17.2 7.47 706 127 78.4 35.4 39.0 7.9 338.7 68.5 53.1 1.7 0.347 0.030 13.1 8.7 <1.0 8.0 1.9 12.4 -5.54 -34.8 n.d.
P057 Via Ara 67 (S.Stefano) 13.7 18.6 7.32 702 132 91.8 19.7 46.8 2.4 250.2 91.7 73.3 4.4 0.670 0.030 13.1 6.2 <1.0 3.1 <1.0 2.9 -6.03 -38.2 n.d.
P058 Stradella (S.Stefano) 14.6 18.5 7.22 760 181 119.9 11.9 50.5 3.0 295.9 102.3 72.0 4.9 1.170 0.050 7.6 16.4 <1.0 9.8 <1.0 701.4 -6.32 -40.6 n.d.
P059 Belaso (S.Stefano) 14.5 18.2 7.10 774 91 105.3 33.3 30.1 1.2 394.8 73.2 45.6 7.0 0.549 0.022 20.8 3.4 4.1 <1.0 <1.0 69.6 -5.96 -36.1 n.d.



CODICE LOCALITA' Livello piezometrico T acqua pH Cond.20° Eh Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 Sr Ba SiO2 Li Cr Mn Cu Zn δ18O δD Tritio
m slm °C µS/cm mV mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L ‰ vs. V-SMOW ‰ vs. V-SMOW U.T.

P060 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.1 7.13 839 120 128.9 26.7 34.8 1.9 404.0 80.5 61.7 7.7 0.944 0.059 15.4 3.2 <1.0 1.7 <1.0 39.4 -5.96 -37.4 n.d.
P061 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.7 7.32 725 142 108.5 24.2 31.0 2.3 329.5 76.6 54.5 12.4 1.090 0.043 14.2 3.9 <1.0 <1.0 <1.0 6.1 -6.11 -37.6 n.d.
P062 Piano di Arcola (Arcola) n.d. 16.0 7.74 534 80 76.7 11.7 26.5 1.6 167.2 71.0 52.7 3.1 0.742 0.028 6.8 5.0 2.0 <1.0 <1.0 34.1 -6.40 -40.0 n.d.
P063 Pratolino (Sarzana) n.d. 15.0 7.38 516 157 81.7 18.0 14.9 1.4 290.5 41.3 25.6 1.9 0.680 0.036 12.5 2.9 <1.0 68.0 <1.0 896.8 -5.89 -35.9 n.d.
P064 Boettola (Sarzana) 15.1 17.9 7.17 827 172 135.0 22.7 29.8 1.8 310.0 85.2 64.2 64.5 1.090 0.056 9.6 2.4 <1.0 2.0 <1.0 12.1 -6.10 -37.5 n.d.
P065 Romito (Arcola) n.d. 14.7 7.35 584 188 93.4 16.6 17.4 1.7 313.6 36.4 25.8 15.3 0.411 0.030 13.7 0.0 1.0 <1.0 2.2 491.7 -5.84 -35.1 n.d.
P066-A Ressora (Ameglia)-Pozzo A SAT 3.9 15.8 7.42 584 286 88.3 17.8 24.1 1.8 281.9 58.0 38.7 5.0 0.745 0.028 12.0 2.8 <1.0 <1.0 <1.0 11.4 -6.17 -37.9 n.d.
P067 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 15.0 7.59 589 59 85.3 12.4 32.2 1.7 195.3 75.3 59.4 3.0 0.827 0.031 7.3 6.0 1.6 1.6 <1.0 16.8 -6.26 -38.1 n.d.
P068-6 Pedemonte (Arcola)-Pozzo ACAM 6 n.d. 16.0 7.69 483 171 70.8 10.7 25.0 1.4 191.6 59.4 37.7 4.5 0.750 0.019 8.5 0.0 1.7 <1.0 <1.0 5.0 -6.48 -41.9 4.4 +/- 0.6
P070 Pian di Arcola (Arcola) 5.2 16.1 7.44 587 101 84.8 16.6 28.3 1.5 247.7 63.4 42.5 3.6 0.825 0.028 10.2 4.8 1.4 2.0 <1.0 16.1 -6.61 -42.8 n.d.
P071 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 16.4 7.52 561 -3 87.5 17.5 23.1 2.0 267.3 56.3 35.3 8.0 0.763 0.034 10.7 4.1 1.6 9.7 <1.0 287.4 -6.35 -40.4 n.d.
P072 Pian di Arcola (Arcola) 3.9 16.0 7.71 545 143 81.9 16.0 24.3 1.4 222.7 64.7 43.9 4.5 0.799 0.027 9.9 5.1 1.8 <1.0 <1.0 154.0 -6.19 -39.2 n.d.
P073 Fattoria Perazzo (Sarzana) 5.8 16.3 7.83 479 -103 60.4 22.1 19.6 1.2 250.8 38.3 29.1 0.3 0.541 0.059 9.6 2.6 <1.0 74.8 <1.0 634.5 -5.80 -35.5 n.d.
P074 Boettola (Sarzana) n.d. 15.6 7.36 685 16 113.6 17.7 23.3 1.8 360.0 49.9 43.7 0.2 0.901 0.017 11.0 0.8 <1.0 996.2 <1.0 7.7 -6.18 -38.4 n.d.
P075 Pallodola (Sarzana) 5.6 18.1 7.03 930 212 152.5 25.7 47.9 3.6 415.5 95.7 64.5 35.2 0.530 0.042 11.5 1.4 1.8 3.0 4.1 320.5 -6.04 -37.4 n.d.
P076 S.Genisio (Arcola) n.d. 16.1 7.56 548 104 87.4 19.3 23.8 1.5 255.1 63.0 38.2 3.2 0.725 0.100 10.9 5.6 <1.0 <1.0 <1.0 59.0 -5.96 -36.8 n.d.
P077 Pecorina (Sarzana) n.d. 14.7 7.34 555 235 95.4 12.1 17.9 1.6 247.1 51.9 38.2 7.9 0.586 0.031 6.7 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 45.8 -6.07 -36.7 n.d.
P078-10 Battifollo-Pozzo 10 n.d. 15.5 7.50 543 171 89.5 13.3 22.3 1.7 242.2 56.6 36.2 6.7 0.601 0.026 10.0 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 2.5 -5.93 -37.5 n.d.
P080 Maccarona (Sarzana 7.2 16.3 7.36 760 180 128.5 15.1 33.5 6.1 305.1 89.8 64.4 11.2 0.665 0.043 6.7 0.7 1.0 <1.0 6.3 2.8 -5.92 -36.0 n.d.
P081 Pallodola (Sarzana) 4.1 17.1 6.90 567 176 80.4 14.7 27.5 3.6 214.8 64.8 46.8 13.6 0.458 0.031 7.9 0.4 1.2 1.4 <1.0 85.9 -5.91 -36.9 n.d.
P082 Battifollo (Sarzana) 0.8 15.0 7.39 547 241 93.4 14.3 16.3 2.4 282.5 46.6 23.0 10.0 0.574 0.031 10.1 1.4 1.0 <1.0 <1.0 54.3 -5.89 -35.9 n.d.
P083 Battifollo (Sarzana) n.d. 15.8 7.39 581 235 102.0 17.0 18.5 2.4 300.2 52.4 26.2 11.1 0.588 0.031 12.0 1.9 <1.0 <1.0 <1.0 19.1 -5.87 -34.6 n.d.
P084 Battifollo-Via del Corso (Sarzana) n.d. 15.5 7.59 496 37 81.4 16.2 14.6 1.5 277.6 42.2 21.2 1.3 0.515 0.024 11.8 1.8 <1.0 22.3 <1.0 172.7 -5.84 -35.4 n.d.
P085 Battifollo (Sarzana) n.d. 17.4 7.60 610 241 105.1 17.6 19.2 2.6 316.1 54.1 28.2 11.6 0.901 0.035 12.2 1.8 1.2 <1.0 <1.0 9.7 -5.84 -37.0 n.d.
P086 Battifollo (Sarzana) n.d. 17.2 7.17 664 144 113.1 17.9 18.6 2.6 342.9 46.8 25.1 24.7 0.719 0.044 12.1 1.3 <1.0 4.4 1.3 215.3 -5.86 -36.0 n.d.
P087 Boceda (Sarzana) 0.8 17.6 7.39 734 -59 118.0 28.0 22.4 2.6 409.4 62.2 31.4 0.9 0.800 0.091 14.5 2.9 <1.0 246.5 <1.0 16.4 -5.64 -34.2 n.d.
P088 Maccarona (Sarzana) n.d. 16.9 7.12 743 150 126.2 21.3 27.8 7.0 411.3 57.3 37.7 11.9 0.706 0.055 15.9 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -5.79 -34.8 n.d.
P089 S.Genisio (Arcola) n.d. 14.6 7.44 526 149 86.9 15.3 15.5 1.3 280.1 29.9 22.4 16.7 0.366 0.029 11.7 3.5 2.4 <1.0 <1.0 50.9 -6.04 -35.8 n.d.
P090 Romito (Arcola) 1.1 16.5 7.42 599 5 95.8 20.1 17.7 2.2 372.2 30.8 24.9 0.7 0.706 0.089 8.4 2.2 <1.0 119.8 1.1 63.3 -5.76 -35.4 n.d.
P092 Pian del Marzo (Arcola) 0.9 16.0 7.21 3110 110 420.2 91.4 222.6 5.0 204.4 211.9 1014.7 3.2 5.350 0.120 12.9 20.3 <1.0 8.2 <1.0 107.8 -5.81 -35.8 n.d.
P093 Pian del Marzo (Arcola) 2.8 15.2 7.31 538 177 103.1 10.8 11.4 0.9 338.1 19.2 21.0 5.3 0.287 0.033 9.9 3.3 1.1 2.9 <1.0 640.5 -5.89 -34.4 n.d.
P094 Boceda Lago (Sarzana) n.d. 16.9 7.92 331 170 37.9 12.6 16.2 3.7 162.3 21.8 21.2 0.2 0.349 0.019 3.4 0.7 <1.0 9.3 <1.0 <1.0 -1.65 -17.6 n.d.
P095-8 Battifollo (Arcola)-Pozzo ACAM 8 n.d. 15.7 7.68 544 163 77.5 13.5 25.7 1.4 215.4 61.8 44.1 2.9 0.726 0.018 11.4 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.7 -6.27 -39.1 n.d.
P095-9 Battifollo (Arcola)-Pozzo ACAM 9 -0.1 15.1 7.70 532 161 73.8 12.1 27.4 1.4 187.9 66.8 49.9 1.5 0.807 0.020 9.7 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 19.9 -6.29 -38.5 4.8 +/- 0.6
P096 Pallodola (Sarzana) n.d. 17.3 8.00 542 228 70.9 16.9 29.1 2.1 212.3 67.1 49.3 0.5 0.556 0.037 5.0 1.8 <1.0 4.3 <1.0 <1.0 -4.85 -31.8 n.d.
P097 Arena (Vezzano) 7.7 16.8 7.36 763 80 112.2 19.8 36.3 2.0 333.8 86.5 53.7 12.1 1.080 0.047 12.5 3.3 <1.0 8.9 <1.0 215.4 -6.19 -37.3 n.d.
P098 Perazzo (Vezzano)-Comune 7.5 16.1 7.39 643 152 95.6 16.9 33.3 1.8 253.2 85.1 54.9 7.6 1.040 0.038 11.2 3.9 <1.0 2.3 <1.0 199.3 -6.49 -40.9 n.d.
P099 Polvine (Vezzano) 7.6 13.0 7.26 684 114.8 17.5 37.1 3.4 324.0 78.3 52.2 11.7 1.200 0.063 12.8 10.5 4.1 2.5 5.1 182.2 -6.33 -38.3 n.d.
P100 Romito (Arcola) 9.6 18.5 7.04 692 227 97.0 13.9 52.1 3.1 268.5 61.1 100.9 12.6 0.486 0.098 11.0 2.4 1.3 2.8 10.5 53.2 -6.02 -36.7 n.d.
P101 Giuncaro (Sarzana) 7.9 20.2 7.09 867 -21 131.9 18.2 34.7 10.4 400.9 75.3 64.7 1.6 0.007 0.036 16.1 2.5 <1.0 1330.3 6.7 915.9 -6.21 -38.9 n.d.
P102 Ponzano (Vezzano) - Loc. Corea 14.0 17.7 7.28 508 225 73.7 19.7 15.1 7.8 296.6 28.7 12.4 14.8 0.416 0.033 20.3 3.9 5.6 2.0 2.6 5.6 -5.33 -32.9 3.6 +/- 0.6
P103 Fornola (Vezzano) - Loc. Ripa n.d. 16.4 7.53 606 57 89.8 11.7 31.0 1.7 181.8 82.3 64.6 2.4 0.830 0.032 4.4 6.2 <1.0 <1.0 <1.0 18.0 -6.65 -42.6 n.d.
P104 Bottagna (Vezzano) V.Provinciale 3 n.d. 16.0 7.33 512 124 89.3 11.5 14.4 2.2 277.6 28.8 19.2 16.7 0.402 0.021 6.1 2.2 1.6 <1.0 13.3 10.6 -5.68 -33.7 n.d.
XF1 Fiume Vara - Ponte Piana Battolla n.d. 12.5 8.30 316 218 53.4 8.6 9.7 1.0 198.9 17.0 11.6 3.0 0.296 0.016 8.2 2.4 1.6 5.4 <1.0 4.8 -6.38 -38.9 n.d.
XF2 Fiume Magra - Ponte Albiano n.d. 12.9 8.36 502 223 75.3 7.9 33.6 1.6 209.9 57.7 45.1 3.5 0.849 0.031 5.6 11.7 <1.0 2.8 <1.0 3.8 -6.68 -42.3 n.d.
XF3 Fiume Magra - Ponte Fornola FS n.d. 15.0 8.77 417 193 63.1 8.3 20.2 1.4 211.1 35.9 26.1 3.3 0.519 0.022 6.7 5.6 <1.0 3.3 <1.0 <1.0 -6.44 -40.7 n.d.
XF4 Fiume Magra - Ponte ex SS1 n.d. 14.6 8.30 443 227 68.6 8.6 24.2 1.6 208.7 46.5 32.7 3.5 0.616 0.026 6.5 7.0 <1.0 6.2 <1.0 <1.0 -6.62 -40.7 n.d.
F5 Fiume Aulella - Ponte di Aulla n.d. 12.5 8.32 715 219 91.0 11.0 62.8 2.1 239.20 95.4 86.8 3.4 1.320 0.027 5.6 23.3 <1.0 1.9 <1.0 1.0 -6.71 -43.9 n.d.
A1 Torrente Amola - Boettola n.d. 15.8 8.38 522 229 83.9 19.7 14.5 2.0 292.29 44.5 17.2 10.8 0.612 0.038 11.7 4.5 <1.0 <1.0 1.2 1.4 -5.44 -32.4 n.d.
C1 Fiume Calcandola - Bradia n.d. 15.9 8.26 480 223 84.5 12.3 14.7 1.8 270.93 47.1 16.6 7.2 0.583 0.032 7.7 3.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -5.51 -34.0 n.d.



Tabella 3.1.2
CODICE LOCALITA' Livello piezometrico T acqua pH Cond.20° Eh Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NO3 Sr Ba SiO2 Li Cr Mn Cu Zn δ18O δD Tritio

m slm °C µS/cm mV mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L ‰ vs. V-SMOW ‰ vs. V-SMOW U.T.
P001 Podenzana (MS) 37.9 17.4 7.13 778 121 127.4 24.2 32.1 9.0 501.0 52.3 14.5 5.6 0.884 0.047 11.0 31.8 <1.0 239.6 6.2 69.5 -5.52 -33.0 n.d.
P002 Pradoni (Follo) n.d. 15.6 7.56 346 88 56.7 10.8 8.9 1.1 205.6 17.5 11.5 2.0 0.308 0.012 10.1 1.9 2.9 2.8 3.2 539.6 -5.91 -34.6 n.d.
P003 Podenzana (MS) n.d. 16.7 7.56 354 104 60.3 9.1 9.9 1.2 208.7 19.3 13.3 2.3 0.343 0.014 7.4 2.6 3.2 2.1 <1.0 68.2 -5.90 -35.2 n.d.
P004 Bazzano (Follo) n.d. 16.5 7.45 383 130 64.9 11.6 8.8 1.7 228.8 19.0 12.1 7.7 0.354 0.015 11.1 1.2 2.4 <1.0 <1.0 201.5 -6.00 -35.2 n.d.
P005 Costa Tirrenia (Follo) 24.5 15.4 7.63 428 0 72.2 11.4 10.5 1.7 245.9 19.6 12.9 9.5 0.397 0.028 12.8 2.0 5.9 22.7 <1.0 378.3 -5.85 -34.0 n.d.
P006 Costa Tirrenia (Follo) 24.2 13.7 7.79 287 87 47.6 5.8 11.7 1.8 149.5 21.0 12.6 10.9 0.374 0.026 9.5 1.8 <1.0 7.4 <1.0 183.3 -5.92 -34.5 n.d.
P007 Mulini di sotto (Follo) pozzo ACAM 23.4 17.2 7.78 340 288 55.9 10.4 9.4 1.1 211.1 18.5 13.9 2.9 0.294 0.016 10.2 1.7 2.0 <1.0 <1.0 1.5 -6.16 -39.1 3.9 +/- 0.6
P008 Pian di Follo (Follo) 23.1 14.7 7.88 351 50 60.7 9.5 9.5 1.7 198.9 18.7 11.6 7.9 0.377 0.015 9.5 3.2 3.8 2.1 <1.0 100.0 -6.06 -38.7 n.d.
P009 Inchiostro (Follo) 24.5 14.4 7.41 498 44 86.5 14.4 12.6 1.6 287.4 28.3 19.5 6.0 0.440 0.023 8.4 1.4 <1.0 2.1 <1.0 168.7 -5.70 -33.4 n.d.
P010 Pian di Follo (Follo) 23.0 13.2 7.86 305 82 49.7 6.8 10.9 1.5 158.7 19.1 12.4 11.5 0.284 0.014 11.3 2.2 1.4 2.6 <1.0 48.9 -5.80 -33.4 n.d.
P011 Inchiostro (Bolano?) 21.2 16.0 7.35 550 125 93.5 17.2 13.2 2.1 311.8 25.6 24.8 11.4 0.434 0.023 12.1 2.7 2.8 2.8 5.6 101.4 -5.77 -33.7 n.d.
P012 Ceparana (Follo) 23.8 17.1 7.14 508 148 65.2 15.4 22.8 13.6 219.7 38.2 30.9 31.3 0.264 0.025 12.7 3.5 1.9 17.5 15.6 4.3 -5.14 -30.6 n.d.
P013 Tommaseo (Follo) n.d. 16.1 7.36 417 112 69.0 10.2 14.8 2.9 238.6 18.4 16.5 9.4 0.433 0.025 13.6 1.4 1.5 1.5 <1.0 289.6 -5.53 -32.0 n.d.
P014 Tommaseo (Follo) 23.1 14.5 7.75 324 96 54.4 7.4 9.8 1.9 183.1 18.8 11.5 11.1 0.317 0.014 11.1 2.1 3.0 1.4 <1.0 89.6 -5.93 -36.0 n.d.
P015 Lagoscuro (Vezzano) 22.1 16.0 6.99 529 161 75.6 25.0 16.8 2.3 303.9 30.6 20.7 17.2 0.290 0.021 18.9 5.7 3.7 <1.0 <1.0 1.3 -5.54 -32.8 n.d.
P016 Follo (Follo) n.d. 16.2 7.29 489 151 57.5 25.5 25.4 2.3 326.5 14.6 10.0 6.4 0.425 0.059 16.4 9.0 2.6 2.6 <1.0 149.7 -5.80 -34.4 n.d.
P017 Lagoscuro (Vezzano) n.d. 16.1 6.78 607 25 87.3 27.3 19.7 1.6 339.9 30.4 36.4 3.3 0.327 0.023 10.0 3.4 3.6 21.2 1.9 25.1 -5.57 -33.3 n.d.
P018 Lagoscuro (Vezzano) 19.5 16.2 7.42 446 173 74.6 14.4 12.1 1.9 269.1 20.7 17.1 5.7 0.381 0.020 12.3 3.6 3.9 <1.0 <1.0 3.9 -6.00 -35.4 n.d.
P019 Pian di Follo (Follo) n.d. 13.8 7.61 366 129 65.1 11.1 9.4 2.0 211.1 20.3 12.2 12.2 0.324 0.013 11.8 3.9 4.1 <1.0 <1.0 15.2 -6.00 -35.4 n.d.
P020 Pian di Valeriano (Vezzano) 19.8 13.5 7.25 264 123 36.4 6.2 13.2 2.0 115.9 18.6 16.2 13.1 0.250 0.023 8.9 1.4 <1.0 <1.0 <1.0 20.7 -5.95 -36.2 n.d.
P021 Bottagna (Vezzano) n.d. 15.6 7.76 393 160 64.1 9.7 13.4 2.4 214.8 19.2 17.3 12.7 0.378 0.015 8.8 2.7 3.3 <1.0 <1.0 52.8 -5.69 -34.6 n.d.
P022 Lagoscuro (Bolano) 23.1 18.8 6.09 266 171 28.6 11.5 13.4 1.2 106.8 28.0 17.6 5.4 0.131 0.026 6.6 1.2 5.4 4.3 <1.0 123.8 -6.09 -36.9 n.d.
P023 Ceparana (Vezzano) n.d. 14.8 7.40 548 -118 82.6 22.0 14.0 1.2 333.8 25.5 21.0 0.0 0.435 0.026 13.0 3.5 <1.0 348.0 <1.0 41.1 -5.65 -33.5 n.d.
P024 Ceparana (Bolano) 21.6 17.0 7.20 500 166 92.7 9.6 13.5 2.1 289.8 24.6 18.3 9.9 0.459 0.020 7.3 1.4 1.2 <1.0 <1.0 <1.0 -5.91 -34.6 n.d.
P025 Beghillo (Bolano) n.d. 16.3 7.41 560 133 101.9 11.2 18.5 2.1 289.8 42.8 29.3 9.5 0.521 0.025 6.1 2.2 1.1 <1.0 <1.0 49.0 -5.88 -36.6 n.d.
P026 Ceparana (Bolano)-Comune 17.4 14.9 7.22 616 127 117.9 11.8 24.1 3.0 317.3 49.1 55.7 8.1 0.690 0.036 1.8 3.2 <1.0 <1.0 <1.0 110.2 -5.56 -33.7 n.d.
P027 Giarizzo (Bolano) 15.6 16.0 7.26 667 84 119.5 12.9 26.0 2.1 303.9 69.6 49.4 6.9 0.866 0.048 6.3 4.8 1.2 1.5 <1.0 51.0 -6.52 -40.7 n.d.
P028 Albiano (Aulla) n.d. 17.0 7.19 758 113 128.5 13.6 35.0 2.5 311.2 90.0 64.1 9.9 1.100 0.051 4.5 4.3 1.0 <1.0 <1.0 6.9 -6.36 -39.1 n.d.
P029 Cerlassaro (Aulla) 18.8 16.7 7.13 816 24 136.7 14.2 44.0 2.7 352.7 92.0 63.7 9.8 1.290 0.061 7.6 7.5 <1.0 8.7 <1.0 30.3 -6.37 -38.7 n.d.
P030-1 S.Stefano-Pozzo Civico 1 n.d. 17.8 7.58 692 221 97.2 10.4 49.5 1.9 220.9 102.9 77.0 2.7 1.170 0.046 6.4 9.8 1.4 <1.0 <1.0 7.0 -6.64 -40.8 3.6 +/- 0.5 
P030-1r S.Stefano-Pozzo Rurale 1R 22.3 18.3 7.73 720 202 94.1 10.4 49.1 2.2 228.2 102.3 76.5 3.4 1.150 0.046 6.2 9.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -6.60 -40.9 n.d.
P031 La Macchie (S.Stefano) 18.4 19.1 7.57 519 138 45.0 5.0 36.5 2.5 112.3 66.0 39.6 1.1 0.451 0.020 3.0 5.6 <1.0 767.4 9.9 2661.3 -4.98 -30.1 n.d.
P032 La Macchie (S.Stefano) n.d. 18.9 7.59 667 -30 85.6 9.0 56.2 1.9 178.2 105.1 82.1 2.4 1.120 0.043 5.3 16.4 <1.0 8.2 <1.0 166.7 -6.70 -42.8 n.d.
P033 Piano di Vezzano I (Vezzano) 16.5 17.7 7.43 725 135 103.9 11.5 49.4 2.2 197.7 109.5 93.6 2.5 1.270 0.066 5.7 8.0 1.5 21.2 4.3 2020.2 -6.83 -41.9 n.d.
P034 Macchie (S.Stefano) 18.7 18.9 7.65 689 117 90.1 9.6 55.4 2.0 177.0 110.6 86.5 1.4 1.090 0.044 5.4 12.0 <1.0 6.0 13.7 82.4 -6.64 -42.5 n.d.
P035 Piano di Vezzano I (Vezzano) n.d. 16.4 7.77 678 176 98.1 11.3 42.1 1.9 167.2 112.3 85.1 1.0 1.280 0.049 3.2 8.5 <1.0 5.4 <1.0 1.5 -6.39 -40.0 n.d.
P037 Vedicella (Vezzano) 11.8 16.3 7.56 658 91 97.6 10.8 38.7 1.8 194.0 100.4 77.1 2.9 1.120 0.044 5.9 11.1 <1.0 7.5 <1.0 159.7 -6.92 -43.9 n.d.
P038 Piano di Vezzano I (Vezzano) 13.7 17.7 7.74 615 -63 91.5 9.9 35.7 1.9 189.2 91.3 68.7 0.4 1.020 0.041 4.4 11.6 <1.0 13.2 <1.0 1397.3 -6.68 -42.7 n.d.
P039 Cerlasca (Vezzano)-Comune n.d. 18.2 7.52 680 -2 101.6 11.3 37.5 2.0 180.6 106.7 84.9 1.2 1.220 0.047 5.2 8.3 <1.0 2.9 4.9 105.4 -6.40 -41.1 n.d.
P040 Cerlasca (Vezzano) n.d. 18.3 7.55 745 62 102.4 11.0 54.4 2.2 191.0 120.9 95.2 2.4 1.320 0.053 6.0 11.6 <1.0 2.3 1.4 145.7 -6.60 -41.9 n.d.
P041 Ghiaia (Bolano) n.d. 15.4 7.29 714 153 127.3 19.7 22.3 2.4 308.8 115.9 31.0 23.5 0.638 0.038 10.2 3.1 1.7 <1.0 <1.0 73.0 -5.79 -35.8 n.d.
P042 Ceparana (Bolano) 16.7 18.8 7.51 384 90 62.0 12.4 10.5 1.4 225.8 19.9 14.9 4.0 0.325 0.016 0.0 3.5 2.6 <1.0 <1.0 11.8 -5.96 -35.8 n.d.
P043 Bottagna - Pozzo SAT n.d. 15.1 7.94 375 249 58.7 8.6 15.0 2.2 194.0 20.4 19.2 14.7 0.345 0.015 10.3 2.0 1.6 4.2 <1.0 46.5 -5.91 -37.6 n.d.
P044 Boettola (Sarzana) 16.1 15.2 7.44 602 -25 92.7 18.6 20.1 1.8 269.1 65.9 40.6 3.6 0.761 0.056 9.0 0.9 <1.0 126.0 <1.0 32.1 -6.04 -38.5 n.d.
P045 Piana Battolla (Follo) - Pozzo SAT 2 n.d. 15.6 8.04 440 631 50.5 9.0 37.6 1.1 190.4 17.7 44.2 0.8 0.349 0.020 7.4 1.8 1.0 4.0 1.5 20.7 -6.19 -38.3 4.8 +/- 0.6
P047 Fornola (Vezzano) n.d. 16.0 7.66 540 145 81.8 11.3 29.0 2.2 198.9 71.5 50.7 2.9 0.702 0.030 7.5 5.7 1.6 1.4 <1.0 83.0 -6.39 -39.6 n.d.
P049 Ripa (Vezzano) 8.5 17.2 7.55 548 20 83.9 11.3 29.0 2.6 221.5 65.4 46.3 4.8 0.752 0.036 8.7 9.4 <1.0 2.5 <1.0 38.2 -6.09 -37.6 n.d.
P050-1F Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 1F 5.4 18.7 7.54 564 211 77.2 9.8 37.9 2.2 211.7 70.2 54.0 3.7 0.739 0.032 7.9 5.0 1.3 <1.0 <1.0 7.2 -6.43 -41.1 4.6 +/- 0.6
P050-6B Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 6B 5.4 17.8 7.59 488 238 69.0 8.5 32.8 1.7 198.3 60.7 43.3 3.7 0.678 0.028 6.6 5.9 <1.0 <1.0 <1.0 12.4 -6.30 -39.7 4.2 +/- 0.6
P050-9D Fornola (Vezzano)-Pozzo ACAM 9D 4.7 15.6 7.60 562 228 81.1 11.2 28.3 2.1 222.7 66.5 49.3 4.3 0.712 0.034 8.5 2.9 2.0 <1.0 <1.0 39.9 -6.34 -40.2 4.8 +/- 0.6
P051-2G Piano Vezzano (Vezzano)-Fornola SX 2G 7.8 16.8 7.53 621 182 93.4 11.2 37.4 1.8 214.2 87.2 62.7 4.0 1.050 0.039 7.8 0.0 <1.0 2.5 <1.0 27.8 -6.66 -41.6 n.d.
P051-4G Piano Vezzano (Vezzano)-Fornola SX 4G 7.9 15.9 7.54 653 286 96.2 11.5 36.9 1.8 227.6 87.8 63.8 4.5 0.095 0.036 7.3 3.2 1.0 <1.0 <1.0 10.7 -6.80 -42.5 4.0 +/- 0.6
P052 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.5 7.34 720 106 109.6 13.3 39.4 1.9 252.6 96.5 71.1 4.7 1.240 0.054 7.6 4.2 2.0 1.6 1.2 8.1 -6.73 -42.4 n.d.
P053 Polvine (Vezzano) 7.2 16.6 7.42 674 116 102.5 14.4 38.7 3.6 256.9 87.3 57.4 13.8 1.030 0.045 9.1 8.4 1.1 <1.0 <1.0 4.0 -6.45 -39.7 n.d.
P054 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 17.5 7.69 562 55 80.4 10.6 32.5 1.7 177.0 74.8 58.2 2.4 0.009 0.031 6.9 7.2 1.6 <1.0 <1.0 29.7 -6.28 -39.2 n.d.
P055 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 16.5 7.74 519 94 79.1 12.5 26.4 1.4 180.0 70.6 52.5 3.2 0.720 0.028 4.7 1.6 <1.0 <1.0 45.5 -6.46 -40.7 n.d.
P056 Via La Malfa (S.Stefano) 16.6 17.2 7.47 706 127 78.4 35.4 39.0 7.9 338.7 68.5 53.1 1.7 0.347 0.030 13.1 8.7 <1.0 8.0 1.9 12.4 -5.54 -34.8 n.d.
P057 Via Ara 67 (S.Stefano) 13.7 18.6 7.32 702 132 91.8 19.7 46.8 2.4 250.2 91.7 73.3 4.4 0.670 0.030 13.1 6.2 <1.0 3.1 <1.0 2.9 -6.03 -38.2 n.d.
P058 Stradella (S.Stefano) 14.6 18.5 7.22 760 181 119.9 11.9 50.5 3.0 295.9 102.3 72.0 4.9 1.170 0.050 7.6 16.4 <1.0 9.8 <1.0 701.4 -6.32 -40.6 n.d.
P059 Belaso (S.Stefano) 14.5 18.2 7.10 774 91 105.3 33.3 30.1 1.2 394.8 73.2 45.6 7.0 0.549 0.022 20.8 3.4 4.1 <1.0 <1.0 69.6 -5.96 -36.1 n.d.
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P060 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.1 7.13 839 120 128.9 26.7 34.8 1.9 404.0 80.5 61.7 7.7 0.944 0.059 15.4 3.2 <1.0 1.7 <1.0 39.4 -5.96 -37.4 n.d.
P061 Piano di Vezzano II (Vezzano) n.d. 16.7 7.32 725 142 108.5 24.2 31.0 2.3 329.5 76.6 54.5 12.4 1.090 0.043 14.2 3.9 <1.0 <1.0 <1.0 6.1 -6.11 -37.6 n.d.
P062 Piano di Arcola (Arcola) n.d. 16.0 7.74 534 80 76.7 11.7 26.5 1.6 167.2 71.0 52.7 3.1 0.742 0.028 6.8 5.0 2.0 <1.0 <1.0 34.1 -6.40 -40.0 n.d.
P063 Pratolino (Sarzana) n.d. 15.0 7.38 516 157 81.7 18.0 14.9 1.4 290.5 41.3 25.6 1.9 0.680 0.036 12.5 2.9 <1.0 68.0 <1.0 896.8 -5.89 -35.9 n.d.
P064 Boettola (Sarzana) 15.1 17.9 7.17 827 172 135.0 22.7 29.8 1.8 310.0 85.2 64.2 64.5 1.090 0.056 9.6 2.4 <1.0 2.0 <1.0 12.1 -6.10 -37.5 n.d.
P065 Romito (Arcola) n.d. 14.7 7.35 584 188 93.4 16.6 17.4 1.7 313.6 36.4 25.8 15.3 0.411 0.030 13.7 0.0 1.0 <1.0 2.2 491.7 -5.84 -35.1 n.d.
P066-A Ressora (Ameglia)-Pozzo A SAT 3.9 15.8 7.42 584 286 88.3 17.8 24.1 1.8 281.9 58.0 38.7 5.0 0.745 0.028 12.0 2.8 <1.0 <1.0 <1.0 11.4 -6.17 -37.9 n.d.
P067 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 15.0 7.59 589 59 85.3 12.4 32.2 1.7 195.3 75.3 59.4 3.0 0.827 0.031 7.3 6.0 1.6 1.6 <1.0 16.8 -6.26 -38.1 n.d.
P068-6 Pedemonte (Arcola)-Pozzo ACAM 6 n.d. 16.0 7.69 483 171 70.8 10.7 25.0 1.4 191.6 59.4 37.7 4.5 0.750 0.019 8.5 0.0 1.7 <1.0 <1.0 5.0 -6.48 -41.9 4.4 +/- 0.6
P070 Pian di Arcola (Arcola) 5.2 16.1 7.44 587 101 84.8 16.6 28.3 1.5 247.7 63.4 42.5 3.6 0.825 0.028 10.2 4.8 1.4 2.0 <1.0 16.1 -6.61 -42.8 n.d.
P071 Pian di Arcola (Arcola) n.d. 16.4 7.52 561 -3 87.5 17.5 23.1 2.0 267.3 56.3 35.3 8.0 0.763 0.034 10.7 4.1 1.6 9.7 <1.0 287.4 -6.35 -40.4 n.d.
P072 Pian di Arcola (Arcola) 3.9 16.0 7.71 545 143 81.9 16.0 24.3 1.4 222.7 64.7 43.9 4.5 0.799 0.027 9.9 5.1 1.8 <1.0 <1.0 154.0 -6.19 -39.2 n.d.
P073 Fattoria Perazzo (Sarzana) 5.8 16.3 7.83 479 -103 60.4 22.1 19.6 1.2 250.8 38.3 29.1 0.3 0.541 0.059 9.6 2.6 <1.0 74.8 <1.0 634.5 -5.80 -35.5 n.d.
P074 Boettola (Sarzana) n.d. 15.6 7.36 685 16 113.6 17.7 23.3 1.8 360.0 49.9 43.7 0.2 0.901 0.017 11.0 0.8 <1.0 996.2 <1.0 7.7 -6.18 -38.4 n.d.
P075 Pallodola (Sarzana) 5.6 18.1 7.03 930 212 152.5 25.7 47.9 3.6 415.5 95.7 64.5 35.2 0.530 0.042 11.5 1.4 1.8 3.0 4.1 320.5 -6.04 -37.4 n.d.
P076 S.Genisio (Arcola) n.d. 16.1 7.56 548 104 87.4 19.3 23.8 1.5 255.1 63.0 38.2 3.2 0.725 0.100 10.9 5.6 <1.0 <1.0 <1.0 59.0 -5.96 -36.8 n.d.
P077 Pecorina (Sarzana) n.d. 14.7 7.34 555 235 95.4 12.1 17.9 1.6 247.1 51.9 38.2 7.9 0.586 0.031 6.7 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 45.8 -6.07 -36.7 n.d.
P078-10 Battifollo-Pozzo 10 n.d. 15.5 7.50 543 171 89.5 13.3 22.3 1.7 242.2 56.6 36.2 6.7 0.601 0.026 10.0 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 2.5 -5.93 -37.5 n.d.
P080 Maccarona (Sarzana 7.2 16.3 7.36 760 180 128.5 15.1 33.5 6.1 305.1 89.8 64.4 11.2 0.665 0.043 6.7 0.7 1.0 <1.0 6.3 2.8 -5.92 -36.0 n.d.
P081 Pallodola (Sarzana) 4.1 17.1 6.90 567 176 80.4 14.7 27.5 3.6 214.8 64.8 46.8 13.6 0.458 0.031 7.9 0.4 1.2 1.4 <1.0 85.9 -5.91 -36.9 n.d.
P082 Battifollo (Sarzana) 0.8 15.0 7.39 547 241 93.4 14.3 16.3 2.4 282.5 46.6 23.0 10.0 0.574 0.031 10.1 1.4 1.0 <1.0 <1.0 54.3 -5.89 -35.9 n.d.
P083 Battifollo (Sarzana) n.d. 15.8 7.39 581 235 102.0 17.0 18.5 2.4 300.2 52.4 26.2 11.1 0.588 0.031 12.0 1.9 <1.0 <1.0 <1.0 19.1 -5.87 -34.6 n.d.
P084 Battifollo-Via del Corso (Sarzana) n.d. 15.5 7.59 496 37 81.4 16.2 14.6 1.5 277.6 42.2 21.2 1.3 0.515 0.024 11.8 1.8 <1.0 22.3 <1.0 172.7 -5.84 -35.4 n.d.
P085 Battifollo (Sarzana) n.d. 17.4 7.60 610 241 105.1 17.6 19.2 2.6 316.1 54.1 28.2 11.6 0.901 0.035 12.2 1.8 1.2 <1.0 <1.0 9.7 -5.84 -37.0 n.d.
P086 Battifollo (Sarzana) n.d. 17.2 7.17 664 144 113.1 17.9 18.6 2.6 342.9 46.8 25.1 24.7 0.719 0.044 12.1 1.3 <1.0 4.4 1.3 215.3 -5.86 -36.0 n.d.
P087 Boceda (Sarzana) 0.8 17.6 7.39 734 -59 118.0 28.0 22.4 2.6 409.4 62.2 31.4 0.9 0.800 0.091 14.5 2.9 <1.0 246.5 <1.0 16.4 -5.64 -34.2 n.d.
P088 Maccarona (Sarzana) n.d. 16.9 7.12 743 150 126.2 21.3 27.8 7.0 411.3 57.3 37.7 11.9 0.706 0.055 15.9 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -5.79 -34.8 n.d.
P089 S.Genisio (Arcola) n.d. 14.6 7.44 526 149 86.9 15.3 15.5 1.3 280.1 29.9 22.4 16.7 0.366 0.029 11.7 3.5 2.4 <1.0 <1.0 50.9 -6.04 -35.8 n.d.
P090 Romito (Arcola) 1.1 16.5 7.42 599 5 95.8 20.1 17.7 2.2 372.2 30.8 24.9 0.7 0.706 0.089 8.4 2.2 <1.0 119.8 1.1 63.3 -5.76 -35.4 n.d.
P092 Pian del Marzo (Arcola) 0.9 16.0 7.21 3110 110 420.2 91.4 222.6 5.0 204.4 211.9 1014.7 3.2 5.350 0.120 12.9 20.3 <1.0 8.2 <1.0 107.8 -5.81 -35.8 n.d.
P093 Pian del Marzo (Arcola) 2.8 15.2 7.31 538 177 103.1 10.8 11.4 0.9 338.1 19.2 21.0 5.3 0.287 0.033 9.9 3.3 1.1 2.9 <1.0 640.5 -5.89 -34.4 n.d.
P094 Boceda Lago (Sarzana) n.d. 16.9 7.92 331 170 37.9 12.6 16.2 3.7 162.3 21.8 21.2 0.2 0.349 0.019 3.4 0.7 <1.0 9.3 <1.0 <1.0 -1.65 -17.6 n.d.
P095-8 Battifollo (Arcola)-Pozzo ACAM 8 n.d. 15.7 7.68 544 163 77.5 13.5 25.7 1.4 215.4 61.8 44.1 2.9 0.726 0.018 11.4 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.7 -6.27 -39.1 n.d.
P095-9 Battifollo (Arcola)-Pozzo ACAM 9 -0.1 15.1 7.70 532 161 73.8 12.1 27.4 1.4 187.9 66.8 49.9 1.5 0.807 0.020 9.7 0.0 <1.0 <1.0 <1.0 19.9 -6.29 -38.5 4.8 +/- 0.6
P096 Pallodola (Sarzana) n.d. 17.3 8.00 542 228 70.9 16.9 29.1 2.1 212.3 67.1 49.3 0.5 0.556 0.037 5.0 1.8 <1.0 4.3 <1.0 <1.0 -4.85 -31.8 n.d.
P097 Arena (Vezzano) 7.7 16.8 7.36 763 80 112.2 19.8 36.3 2.0 333.8 86.5 53.7 12.1 1.080 0.047 12.5 3.3 <1.0 8.9 <1.0 215.4 -6.19 -37.3 n.d.
P098 Perazzo (Vezzano)-Comune 7.5 16.1 7.39 643 152 95.6 16.9 33.3 1.8 253.2 85.1 54.9 7.6 1.040 0.038 11.2 3.9 <1.0 2.3 <1.0 199.3 -6.49 -40.9 n.d.
P099 Polvine (Vezzano) 7.6 13.0 7.26 684 114.8 17.5 37.1 3.4 324.0 78.3 52.2 11.7 1.200 0.063 12.8 10.5 4.1 2.5 5.1 182.2 -6.33 -38.3 n.d.
P100 Romito (Arcola) 9.6 18.5 7.04 692 227 97.0 13.9 52.1 3.1 268.5 61.1 100.9 12.6 0.486 0.098 11.0 2.4 1.3 2.8 10.5 53.2 -6.02 -36.7 n.d.
P101 Giuncaro (Sarzana) 7.9 20.2 7.09 867 -21 131.9 18.2 34.7 10.4 400.9 75.3 64.7 1.6 0.007 0.036 16.1 2.5 <1.0 1330.3 6.7 915.9 -6.21 -38.9 n.d.
P102 Ponzano (Vezzano) - Loc. Corea 14.0 17.7 7.28 508 225 73.7 19.7 15.1 7.8 296.6 28.7 12.4 14.8 0.416 0.033 20.3 3.9 5.6 2.0 2.6 5.6 -5.33 -32.9 3.6 +/- 0.6
P103 Fornola (Vezzano) - Loc. Ripa n.d. 16.4 7.53 606 57 89.8 11.7 31.0 1.7 181.8 82.3 64.6 2.4 0.830 0.032 4.4 6.2 <1.0 <1.0 <1.0 18.0 -6.65 -42.6 n.d.
P104 Bottagna (Vezzano) V.Provinciale 3 n.d. 16.0 7.33 512 124 89.3 11.5 14.4 2.2 277.6 28.8 19.2 16.7 0.402 0.021 6.1 2.2 1.6 <1.0 13.3 10.6 -5.68 -33.7 n.d.
XF1 Fiume Vara - Ponte Piana Battolla n.d. 12.5 8.30 316 218 53.4 8.6 9.7 1.0 198.9 17.0 11.6 3.0 0.296 0.016 8.2 2.4 1.6 5.4 <1.0 4.8 -6.38 -38.9 n.d.
XF2 Fiume Magra - Ponte Albiano n.d. 12.9 8.36 502 223 75.3 7.9 33.6 1.6 209.9 57.7 45.1 3.5 0.849 0.031 5.6 11.7 <1.0 2.8 <1.0 3.8 -6.68 -42.3 n.d.
XF3 Fiume Magra - Ponte Fornola FS n.d. 15.0 8.77 417 193 63.1 8.3 20.2 1.4 211.1 35.9 26.1 3.3 0.519 0.022 6.7 5.6 <1.0 3.3 <1.0 <1.0 -6.44 -40.7 n.d.
XF4 Fiume Magra - Ponte ex SS1 n.d. 14.6 8.30 443 227 68.6 8.6 24.2 1.6 208.7 46.5 32.7 3.5 0.616 0.026 6.5 7.0 <1.0 6.2 <1.0 <1.0 -6.62 -40.7 n.d.
F5 Fiume Aulella - Ponte di Aulla n.d. 12.5 8.32 715 219 91.0 11.0 62.8 2.1 239.20 95.4 86.8 3.4 1.320 0.027 5.6 23.3 <1.0 1.9 <1.0 1.0 -6.71 -43.9 n.d.
A1 Torrente Amola - Boettola n.d. 15.8 8.38 522 229 83.9 19.7 14.5 2.0 292.29 44.5 17.2 10.8 0.612 0.038 11.7 4.5 <1.0 <1.0 1.2 1.4 -5.44 -32.4 n.d.
C1 Fiume Calcandola - Bradia n.d. 15.9 8.26 480 223 84.5 12.3 14.7 1.8 270.93 47.1 16.6 7.2 0.583 0.032 7.7 3.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -5.51 -34.0 n.d.
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(1) le sorgenti termominerali di portata elevata di Equi Terme (ET) e Monzone, sia l’Acqua Salata 
(AS) che l’Acqua Nera (AN), tutte situate nel bacino idrografico del Torrente Lucido, affluente del 
Torrente Aulella; queste acque sono state oggetto di studi geochimici precedenti (Bencini et al., 
1977; Minissale et al., 2000; Boschetti et al., 2005); 
 
(2) le acque che interagiscono con le rocce evaporitiche affioranti della parte alta dei bacini 
idrografici dei torrenti Rosaro (Ro e Sa) e Taverone (Ta), campionati rispettivamente in località 
Matucaso e Scandarola (frazione di Comano); 
 
(3) le sorgenti di Bergondola (B1 e B2), note per l’alta salinità delle loro acque; 
 
(4) il Fiume Magra, sia a monte (in località Terrarossa, MT) che a valle (in località Stadano, MS) 
della confluenza con i torrenti Taverone ed Aulella. 
 
La localizzazione dei siti di campionamento di queste sorgenti e corsi d’acqua è mostrata in Figura 
2.4.13. Direttamente sul terreno sono state effettuate stime di portata; nel caso di Equi Terme è stato 
effettuato anche un controllo di portata delle acque termali mediante duplice campionamento delle 
acque del Torrente Lucido, a monte ed a valle delle emergenze termali. 
 
 
3.1.1. Misure di terreno 
 
All'atto del campionamento sono stati misurati: (i) temperatura di acqua ed aria con termometro 
digitale al decimo di grado; (ii) pH con pH-mV-metro digitale munito di elettrodo a vetro e 
compensazione automatica della temperatura; (iii) potenziale redox con pH-mV-metro digitale 
munito di elettrodo a Pt; (iv) conducibilità elettrica specifica a 20°C con conducimetro digitale e 
compensazione automatica della temperatura. Due soluzioni tamponi, con valori nominali del pH di 
4 e 7, sono state utilizzate per la calibrazione del pH-metro in ciascun sito di prelievo. I valori Eh 
misurati sono stati corretti usando la soluzione di ZoBell come riferimento (Nordstrom, 1977). 
 
Direttamente sul sito di prelievo, sono state effettuate anche le necessarie operazioni di filtrazione e 
filtrazione-acidificazione per stabilizzare i campioni. Per la filtrazione sono state utilizzate 
membrane di acetato di cellulosa con diametro dei pori di 0.45 µm, anche se è noto da tempo che 
questo metodo presenta alcune limitazioni, poiché le particelle colloidali possono passare attraverso 
i filtri (si vedano ad esempio Kennedy e Zellweger, 1974 e Laxen e Chandler, 1982). Le aliquote 
per la determinazione degli anioni sono state immagazzinate senza ulteriori trattamenti, mentre 
quelle per la misura di cationi, SiO2, ed elementi in traccia sono state acidificate aggiungendo acido 
ultrapuro (1% HNO3) dopo la filtrazione. Bottiglie di polietilene nuove sono state usate per tutti i 
campioni; in campagna esse sono state risciacquate tre volte con piccole quantità della soluzione 
acquosa da immagazzinare. Soluzioni “bianco” sono state preparate sul terreno usando acqua 
demineralizzata e seguendo le stesse procedure di campionamento, per rilevare eventuali fenomeni 
di contaminazione accidentale.  

 
 
 
3.1.2. Determinazioni di laboratorio 
 
Nel Laboratorio del Settore Controlli Ambientali di ACAM Acque S.p.A. sono state effettuate le 
analisi delle principali specie disciolti (calcio, magnesio, sodio, potassio, alcalinità, solfato, cloruro) 
e di alcuni costituenti minori ed in traccia (nitrato, silice, litio, stronzio, bario, cromo, manganese, 
ferro, nichel, rame, zinco, arsenico, cadmio, mercurio e piombo). A tal fine, sono stati impiegati: (i) 
un cromatografo ionico DIONEX modello ICS-2000, per la determinazione dei principali soluti 
anionici e cationici e del nitrato; (ii) uno spettrofotometro ICP-OES Perkin-Elmer modello 
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OPTIMA 2000 DV, per l’analisi dei costituenti minori ed in traccia. L’alcalinità totale è stata 
determinata mediante titolazione acidimetrica con HCl 0.1 N impiegando un indicatore misto (rosso 
metile e verde bromo-cresolo) per stabilire il punto finale della titolazione stessa ed utilizzando 
appositi microdosimetri che permettono di apprezzare il microlitro di acido aggiunto.Inoltre, per 
tutti i campioni raccolti nell’Ottobre-Novembre 2005 sono stati determinati i rapporti isotopici 
18O/16O e D/1H dell’acqua e, per 10 campioni selezionati è stata misurata la attività tritio. Queste 
analisi sono state eseguite presso il laboratorio geochimico dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse 
del CNR di Pisa. 
 
Tutti i dati analitici sono riportati in Tabella 3.1.1 per le acque campionate nel Maggio-Giugno 
2004 ed in Tabella 3.1.2 per quelle prelevate nell’Ottobre-Novembre 2005. 
 
 
Tabella 3.1.1. Dati geochimici per i punti d’acqua della bassa valle del Fiume Magra campionati nel Maggio-Giugno 
2004. HCO3 indica la alcalinità totale. 
 
*** VEDI FILE EXCEL Tabella 3_1_1.XLS *** 
 
Tabella 3.1.2 Dati geochimici per i punti d’acqua della bassa valle del Fiume Magra campionati nell’Ottobre-
Novembre 2005. HCO3 indica la alcalinità totale. 
 
*** VEDI FILE EXCEL Tabella 3_1_2.XLS *** 
 
 
3.1.3. Qualità dei dati analitici 
 
L’analisi delle soluzioni “bianco” ha permesso di escludere che si siano verificati fenomeni di 
contaminazione accidentale dei campioni durante le due campagne di prelievi. 
 
Una volta terminata l’analisi chimica dei campioni, è necessario eseguire un controllo (anche se 
parziale) della qualità dei dati analitici. A tal fine è stato verificato il bilancio dei costituenti ionici 
principali: infatti, dovendo essere soddisfatta la condizione di elettroneutralità della soluzione 
acquosa, la somma delle concentrazioni dei costituenti cationici deve essere uguale, entro limiti 
accettabili (± 10 %), alla somma delle concentrazioni dei costituenti anionici, entrambe espresse in 
unità equivalenti. Questa condizione è risultata essere soddisfatta per tutte le acque campionate. In 
particolare, per i campioni raccolti nel Maggio-Giugno 2004, il 53% mostra uno sbilancio inferiore 
al 2%, il 35% uno sbilancio compreso fra il 2 ed il 4%, ed il 25% uno sbilancio compreso fra il 4 e 
l’8%. Questi dati evidenziano l’ottima qualità dei dati analitici relativi a cationi ed anioni principali. 
Prima di esaminare le caratteristiche isotopiche e geochimiche delle acque sotterranee della bassa 
valle del Fiume Magra, è utile considerare il diagramma di correlazione fra la profondità dei pozzi 
campionati e la temperatura dell’acqua misurata all’atto del prelievo (Figura 3.1.2 ). In esso si 
osserva che la maggior parte dei pozzi ha profondità modesta, compresa fra 2.5 e 17 m, mentre solo 
sette pozzi hanno profondità maggiori, comprese fra 23 e 40 m.  
 
Il primo gruppo di pozzi, più rappresentato, ha mostrato generalmente temperature inferiori nel 
Maggio-Giugno 2004 rispetto al periodo Ottobre-Novembre 2005, nonostante vi siano numerose 
eccezioni. È possibile che questo differente stato termico sia dovuto alla memoria delle stagioni 
immediatamente precedenti, rispettivamente più fredda e più calda, anche se non si può escludere 
l’influenza di oscillazioni termiche a periodo più breve. Per il secondo gruppo di pozzi, le variazioni 
di temperatura sono generalmente inferiori a 2°C, anche se una differenza di ben 4°C, dai 17°C 
della primavera 2004 ai 13°C dell’autunno 2005, è stata registrata per il pozzo P099. 
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Figura 3.1.2. Diagramma di correlazione fra temperatura e profondità per i pozzi della bassa valle del Fiume Magra. 
 
 
3.2. Geochimica isotopica delle acque di falda della bassa valle del Fiume Magra 
 
A distanze dell’ordine di alcune decine di chilometri dal bacino del Fiume Magra sono situate le 
stazioni IAEA (International Atomic Energy Agenc) - WMO (World Meteorological Organization) 
- GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) di Genova-Sestri Ponente e Pisa, dove le 
acque delle precipitazioni meteoriche vengono campionate con una certa regolarità ed analizzate sia 
per i rapporti isotopici 18O/16O e D/1H che per l'attività del tritio. Questi dati sono accessibili 
mediante il sistema WISER (Water Isotope System for data analysis, visualization and Electronic 
Retrieval), attraverso il sito web: http://nds121.iaea.org/wiser/. 
 
Le caratteristiche isotopiche delle acque di pioggia della stazione di Genova-Sestri Ponente sono già 
state presentate e discusse nel terzo volume dell’Atlante degli Acquiferi della Liguria (Marini ed 
Ottonello, 2002), limitatamente al periodo 1961-1995. Esse vengono elaborate nuovamente in 
questa sede, considerando l’intervallo temporale 1961-2005. Inoltre, queste considerazioni vengono 
estese, in questa sede, anche alla stazione di Pisa. 
 
3.2.1. Rapporti isotopici D/1H e 18O/16O dell’acqua 
 
I dati relativi ai rapporti isotopici 18O/16O e D/1H nelle acque di pioggia raccolte presso la stazione 
di Pisa che sono stati esaminati in questo studio sono 112 e coprono il periodo 1972-2002, 
nonostante l’assenza di informazioni per alcuni intervalli temporali abbastanza rilevanti. Nella 
Figura 3.2.1, vengono mostrate le variazioni temporali dei valori di δ18O e δD. Questi cronogrammi 
mostrano la presenza di escursioni temporali notevoli in entrambi i rapporti isotopici, caratterizzati 
da valori medi di -6.39 ‰ per il δ18O e di -39.2 ‰ per il δD e da deviazioni standard pari a 2.48 ‰ 
per il δ18O e 17.3 ‰ per il δD. Le medie pesate per i differenti eventi piovosi analizzati, -6.31 ‰ 
per il δ18O e -38.4 ‰ per il δD, non si discostano significativamente dai valori medi. I valori 
minimi determinati sono -12.0 ‰ per il δ18O e -81.4 ‰ per il δD, mentre i valori massimi sono -
0.15 ‰ per il δ18O e +3.1 ‰ per il δD. 
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È inoltre evidente la tendenza ad un progressivo aumento dei valori isotopici, probabilmente a causa 
di effetti climatici di lungo periodo, anche se tali effetti sui dati isotopici delle acque meteoriche 
non sono sempre di facile interpretazione (Longinelli et al., 2006). 
 

 
 
Figura 3.2.1. Cronogrammi mostranti i valori di (a) δ18O e (b) δD delle acque di pioggia campionate presso la stazione 
IAEA-WMO-GNIP di Pisa nel periodo 1972-2002.  
A prescindere da queste variazioni a lungo periodo, le variazioni con ciclicità annuale sono state 
evidenziate calcolando e riportando in grafico le medie mensili pesate (Figura 3.2.2). L’escursione 
annua delle medie pesate è dell’ordine di 2-3 unità ‰ per il δ18O e 15-25 unità ‰ per il δD, con 
valori più elevati nel periodo estivo e valori minimi nel periodo invernale, in linea con quanto 
atteso. È da notare che il calcolo delle medie pesate smorza le variazioni di composizione isotopica 
fra i singoli eventi piovosi, fornendo valori più confrontabili con quelli dei corpi idrici naturali 
(acquiferi ed acque di superficie). 
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Figura 3.2.2. Variazione delle medie pesate mensili nel corso dell’anno per i valori di (a) δ18O e (b) δD delle acque di 
pioggia campionate presso le stazioni IAEA-WMO-GNIP di Genova-Sestri Ponente e Pisa. 
 
Nel diagramma di correlazione di Figura 3.2.3, i valori di δ18O e δD disponibili per le stazioni 
IAEA-WMO-GNIP, sia di Genova-Sestri Ponente sia di Pisa, sono confrontati graficamente. I dati 
presentati in questo diagramma mostrano una certa dispersione (come indicato dai valori di R2 di 
0.928 per Genova-Sestri Ponente e 0.952 per Pisa), e si distribuiscono lungo le rette di regressione 
seguenti: 
 

δD = 7.26 × δ18O + 5.39              (Genova-Sestri Ponente)    (3.2.1) 
e 

δD = 6.78 × δ18O + 4.38              (Pisa).      (3.2.2) 
 
Queste rette possono essere assunte come rappresentativa delle precipitazioni meteoriche locali ed 
estese, con un margine di incertezza accettabile, all’area di studio.  
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Figura 3.2.3. Diagramma di correlazione fra valori di δ18O e δD per le acque di pioggia campionate presso le stazioni 
IAEA-WMO-GNIP di Genova-Sestri Ponente e Pisa. Vengono mostrate anche le rette meteoriche locali e quella 
mondiale di Craig (1961). 
 
È utile confrontare queste rette meteoriche locali con la retta meteorica mondiale, definita da Craig 
(1961): 
 

δD = 8 × δ18O + 10,         (3.2.3) 
 
che è stata recentemente rivista da Rozanski et al. (1993). Questi autori hanno elaborato i valori 
medi dei dati isotopici relativi alle piogge campionate presso 206 stazioni del reticolo IAEA-WMO-
GNIP, ottenendo la relazione seguente: 
 

δD = 8.17 × δ18O + 10.4,        (3.2.4) 
 
che è molto simile a quella proposta da Craig (1961). Le rette meteoriche locali (equazioni 3.2.1 e 
3.2.2), invece, si discostano in maniera apprezzabile dalle rette meteoriche mondiali (equazioni 
3.2.3 e 3.2.4) per quanto concerne sia il coefficiente angolare che l’intercetta. 
 
Un altro parametro di interesse è il cosiddetto eccesso di deuterio. Esso è stato introdotto da 
Dansgaard (1964) per confrontare un qualunque campione d’acqua con la retta meteorica mondiale 
(equazione 3.2.3). Il parametro eccesso di deuterio è definito dalla semplice relazione d = δD - 8 × 
δ18O. Si tratta quindi dell’intercetta della linea di pendenza ∆δD / ∆δ18O = 8, passante per il 
campione considerato. A completamento di queste considerazioni relative alle caratteristiche 
isotopiche delle piogge, è stato calcolato il valore di d corrispondente alle medie mensili pesate dei 
valori di δD e δ18O per le stazioni IAEA-WMO-GNIP di Genova-Sestri Ponente e Pisa. La sua 
variazione nel tempo è rappresentata nel cronogramma di Fig. 3.2.4, nel quale si osserva, per 
entrambi i siti, un abbassamento del parametro d nella stagione estiva (maggio-luglio) e valori 
massimi nell’autunno-inverno. Le variazioni stagionali, pertanto, consistono non solo 
nell’appesantimento e alleggerimento ciclico dei valori di δD e δ18O (come mostrato in Figura 
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3.2.2), ma anche in una traslazione ciclica delle rette meteoriche locali, come suggerito dal 
cronogramma della Figura 3.2.4 . 
 

    
 

Figura 3.2.4. Variazione nel corso dell’anno del parametro d (eccesso di deuterio) calcolato in base alle medie pesate 
mensili dei valori di δ18O e δD delle acque di pioggia campionate presso le stazioni IAEA-WMO-GNIP di Genova-
Sestri Ponente e Pisa. 
 
Nel diagramma di correlazione fra valori di δ18O e δD (Fig. 3.2.5), 108 dei 110 campioni analizzati, 
comprendenti 103 acque di falda e 7 acque di superficie, si distribuiscono in un unico allineamento; 
fanno eccezione solamente i campioni P094 e P096, entrambi provenienti da laghetti di cava, che 
deviano da tale allineamento e devono i loro rapporti isotopici anomali ad effetti di evaporazione 
alla superficie terrestre. Escludendo questi due campioni, l’allineamento dei 108 campioni 
rimanenti è descritto dalla seguente equazione di regressione lineare (R2 = 0.923): 
 

δD = 7.85 × δ18O + 10.3        (3.2.5) 
  
che appare più simile alla retta delle precipitazioni mondiali (equazioni 3.2.3 e 3.2.4) piuttosto che 
alle rette locali di Genova-Sestri Ponente (equazione 3.2.1) e Pisa (equazione 3.2.2). Va comunque 
rilevato che le differenze fra la linea delle precipitazioni meteoriche mondiali e quelle locali si 
minimizzano nell’intervallo dei valori isotopici delle acque campionate; in effetti, la linea mondiale 
interseca quella della stazione di Genova-Sestri Ponente per δ18O di -6.23 ‰ e δD di -39.8 ‰, e 
quella della stazione di Pisa per δ18O di -4.61 ‰ e δD di -26.9 ‰, come mostrato in Fig. 3.2.5. 
 
In base alla distribuzione, in Fig. 3.2.5, delle acque di falda e di superficie rispetto alle linee delle 
precipitazioni atmosferiche, è lecito concludere che tutte le acque campionate abbiano origine 
meteorica, in considerazione anche della notevole dispersione dei dati delle precipitazioni di Pisa e 
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Genova attorno alle rette di regressione pertinenti (Fig. 3.2.3). Come generalmente osservato, i 
valori di δD e δ18O misurati per le acque sorgive si distribuiscono entro intervalli molto più ristretti 
di quelli delle precipitazioni. Ciò è dovuto ai processi di miscela che hanno luogo negli acquiferi 
sotterranei, che determinano un’attenuazione della variabilità isotopica tipica delle acque di pioggia. 
 

   
 
Figura 3.2.5. Diagramma di correlazione fra δ18O e δD per le acque di falda e di superficie campionate nell’area di 
studio nel periodo Ottobre-Novembre 2005. Il diagramma mostra anche le linee delle precipitazioni meteoriche 
mondiali e locali.  
 
Alla luce delle precedenti considerazioni, il diagramma di correlazione fra valori di δ18O e δD è 
stato preparato nuovamente (Fig. 3.2.6) eliminando i due campioni P094 e P096 ed inserendo alcuni 
dei valori medi pesati annuali definiti da Longinelli e Selmo (2003) per le acque di pioggia raccolte 
in 77 stazioni italiane. Tra queste rivestono particolare interesse, per i nostri fini, quelle di Tarsogno 
(alle pendici settentrionali del Monte Zuccone, sul versante padano, ma in prossimità della testata 
settentrionale della val di Vara) e Pontremoli (nell’alta valle del Fiume Magra), oltre a quelle già 
citate di Genova e Pisa. Vengono riportati inoltre i dati isotopici della sorgente termale di Equi 
Terme (Minissale et al., 2000), già discussa nella sezione 2.4. 
 
Va sottolineato che i valori medi pesati annuali di Longinelli e Selmo (2003) relativi alle stazioni di 
Genova (anni 1991-1997) e Pisa (anni 1993-1999) si posizionano, come atteso, in prossimità delle 
rette meteoriche definite più sopra, mentre quelli delle stazioni di Tarsogno (Aprile 2000-Marzo 
2001) e Pontremoli (Maggio 2000-Aprile 2002) si localizzano al di sopra della retta meteorica di 
Pisa, essendo caratterizzati da valori di eccesso di deuterio di 15.5e 12.4 ‰, rispettivamente. Ciò 
suggerisce che, allontanandosi dalla linea di costa o dalle piane costiere, le caratteristiche isotopiche 
delle acque di pioggia variano, definendo rette meteoriche caratterizzate da valori di eccesso di 
deuterio decisamente più elevati di quelli di Pisa e Genova. In base a quanto osservato in Fig. 3.2.4, 
è possibile che uno dei principali fattori controllanti questi alti valori del parametro d  sia la minore 
influenza delle precipitazioni estive (maggio-luglio) nelle località più interne, rispetto a quelle delle 
zone costiere. 
 
Prendiamo ora in esame la distribuzione dei campioni di acqua di falda e di superficie provenienti 
dall’area di studio, nel diagramma δ18O - δD di Fig. 3.2.6; la maggior parte di questi campioni si 
localizza fra le due rette meteoriche locali di Genova e Pisa, anche se un numero non trascurabile di 
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acque di falda si posiziona al di sopra della retta delle precipitazioni della stazione di Pisa, 
suggerendo il contributo di acque meteoriche simili, in termini di eccesso di deuterio, a quelle delle 
stazioni di Tarsogno e Pontremoli. Peraltro, questi innalzamenti del parametro d potrebbero essere 
dovuti non tanto alla provenienza geografica, quanto a variazioni stagionali (vedi sopra). 
 

   
 
Figura 3.2.6. Diagramma di correlazione fra δ18O e δD per le acque di falda e di superficie campionate nell'area di 
studio nel periodo Ottobre-Novembre 2005. Il diagramma mostra anche le linee delle precipitazioni meteoriche 
mondiali e locali, ed i dati di letteratura relativi alle stazioni di Pontremoli e Tarsogno (Longinelli e Selmo, 2003) ed 
alla sorgente termale di Equi Terme (Minissale et al., 2000).  
 
Inoltre, nel diagramma δ18O - δD di Fig. 3.2.6, la maggior parte delle acque di falda è compresa fra 
i punti rappresentativi dei torrenti Amola e Calcandola, isotopicamente più pesanti, e quelli dei corsi 
d’acqua Magra, Vara ed Aulella, isotopicamente più leggeri; ancora più leggera risulta essere la 
sorgente termale di Equi Terme, in accordo con la posizione dell’Aulella rispetto ai campioni del 
Magra. Anche se è probabile che l’acquifero della parte terminale della valle del Magra sia 
alimentato in misura significativa da acque provenienti dai rilievi circostanti (simili a quelle dei 
torrenti Amola e Calcandola), la alimentazione preponderante dovrebbe essere contribuita dai fiumi 
Magra e Vara. Conseguentemente, accettando questa ipotesi, le acque di falda dovrebbero 
distribuirsi fra i punti rappresentativi di questi ultimi corsi d’acqua, contrariamente a quanto si 
osserva in Figura 3.2.6; è possibile che questa apparente incongruenza fra osservazioni ed 
aspettative sia imputabile al verificarsi di variazioni isotopiche stagionali. 
 
Per chiarire questa problematica è utile confrontare i valori di δ18O e δD con la concentrazione di 
cloruro disciolto, mediante i diagrammi di correlazione di Fig. 3.2.7. In entrambi, le acque di 
Magra, Vara ed Aulella si distribuiscono lungo una linea di miscela, come atteso in base a quanto 
discusso precedentemente, mentre le acque povere di cloruro ed isotopicamente più pesanti di 
Calcandola ed Amola, si posizionano al di sopra di tale linea. Solo un numero esiguo delle acque di 
falda ha concentrazioni di cloruro e valori isotopici confrontabili con quelli delle acque fluviali di 
Magra e Vara, mentre la maggior parte ne differiscono per avere rapporti isotopici più elevati e 
contenuti di cloruro ben maggiori, fino a circa 100 mg/L (valori paragonabili con il tenore di Cl 
dell’Aulella). Nell’insieme, le acque sotterranee definiscono una sorta di trend di miscela, molto 
disperso, parallelo a quello delineato dalle acque fluviali di Vara e Magra, ma che si estende verso 
concentrazioni di cloruro molto più alte. A nostro avviso, ciò è dovuto al diverso significato dei 
campioni di acque sotterranee e di superficie; le seconde sono riferibili al momento stesso del 
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prelievo, mentre le prime sono rappresentative di acque fluviali infiltratesi in stagioni differenti 
nell’acquifero della parte terminale della valle del Magra, a causa dei lunghi tempi di transito 
nell’acquifero stesso; in particolare, i campioni caratterizzati da elevate concentrazioni di cloruro e 
valori isotopici relativamente bassi sono evidentemente riferibili ad acque fluviali “estive”, nelle 
quali è relativamente più importante il contributo della componente termominerale (vedi sezione 
2.4.4). In altri termini, la nube costituita dai campioni di acque sotterranee è determinata dalla 
coalescenza di diverse linee di miscela delle acque fluviali di Vara e Magra, riferibili a stagioni 
distinte; accettando che la linea di miscela delle acque di questi corsi si sposti nel tempo, è come se 
vedessimo una foto integrata su un intervallo temporale relativamente ampio. Ovviamente, ciò non 
esclude che l’acquifero della bassa valle del Magra riceva il contributo parziale di acque provenienti 
dai rilievi circostanti, isotopicamente simili a quelle di Amola e Calcandola. L’argomento verrà 
ripreso nel paragrafo 3.5.5, dedicato alle mappe di distribuzione dei valori di δ18O e δD. 
 

 
Figura 3.2.7. Diagrammi di correlazione fra cloruro disciolto e valori di (a) δ18O e (b) δD per le acque di falda e di 
superficie campionate nell’area di studio nel periodo Ottobre-Novembre 2005.  
 
  
3.2.2. Attività tritio dell’acqua 
 
In linea di principio, è possibile valutare il tempo di residenza dell’acqua in un dato circuito idrico 
sotterraneo in base alla attività tritio determinata in un campione rappresentativo, facendo 



 79

riferimento ai due modelli teorici limite del flusso a pistone e del serbatoio perfettamente miscelato 
(Pearson e Truesdell, 1978). Il primo modello ipotizza la totale assenza di miscela lungo l’intero 
circuito sotterraneo, ossia dal punto in cui l’acqua meteorica si infiltra nel sottosuolo a quello di 
prelievo (sorgente o pozzo), mentre il secondo si basa sulle seguenti ipotesi: (i) ogni particella 
d’acqua che entra nel serbatoio si miscela completamente con quelle già presenti in esso; e (ii) 
l’acqua che esce dal serbatoio ha le caratteristiche di questa miscela. Ulteriori dettagli sono forniti 
da Marini ed Ottonello (1997). 
 
Per poter applicare questi modelli teorici è necessario conoscere le variazioni temporali dell’attività 
tritio per le piogge locali; come già accennato più sopra, nel caso in esame è possibile fare 
riferimento ai dati raccolti presso le stazioni IAEA-WMO-GNIP di Genova-Sestri Ponente e Pisa, 
per le quali sono disponibili serie temporali abbastanza complete, costituite da 381 e 79 dati, 
rispettivamente, relative agli anni 1961-1995 e 1971-1995. Questi dati sono rappresentati nel 
cronogramma di Figura 3.2.8, dal quale si osserva un rapido aumento della attività tritio nei primi 
anni sessanta, a causa della esplosioni termonucleari in atmosfera effettuate nel periodo 1954-1962, 
fino al raggiungimento del valore massimo di 4473 U.T.* nel Maggio 1963. Si assiste poi ad una 
graduale diminuzione, a seguito dalla cessazione di questi esperimenti. Questo decremento è 
causato dal decadimento del tritio ad 3He per emissione beta, con un tempo di dimezzamento T1/2 di 
12.32 anni, corrispondente ad una costante di decadimento λ = ln 2 / T1/2 = 0.05626 anni-1 (Lucas e 
Unterweger, 2000). I dati relativi alle piogge sia di Genova che di Pisa, successivi al Maggio 1963, 
sono spiegati dalla seguente equazione di regressione (N = 437; R = 0.906): 
 

ln(3H) = 5.5936 - 0.1339 ⋅ (a-1963.5)      (3.2.6) 
 
dove a si riferisce al tempo espresso in anni dopo Cristo.  

 

 
 
Figura 3.2.8. Cronogramma relativo alla attività tritio nelle piogge raccolte presso le stazioni IAEA-WMO-GNIP di 
Genova-Sestri Ponente e Pisa. La retta di regressione è stata ottenuta in base ai dati successivi al Maggio 1963. 

                                                 
* Una unità tritio (U.T.) corrisponde a 1 atomo di tritio per 1018 atomi di idrogeno ed equivale a 0.118 becquerels (Bq) 
per litro d’acqua.  
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La pendenza di questa equazione è 2.4 volte superiore al valore atteso di -0.05626 anni-1; tuttavia il 
grafico mostra che i dati degli anni sessanta sono spiegati meglio da una retta con pendenza ancora 
maggiore, mentre quelli più recenti (dagli anni ottanta in poi) sono distribuiti lungo una retta con 
pendenza simile alla costante di decadimento radioattivo. 
 
Ben visibili in Figura 3.2.8 sono anche delle escursioni a breve periodo, che diventano decisamente 
dominanti dagli anni ottanta in poi. Questo fatto rende ormai problematico l’uso dei dati di tritio per 
stimare il tempo di residenza dell’acqua nei circuiti idrici sotterranei. Peraltro la ciclicità a breve 
periodo può essere utilizzata per valutare gli effetti stagionali. Pertanto essa è stata investigata, 
calcolando e riportando in grafico le medie mensili pesate, analogamente a quanto fatto per i valori 
di δ18O e δD (vedi sopra). Nel caso del tritio le medie mensili pesate sono state calcolate per gli 
anni 1985-1995 ed il valore ottenuto, 0

3 H , (idealmente riferito all’anno 1990) è stato poi corretto 
tenendo conto del decadimento radioattivo successivo, mediante la ben nota relazione: 

 
t

0
33 eHH ⋅λ−⋅= ,          (3.2.7) 

 
ponendo t = 15 anni, in modo da ottenere valori di attività tritio direttamente confrontabili con 
quelli misurati nei campioni di acqua sotterranea, prelevati appunto nel 2005.   
 

 
 
Figura 3.2.9. Variazione delle medie pesate mensili, nel corso dell’anno 2005, per l’attività tritio delle acque di pioggia 
campionate presso le stazioni IAEA-WMO-GNIP di Genova-Sestri Ponente e Pisa. 
 
È probabile che i processi di miscela che si verificano negli acquiferi sotterranei attenuino 
sensibilmente la forte variabilità a breve periodo osservabile in Fig. 3.2.8; una attenuazione analoga 
deriva dal calcolo delle medie pesate che dovrebbe fornire valori confrontabili con quelli degli 
acquiferi sotterranei. In effetti, i valori di attività tritio misurati nelle acque sotterranee della parte 
terminale della valle del Magra (da 3.6 a 4.8 U.T, con un errore analitico di 0.5-0.6 U.T.) sono 
simili a quelli attesi in base ai dati delle precipitazioni locali (Figura 3.2.9) e le differenze sono 
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principalmente imputabili a variazioni stagionali. Alla luce di queste considerazioni, ed a causa del 
numero limitato di dati disponibili, non è stato possibile investigare la variabilità spaziale 
dell’attività tritio.  
 
 
3.3. Geochimica delle acque di falda della bassa valle del Fiume Magra 
 
3.3.1. Diagrammi classificativi 
 
Analogamente a quanto fatto per le sorgenti ed i corsi d’acqua dell’alto e medio bacino del Fiume 
Magra, è conveniente iniziare l’esame delle caratteristiche geochimiche delle acque di falda della 
bassa valle del Fiume Magra attraverso i diagrammi triangolari HCO3-SO4-Cl (Figura 3.3.1) e 
(Na+K)-Ca-Mg (Figura 3.3.2), il diagramma quadrato di Langelier-Ludwig (Figura 3.3.3) ed un 
opportuno diagramma di salinità (Figura 3.3.4). Ciascuno di questi grafici è stato preparato in 
duplicato, rappresentando separatamente i campioni raccolti nel Maggio-Giugno 2004 e quelli 
prelevati nell’Ottobre-Novembre 2005. 
 
I diagrammi triangolari degli anioni principali (Figura 3.3.1) mostrano che l’HCO3

- è l’anione 
prevalente in tutti i campioni, sia nel Maggio-Giugno 2004 sia nell’ Ottobre-Novembre 2005. 
L’unica eccezione è rappresentata dal pozzo P092, nel quale prevale il Cl-. Le acque a HCO3

- 
prevalente si originano tipicamente per interazione acqua-roccia, governata da conversione di CO2 
in HCO3

-. Si tratta della composizione chimica comunemente osservata per le acque fluviali e di 
falda.  
 
Inoltre, nei diagrammi di Figura 3.3.1 la maggior parte dei campioni, rappresentativi sia di acque di 
falda (cerchi e triangoli bianchi) che di acque fluviali (cerchi e triangoli neri e croci), si dispongono 
in prossimità di una linea retta passante per il vertice dello HCO3

-, sia nel Maggio-Giugno 2004 sia 
nell’Ottobre-Novembre 2005. Ciò indica che tutte queste acque hanno rapporto SO4/Cl pressoché 
costante (nonostante vi sia una differenza, peraltro molto contenuta, fra i due campionamenti) e 
rapporti HCO3/Cl e HCO3/SO4 variabili. Vedremo più avanti le implicazioni di queste 
caratteristiche.  
 
Tornando a considerare il campione P092, va detto che nonostante la sua concentrazione di Cl- sia 
di soli 1015-1266 mg/kg, ossia molto inferiore ai 19350 mg/kg dell’acqua di mare media, esso si 
situa, nei diagrammi in esame, in prossimità del punto dell’acqua marina media (SW); ciò è dovuto 
alla distorsione grafica del diagramma, soprattutto in prossimità degli assi. Oltre al campione P092, 
anche i campioni P100, P069, P012, P085 e P091 (prelievi del Maggio-Giugno 2004) ed i campioni 
P100 e P045 (prelievi dell’Ottobre-Novembre 2005) si posizionano in prossimità della linea 
congiungente l’acqua di mare media e l’estremità della nube delle acque a HCO3

- prevalente. 
Questa distribuzione di punti suggerisce il verificarsi di miscela fra acqua di mare ed acque a HCO3

- 
prevalente. I campioni citati (tranne il P045) si localizzano tutti a valle della briglia fluviale di 
Battifollo, dove il livello idraulico del F. Magra coincide con quello marino. 
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Figura 3.3.1. Diagrammi triangolari HCO3-SO4-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del 
Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 

 
I diagrammi triangolari dei cationi principali (Fig. 3.3.2) evidenziano che il Ca2+ è il costituente 
cationico dominante in tutte le acque campionate, sia nel Maggio-Giugno 2004 sia nell’Ottobre-
Novembre 2005. Esse hanno pertanto composizione bicarbonato-calcica, con l’unica eccezione del 
campione P092, che ha composizione cloruro-calcica. Va sottolineato che nei due grafici di Fig. 
3.3.2, anche il campione P092 si trova nel settore del Ca prevalente, e non nel settore del Na 
prevalente; esso si localizza quindi ben lontano dal punto rappresentativo dell’acqua di mare, in 
contrasto con quanto ci si poteva aspettare in base ai diagrammi triangolari degli anioni principali 
(Fig. 3.3.1). 

 

  
Figura 3.3.2. Diagrammi triangolari (Na+K)-Ca-Mg per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del 
Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 

 
Inoltre, nei due grafici di Fig. 3.3.2, non sono più riconoscibili gli allineamenti costituiti dai 
campioni P092, P100, P069, P012, P085 e P091 (per i prelievi del Maggio-Giugno 2004) e dai 
campioni P100 e P045 (per i prelievi dell’Ottobre-Novembre 2005). Queste due osservazioni 
suggeriscono il verificarsi di processi di scambio ionico, oltre alla già citata miscela fra acqua di 
mare ed acque a HCO3

- prevalente, che determinano l’acquisizione di ione Ca2+ in sostituzione 
dello ione Na+. Per ulteriori dettagli su questo processo si rimanda al paragrafo 3.3.2. 
 
I diagrammi quadrati di Langelier-Ludwig (Figura 3.3.3) confermano che la maggior parte delle 
acque in esame, sia nel Maggio-Giugno 2004 sia nell’Ottobre-Novembre 2005, ha composizione 
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bicarbonato-calcica, nonostante alcuni campioni del secondo campionamento si posizionano nel 
quadrante dei solfati e cloruri di Ca, evidentemente a causa di un maggior influsso delle sorgenti 
cloruro-sodiche e solfato-calciche del bacino dell’Aulella durante la stagione estiva precedente. 
Dalla nube di punti principale si distingue nettamente, anche in questi due grafici classificativi, il 
campione P092 appartenente alla facies cloruro-calcica. Peraltro non sono più riconoscibili né la 
linea a rapporto SO4/Cl costante (a causa del raggruppamento delle variabili anioniche) né la linea 
di miscela fra acqua di mare ed acque a bicarbonato (poiché si considerano congiuntamente anioni e 
cationi principali). 
 
I diagrammi di correlazione fra Cl e HCO3+SO4 (Figura 3.3.4), costruiti a partire dalle 
concentrazioni in meq/L, mostrano che la totalità delle acque ha una salinità ionica totale inferiore a 
20 meq/L, tranne il campione P092, che si situa al di fuori dello spazio composizionale considerato, 
avendo salinità ionica totale di circa 87 meq/L nella primavera 2004 e di circa 73 meq/L 
nell’autunno 2005. Inoltre, numerosi campioni raccolti nella seconda campagna sono caratterizzati 
da valori di salinità superiori a quelli riscontrati nella prima, a causa della maggiore influenza degli 
apporti sorgivi cloruro-sodici e solfato-calcici provenienti dal bacino dell’Aulella durante la 
stagione estiva precedente al secondo ciclo di campionamento. 

 

 
 
Figura 3.3.3. Diagrammi quadrati di Langelier-Ludwig per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle 
del Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
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Figura 3.3.4. Diagrammi di salinità per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra), generalmente caratterizzate 
da bassi valori di questa variabile. 
 
 
3.3.2. Il fenomeno di scambio ionico 
 
Questa sezione è dedicata ad un breve approfondimento relativo ai fenomeni di scambio ionico. A 
tal fine vengono presi in esame 34 campioni raccolti da pozzi situati nel tratto terminale della piana 
del fiume Magra (dati inediti ACAM Acque S.p.A; Tabella 3.3.1), a valle della briglia di Battifollo, 
dove sono localizzati anche i già citati pozzi P092, P012, P069, P100, P085 e P091. 
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 Tabella 3.3.1. Dati geochimici per alcuni pozzi situati nel tratto terminale della piana del fiume Magra. Concentrazioni in mg/L; HCO3 indica la alcalinità totale. 
 

NOME COMUNE DATA Ca  Mg Na K HCO3 SO4 Cl  
#71 - LUNIMARE VIA BRACCIOLI ORTONOVO 22/03/2001 138 28.1 16.6 2.69 466 52.0 14.9 
#48 - VIA GRAGNOLA, 66 SARZANA 14/09/2001 34.3 22.1 117 4.39 448 2.72 20.9 
#44 - VIALE XXV APRILE, 39  SARZANA 14/09/2001 93.9 12.6 19.4 1.48 290 43.2 23.2 
#46 - VIA GRAGNOLA, 42 CASTELNUOVO 22/03/2001 63.8 21.5 115 2.40 530 10.5 23.3 
#74 - DEPURATORE PORTONETTI ORTONOVO 22/03/2001 94.2 11.4 23.1 3.20 275 52.0 28.5 
PROPR. CONCA - AMEGLIA AMEGLIA 01/07/2003 102 18.0 20.1 4.34 373 42.5 29.2 
#74 - DEPURATORE PORTONETTI ORTONOVO 14/09/2001 89.5 12.4 29.4 5.11 265 45.9 29.4 
#24 - VIA DI PONTE  (POZZO SALT) SARZANA 14/09/2001 111 29.5 24.5 3.29 408 70.9 31.9 
BOLIGNOLO POZZO FLUENTE CASTELNUOVO 22/04/2002 118 10.1 26.0 2.22 328 46.7 32.3 
#16 - V.LE XX5 APRILE EX CAMPONESTO SARZANA 14/09/2001 84.2 19.7 26.5 1.39 317 28.3 33.0 
#71 - LUNIMARE VIA BRACCIOLI ORTONOVO 14/09/2001 129 30.5 24.3 2.93 416 41.6 35.2 
#75 - LUNIMARE VIA CASONE ORTONOVO 14/09/2001 101 13.6 27.5 2.72 250 69.6 36.2 
#85 - MARINELLA VIA TARUGA, 8 SARZANA 22/03/2001 93.3 17.8 39.8 4.90 295 92.1 41.9 
#75 - LUNIMARE VIA CASONE ORTONOVO 22/03/2001 106 12.7 30.0 1.60 262 70.0 42.6 
#32 - LOC. SENATO LERICI 22/03/2001 172 44.9 28.1 3.89 487 120 45.8 
#32 - LOC. SENATO LERICI 14/09/2001 147 38.4 51.8 5.31 476 129 51.8 
#85 - MARINELLA VIA TARUGA, 8 SARZANA 14/09/2001 125 24.7 61.7 10.1 442 70.5 56.2 
#57 - VIA ALTA, 14 AMEGLIA 22/03/2001 172 38.0 31.4 9.18 470 138 56.7 
#83 - MARINELLA OFF. MECCANICA SARZANA 22/03/2001 129 29.5 45.7 18.5 497 52.1 62.3 
#61 - GIOVANNELLI SARZANA 14/09/2001 194 75.4 62.2 3.42 769 126 65.2 
#41 - LOC. ISOLONE VIA ALTA SARZANA 14/09/2001 106 50.3 53.9 4.06 453 72.1 68.0 
#06 - VIA GIUNCARO SARZANA 12/09/2001 118 10.4 31.0 10.4 278 93.3 78.6 
#59 - VIA PADULETTI SARZANA 22/03/2001 78.1 45.8 46.0 2.11 311 25.5 141 
#54 - VIA CA' DEL SALE AMEGLIA 14/09/2001 148 60.4 96.2 22.3 542 69.8 171 
#84 - MARINELLA BAGNO ZENA SARZANA 22/03/2001 187 52.3 186 27.9 602 0.01 482 
#73 - RISTORANTE PARACUCCHI AMEGLIA 14/09/2001 214 106 335 9.39 299 85.7 788 
#63 - LUNIMARE AREA ADDESTRAMENTO CASTELNUOVO 22/03/2001 250 233 136 7.43 171 84.8 1053 
#73 - RISTORANTE PARACUCCHI AMEGLIA 22/03/2001 258 125 377 8.32 298 162 1063 
#68 - LUNIMARE ADDESTR. CANI ORTONOVO 14/09/2001 217 235 139 5.60 124 36.9 1183 
#50 - VIALE XXV APRILE (PROP. BEDINI) SARZANA 22/03/2001 298 141 542 16.7 276 104 1448 
#58 - VIA CA' DEL SALE AMEGLIA 14/09/2001 622 402 843 50.6 214 157 2864 
#62 - VIA CA' DEL SALE AMEGLIA 14/09/2001 606 385 1129 73.0 383 228 2972 
#53 - VIA CA' DEL SALE AMEGLIA 22/03/2001 687 410 794 39.5 226 222 3110 
#62 - VIA CA' DEL SALE AMEGLIA 22/03/2001 681 401 1085 51.2 378 404 3230 
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Alcuni di questi pozzi hanno elevate concentrazioni di cloruro disciolto, fino a valori massimi di 
oltre 3000 mg/L. Le loro caratteristiche composizionali sono mostrate nel diagramma quadrato di 
Langelier-Ludwig di Figura 3.3.5, nel quale sono ben distinguibili: (i) sia le acque di falda, per lo 
più di composizione HCO3-Ca-Mg, ad eccezione dei due pozzi 46 e 48, che risultano arrichiti in Na 
ed hanno pertanto composizione HCO3-Na-Ca, (ii) sia le acque di composizione Cl-Ca. Queste 
ultime hanno origine per miscela fra acqua di mare ed acque di falda e successivo scambio ionico.  
 

 
 
Figura 3.3.5. Diagramma quadrato di Langelier-Ludwig per i pozzi situati nel tratto terminale della piana del fiume 
Magra (i cerchi grigi identificano le acque Cl-Ca, quelli bianchi le acque a HCO3 prevalente). Vengono mostrati anche 
la linea di miscela fra acqua di mare ed acqua di falda HCO3-Ca e gli effetti di scambio ionico dovuti sia a ingressione 
marina che a freshening. 
 
Per comprendere gli effetti di quest’ultimo processo è necessario ricordare che i sedimenti 
alluvionali sono assimilabili ad uno scambiatore cationico, i cui siti sono saturati in prevalenza da 
ioni Ca2+ e Mg2+, derivanti dai fenomeni di interazione acqua-roccia. Nel momento in cui l’acqua di 
mare o l’acqua salmastra interagisce con i sedimenti alluvionali, a seguito di ingressione marina, 
avvengono le seguenti reazioni di scambio ionico: 
 

Na+ + ½ Ca-X2 → Na-X2 + ½ Ca2+         (3.3.1) 
 
Na+ + ½ Mg-X2 → Na-X2 + ½ Mg2+       (3.3.2) 

 
dove X2 indica lo scambiatore cationico rappresentato dai sedimenti alluvionali. A seguito delle 
reazioni (3.3.1) e (3.3.2), la fase acquosa si arrichisce in ioni Ca2+ e Mg2+ e si impoverisce in ione 
Na+, che va a saturare lo scambiatore cationico, ossia i sedimenti alluvionali. In tal modo, la fase 
acquosa acquisisce una composizione Cl-Ca o Cl-Ca-Mg, del tutto simile a quella osservata in 
alcuni pozzi situati nel tratto terminale della piana del fiume Magra. L’ingressione marina è favorita 
dall’eccessivo sfruttamento degli acquiferi costieri e può avvenire o direttamente dalla linea di costa 
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(cuneo salino) o per risalita delle acque marine/salmastre entro l’alveo fluviale e successiva 
infiltrazione nell’acquifero freatico, ospitato entro i sedimenti alluvionali.  
 
Nel momento in cui il processo si inverte, ossia quando le acque di falda HCO3-Ca-Mg tornano a 
fluire entro sedimenti alluvionali precedentemente saturati da ioni Na+ (a seguito di ingressione 
marina), le reazioni (3.3.1) e (3.3.2) procedono in senso inverso, determinando la produzione di 
acque HCO3-Na o HCO3-Na-Ca, del tutto simili a quelle dei pozzi 46 e 48 dell’area in esame. 
 
I fenomeni di scambio ionico, sia quelli determinati da ingressione marina che quelli dovuti al 
riflusso di acque di falda (freshening), sono stati osservati e modellizzati in differenti acquiferi 
costieri (vedi Appelo, 1996, Appelo e Postma, 1996 e riferimenti citati). Le spiegazioni precedenti 
sono di tipo puramente qualitativo. In realtà le reazioni di scambio ionico sono regolate dalla legge 
di azione di massa, ossia ad esse competono costanti di equilibrio che sono state misurate 
sperimentalmente (e.g., Appelo, 1996). Inoltre, la quantità di cationi scambiabili è limitata dalla 
capacità di scambio cationico, che varia da materiale a materiale ed è dell’ordine di (Langmuir, 
1997 e fonti citate): (i) 3-15 meq/100 g per la caolinite; (ii) 10-40 meq/100 g per le illiti e cloriti; 
(iii) 80-150 meq/100 g per le smectiti; (iv) 100-150 meq/100 g per la vermiculite; (v) 100-400 
meq/100 g per le zeoliti; (vi) 100-500 meq/100 g per le sostanze organiche contenute nei suoli; (vii) 
100-740 meq/100 g per gli ossi-idrossidi di Fe(III) e Mn(IV). Infine, il processo di scambio ionico è 
assimilabile ad una cromatografia multi-componente e può essere oggetto di modellizzazioni 
accurate (e.g., Appelo, 1996). 
 
Cercando di mantenere la presente trattazione ad un livello semplice, è utile valutare 
l’eccesso/difetto di Mg, Ca, Na e K (rispetto alle concentrazioni attese per semplice miscela fra 
acqua di mare ed acqua di falda) per i pozzi situati nel tratto terminale della piana del fiume Magra. 
Cominciamo a calcolare la frazione di acqua di mare, x, presente in una miscela qualunque (pedice 
M) costituita da acqua di mare (pedice SW) ed acqua di falda (pedice GW). A tal fine, risolviamo 
rispetto ad x il bilancio di massa sul cloruro: 
 
 ClM = ClSW ⋅ x + ClGW ⋅ (1 – x)        (3.3.3) 
 
costituente mobile che non è coinvolto nei processi di scambio ionico. I valori di x sono stati 
calcolati per tutti i campioni in esame, utilizzando quello più povero di Cl (Cl = 14.9 mg/L, prima 
riga in Tabella 3.3.1) come rappresentativo dell’acqua di falda e facendo riferimento alla 
composizione media dell’acqua di mare. 
 
Noto x, sono state calcolate le concentrazioni di Ca, Mg, Na e K attese per miscela fra acqua di 
mare ed acqua di falda, mediante bilanci di massa (del tutto analoghi alla equazione 3.3.3) scritti per 
ciascuno di questi costituenti chimici disciolti. I risultati di questi calcoli per Ca, Mg e Na sono 
riportati nei diagrammi di correlazione di Figura 3.3.6 (linea tratteggiata), unitamente ai dati 
analitici. Dal confronto fra queste due serie di dati è ben evidente l’acquisizione di Ca e Mg e la 
concomitante perdita di Na, per tutti i pozzi con concentrazioni di Cl superiori a 10 meq/L, di 
composizione Cl-Ca, indicati da cerchi grigi. Ciò è ovviamente dovuto a scambio ionico causato da 
ingressione marina. 
 
Infine, è stata calcolata la differenza fra le concentrazioni analitiche di Ca, Mg, Na e K ed i 
corrispondenti contenuti attesi per miscela fra acqua di mare ed acqua di falda. I valori ottenuti sono 
riportati in funzione della concentrazione di Cl in Figura 3.3.7, che conferma quanto osservato nella 
figura precedente e mostra anche gli effetti pressochè trascurabili sul potassio dello scambio ionico 
causato da ingressione marina.  
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Figura 3.3.6. Diagrammi di correlazione fra il contenuto di Cl e le concentrazioni di (a) Ca, (b) Mg e (c) Na per i pozzi 
situati nel tratto terminale della piana del fiume Magra (i cerchi grigi identificano le acque Cl-Ca, quelli bianchi le 
acque a HCO3 prevalente). Vengono mostrati anche la linea di miscela fra acqua di mare ed acqua di falda e l’effetto 
dello scambio ionico dovuto ad ingressione marina.  
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Figura 3.3.7. Diagramma di correlazione fra il contenuto di Cl e l’eccesso/difetto di Mg, Ca, Na e K (rispetto alle 
concentrazioni attese per semplice miscela fra acqua di mare ed acqua di falda) per i pozzi situati nel tratto terminale 
della piana del fiume Magra. 
 
 
 
3.3.3. Diagrammi Eh-pH 
 
Nei diagrammi Eh - pH di Figura 3.3.8, si osserva che la maggior parte delle acque campionate, sia 
nella primavera 2004 che nell’autunno 2005, ha valori di pH compresi fra 7 e 8 e valori di Eh 
positivi, fra 0 e 250-300 mV circa. Per quanto riguarda il potenziale redox, solo pochi campioni si 
situano al di fuori da questo intervallo, attestandosi a valori di Eh poco inferiori allo zero; non si 
tratta comunque di differenze significative. Da segnalare, inoltre, la presenza di un valore 
anomalmente elevato di Eh, 631 mV, riscontrato per il campione P045 nell’autunno 2005. 
Nell’insieme, questi valori di Eh sono tipici di acque circolanti entro acquiferi relativamente 
superficiali. 
 
Il parametro Eh può essere trasformato nella pressione parziale di ossigeno corrispondente, facendo 
riferimento alla reazione redox: 

 
                                     O2(g) + 4 H+ + 4 e- = 2 H2O.        (3.3.4) 

 
Dal confronto dei valori di Eh misurati con le linee di iso-PO2 rappresentate sul diagramma, che si 
riferiscono alle condizioni di 25°C e 1 bar, è evidente che le acque in esame hanno in genere PO2 
comprese fra 10-35 e 10-55 bar. L’importanza di questa trasformazione da Eh a PO2 sta nel fatto che il 
secondo parametro è più adatto del primo per descrivere le condizioni ossido-riduttive nella 
modellizzazione geochimica, per esempio per simulare gli scambi irreversibili che hanno luogo nel 
corso della interazione acqua-roccia. A prescindere dall’utilizzo dell’Eh o della PO2, il significato di 
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questi parametri, che descrivono la condizione redox di sistema in base all’ipotesi dell’equilibrio 
ossido-riduttivo, non è totalmente chiaro, a causa della coesistenza pressoché generalizzata nello 
stesso ambiente di differenti potenziali ossido-riduttivi apparenti, calcolati in base alle 
concentrazioni di ciascuno dei membri implicati in differenti coppie redox (Lindberg e Runnells, 
1984). 
 

 
 
Figura 3.3.8. Diagrammi Eh-pH per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
 
3.3.4. Diagrammi PCO2 - pH 
 
Le principali sostanze acide presenti nelle acque naturali sono la CO2 (che idratandosi forma l’acido 
carbonico, H2CO3) ed alcuni acidi organici, principalmente quelli humici e fulvici (e.g., Ottonello e 
Marini, 2003). La maggior parte della CO2 e degli acidi organici presenti nelle soluzioni acquose 
naturali vengono generate dalla decomposizione di sostanze organiche, mediata da batteri, che ha 
luogo principalmente nei suoli. È possibile anche che la CO2 derivi da respirazione delle radici 
(sempre nei suoli) e da sorgenti profonde, mentre il contributo della CO2 atmosferica è abitualmente 
trascurabile. 
 
Gli acidi presenti nelle acque naturali vengono progressivamente neutralizzati a seguito 
dell’interazione con le rocce. In particolare, questo processo di neutralizzazione determina la 
conversione dello H2CO3 in ione HCO3

- prima e successivamente la conversione dello ione HCO3
- 

in ione CO3
2-. Quest’ultimo peraltro è ininfluente nelle acque basso Fiume Magra, considerando che 

il pH di isoattività HCO3
- - CO3

2- è prossimo a 10.3 alla temperatura di 25°C. Bisogna inoltre 
precisare che sussiste in genere una stretta correlazione inversa fra il logaritmo della PCO2 ed il pH, 
che è giustificata dalla seguente equazione: 

 
( )

32332 COHHHCOHCOCO KKlogloglogpHPlog +γ++−= −−m ,    (3.3.5) 
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dove KH è la costante di Henry della CO2 in atm/(mol/kg), 
32COHK  è la prima costante di 

dissociazione dell’acido carbonico e −γ
3HCO

 indica il coefficiente di attività ionica individuale dello 

ione bicarbonato. L’equazione (3.3.5) è facilmente ricavabile a partire dagli equilibri dei carbonati, 
assumendo che sia il 

32COHγ  sia il coefficiente di fugacità della CO2 abbiano valore unitario. 
 
Dai grafici di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 3.3.9) si osserva che le acque di falda in esame, sia 
nella primavera 2004 che nell’autunno 2005, hanno concentrazioni di carbonio inorganico totale 
disciolto (TDIC) comprese fra un centinaio ed alcune centinaia di mg HCO3/L, mentre la loro PCO2 
è generalmente compresa fra 0.001 e 0.03 bar. Si tratta di valori tipicamente controllati dai processi 
di decadimento delle sostanze organiche e di respirazione delle radici che hanno luogo nei suoli 
(Appelo e Postma, 1996). Le acque di fiume (e quelle di cava) mostrano invece PCO2 inferiori, 
soprattutto nell’autunno 2005, a causa di scambio di CO2 con l’atmosfera. 
 

 
 

Figura 3.3.9. Diagrammi PCO2-pH per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). Sono altresì riportate alcune 
linee di iso-concentrazione del carbonio inorganico totale disciolto (TDIC). 
 
 
3.3.5. Diagrammi di correlazione con il cloruro per i costituenti chimici maggiori, il litio e lo 
stronzio  
 
I costituenti disciolti nelle acque naturali possono essere suddivisi in: 
(1) costituenti mobili o conservativi; sono quelli la cui attività non è limitata dalla condizione di 
saturazione rispetto ad una fase solida o gassosa né da altri effetti reattivi; in genere, hanno 
comportamento mobile Cl, Br, B e talora anche Li, Rb e Cs; questi costituenti sono ottimi traccianti 
dei fenomeni di miscela fra acque differenti; 
(2) costituenti compatibili; sono quelli la cui attività è limitata dalla condizione di saturazione 
rispetto ad una fase solida o gassosa o da altre reazioni (es. adsorbimento su fasi solide); 
generalmente hanno comportamento compatibile molti costituenti disciolti, fra cui Ca, Mg, Na, K, 
HCO3, F, e SiO2. 
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In particolare, il cloruro ha comportamento mobile nella maggior parte delle acque naturali, ad 
eccezione delle salamoie sature rispetto alla halite (NaCl), condizione che determina il 
comportamento compatibile anche per il cloruro, ma che viene raggiunta solo in ambienti molto 
particolari, quali i bacini evaporitici. A parte questi casi molto particolari, il cloruro può essere 
utilizzato come costituente mobile di riferimento per investigare il comportamento degli altri 
costituenti disciolti, mediante semplici diagrammi di correlazione. Anche questi grafici sono stati 
preparati separatamente per i campioni raccolti nel Maggio-Giugno 2004 e per quelli prelevati 
nell’Ottobre-Novembre 2005. In altri termini, in questo paragrafo vengono presi in esame, mediante 
diagrammi di correlazione con il cloruro, i quattro cationi principali (Na+, K+, Mg2+ e Ca2+), l’altro 
anione principale (lo ione HCO3

-, la cui concentrazione in unità equivalenti coincide con la 
alcalinità totale, nelle acque in esame) e la silice acquosa. Questi sono i principali costituenti 
disciolti potenzialmente acquisibili dalle acque naturali per interazione con le rocce, anche se altri 
processi possono controllare questi soluti, sia come sorgenti che come sinks (perdite). 
 
Diagrammi SO4-Cl. Ricordando che le acque a HCO3

- prevalente sono caratterizzate da rapporto 
SO4/Cl costante (vedi discussione precedente relativa ai diagrammi ternari degli anioni principali, 
Fig. 3.3.1), prendiamo in esame i diagrammi SO4-Cl (Fig. 3.3.10). La costanza del rapporto SO4/Cl 
si traduce, in questi diagrammi SO4-Cl, nell’allineamento di punti, comprendente sia le acque 
fluviali sia la maggior parte delle acque di falda, attorno ad un segmento di retta passante per 
l’origine degli assi. Ciò è riconoscibile per entrambi i campionamenti, anche se con caratteristiche 
differenti nei due casi. 
 
Facendo riferimento ai campioni raccolti nel Maggio-Giugno 2004, ai due estremi di questo 
segmento si localizzano: (i) il campione del Fiume Magra, raccolto a monte della confluenza con il 
Fiume Vara, e caratterizzato da concentrazioni relativamente elevate sia di cloruro sia di solfato 
disciolto, derivanti dalla presenza, nel bacino del Torrente Aulella, di sorgenti cloruro-sodiche e 
solfato-calciche con salinità medio-alta e portate relativamente elevate (vedi sezione 2.4); (ii) il 
campione del Fiume Vara, raccolto a monte della confluenza con il Fiume Magra, che mostra basse 
concentrazioni sia di cloruro sia di solfato disciolto. Questa distribuzione di punti è indicativa di 
comportamento mobile non solo per il Cl, ma anche per il SO4 disciolto, per lo meno in questo 
contesto idrogeologico. Inoltre, il fatto che le acque di falda abbiano composizioni intermedie fra 
quelle delle acque fluviali del Magra e del Vara (a monte della confluenza) indica che esse sono 
miscele fra queste due acque fluviali, con contributi variabili delle stesse. Per certi versi è 
sorprendente come una conclusione così importante possa essere derivata da un semplice 
diagramma binario fra due componenti chimici. Peraltro essa è in linea con quanto suggerito dai 
valori di δD e δ18O dell’acqua (vedi sezione 3.2.1). 
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Figura 3.3.10. Diagrammi SO4-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
Facendo riferimento ai dati dell’Ottobre-Novembre 2005, il campione del Fiume Vara, a monte 
della confluenza con il Fiume Magra, è di nuovo rappresentativo delle concentrazioni minime sia di 
cloruro che di solfato disciolto; il campione del Fiume Magra, a monte della confluenza con il 
Fiume Vara, pur essendo caratterizzato da concentrazioni decisamente maggiori sia di cloruro che 
di solfato disciolto, non si colloca invece alla estremità superiore dell’allineamento delle acque di 
falda (come nel Maggio-Giugno 2004), ma intorno alla metà dell’allineamento di punti delle acque 
sotterranee. Ciò è spiegabile ammettendo che: (i) le acque di fiume già risentono, nell’Ottobre-
Novembre, degli effetti di diluizione causati dalle precipitazioni autunnali, mentre (ii) le acque di 
falda registrano ancora il forte innalzamento di concentrazione a cui sono state soggette, nel corso 
dell’estate precedente, le acque fluviali da cui esse derivano (si tratta di considerazioni del tutto 
analoghe a quelle della sezione 3.2.1) 
 
È comunque evidente, in base ai dati delle due campagne, che le acque fluviali del Magra e del Vara 
rappresentano le principali fonti di alimentazione della falda alluvionale del tratto terminale del 
Fiume Magra, anche se non si può escludere, come verrà esposto meglio nella parte riguardante la 
mappatura geochimica (vedi sezione 3.5), che apporti sotterranei provenienti da alcuni bacini 
laterali  possano contribuire in parte alla composizione delle acque di falda, soprattutto in settori 
limitati, come per esempio ai margini della pianura alluvionale in sponda sinistra (es. Torrente 
Calcandola e Torrente Amola/Falcinello).  
 
Ricordiamo infine che, nel diagramma SO4-Cl per il Maggio-Giugno 2004, è ben visibile un 
secondo allineamento di punti, ossia una seconda linea di miscela, comprendente i campioni P069, 
P091 e P100. La posizione di quest’ultimo è confermata dai dati dell’Ottobre-Novembre 2005. A 
questa seconda linea di miscela appartengono anche: (i) l’acqua di mare, che si colloca all’estremo 
di questo secondo allineamento di punti, coerentemente con quanto osservato in Fig. 3.3.1 e (ii) il 
pozzo P092, che si situa ben al di fuori dei diagrammi SO4-Cl di Fig. 3.3.10, avendo una 
concentrazione di cloruro di 1015-1266 mg/L ed una concentrazione di solfato di 212-219 mg/L. 
Ciò conferma il verificarsi di miscela fra acqua di mare ed acque a bicarbonato prevalente, a valle 
della briglia di Battifollo, come già discusso più sopra (vedi sezione 3.3.2). 
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Diagrammi Na-Cl. Nei diagrammi di correlazione fra Na e Cl (Fig. 3.3.11), sia per la primavera 
2004 che per l’autunno 2005,  è ben riconoscibile la linea di miscela Vara-Magra; inoltre, la 
maggior parte delle acque di falda si distribuisce in prossimità di tale linea, nonostante gli intervalli 
di concentrazione definiti da acque fluviali e di falda siano differenti nei due casi, come già 
osservato precedentemente.  
 

 
 
Figura 3.3.11. Diagrammi Na-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
Conseguentemente, anche il sodio disciolto è essenzialmente vincolato, nella maggior parte dei 
pozzi campionati, dal processo di miscela fra le due acque fluviali che alimentano la falda del basso 
Fiume Magra. Tuttavia un certo numero di punti si situa al di sopra della linea di miscela Vara-
Magra, soprattutto nel Maggio-Giugno 2004, probabilmente perchè parte del sodio disciolto viene 
contribuito, nel corso del flusso in falda, da dissoluzione di fasi solide, scambio ionico o altre 
sorgenti. Queste fasi solide potrebbero essere rappresentate principalmente dall’albite (NaAlSi3O8) 
o da plagioclasi ricchi della componente albitica, nonostante abbiano una cinetica di dissoluzione 
relativamente lenta (e.g., Palandri e Kharaka, 2004 e Marini, 2007 e opere citate). Da notare che nel 
diagramma Na-Cl (come in tutti gli altri diagrammi di questa sezione) sono stati indicati i campioni 
influenzati da aggiunta di acqua di mare e processi di scambio ionico, come P100, P069 e P091 
(vedi sopra). 
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Figura 3.3.12. Diagrammi K-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
Diagrammi K-Cl. Nei diagrammi di correlazione fra K e Cl (Fig. 3.3.12), la maggior parte dei pozzi 
si incontra al di sopra della linea di miscela Vara-Magra, sia per la primavera 2004 che per 
l’autunno 2005. Ciò potrebbe essere dovuto, almeno in parte, alla dissoluzione di fasi minerali 
presenti nell’acquifero, quali il K-feldspato (KAlSi3O8) e la muscovite [KAl3Si3O10(OH)2]. 
Tuttavia, il processo dissolutivo di queste fasi solide è relativamente lento (e.g., Palandri e Kharaka, 
2004 e Marini, 2007 e opere citate); esso diventa poi gradualmente più lento quando le acque si 
avvicinano progressivamente alla condizione di saturazione, per cessare del tutto in condizioni di 
equilibrio e sovrassaturazione rispetto a queste fasi (vedi sezioni 3.3.7 e 3.3.8). Altre possibili 
sorgenti di potassio sono gli essudati foliari ed i fertilizzanti ricchi di potassio. La derivazione del 
potassio dalle pratiche agricole è più probabile per i campioni che si allontanano fortemente dalla 
linea di miscela delle acque fluviali. 
 
Diagrammi Mg-Cl, Ca-Cl, alcalinità-Cl e SiO2-Cl. Nei diagrammi di correlazione Mg-Cl (Fig. 
3.3.13), Ca-Cl (Fig. 3.3.14), HCO3-Cl (Fig. 3.3.15) e SiO2-Cl (Fig. 3.3.16), sia per la primavera 
2004 che per l’autunno 2005, i campioni di acque fluviali definiscono chiaramente la linea di 
miscela Vara - Magra ma, contrariamente a quanto riconosciuto nel diagramma SO4-Cl e (almeno in 
parte) nel diagramma Na-Cl, solamente pochi campioni di acque di falda si posizionano in 
prossimità di tale linea di miscela.  
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Figura 3.3.13. Diagrammi Mg-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 

 
 
Figura 3.3.14. Diagrammi Ca-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
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Figura 3.3.15. Diagrammi alcalinità-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 

 
 
Figura 3.3.16. Diagrammi SiO2-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
La maggior parte delle acque sotterranee si situa al di sopra della linea di miscela delle acque 
fluviali, indicando il verificarsi di acquisizione di Ca, Mg, HCO3 e SiO2, nel corso della 
percolazione in falda, per interazione con le rocce dell’acquifero, ossia per dissoluzione di fasi 
minerali. Le principali fasi solide coinvolte sono quelle carbonatiche, quali calcite (CaCO3) e 
dolomite [CaMg(CO3)2], essendo caratterizzate da cinetiche di dissoluzione molto rapide, 
semprechè la soluzione acquosa sia sufficientemente sottosatura rispetto a questi minerali. Peraltro, 
un certo contributo delle sostanze disciolte in oggetto proviene anche dalla dissoluzione di minerali 
silicatici; in effetti, in assenza di questo processo non è possibile spiegare la silice presente in fase 
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acquosa. Fra le fasi silicatiche sono particolarmente importanti i plagioclasi ricchi di anortite 
(CaAl2Si2O8), il diopside (CaMgSi2O6) ed altri pirosseni, la forsterite (Mg2SiO4) ed il serpentino 
[Mg3Si2O5(OH)4], pure caratterizzati da processi dissolutivi relativamente rapidi. Per contro, la 
cinetica di dissoluzione del quarzo è generalmente lenta e molto spesso le acque sono prossime alla 
saturazione con questa fase, la cui dissoluzione è pertanto del tutto subordinata. 
 
Va ricordato che i processi dissolutivi avvengono per conversione dello H2CO3 in HCO3

- (vedi 
sopra), determinando sempre un aumento della concentrazione di bicarbonato disciolto. In 
particolare, i campioni ricchi di Mg e SiO2 disciolta (ad esempio P059, P060, P061, P063 e P102) 
sono ubicati in prossimità del corpo ofiolitico-serpentinitico di Ponzano. E’ probabile che 
localmente i sedimenti della piana alluvionale siano particolarmente ricchi di clasti ofiolitico-
serpentinitici, la cui dissoluzione spiegherebbe le alte concentrazioni di Mg e SiO2 disciolta di 
queste acque. Alcuni campioni con basse concentrazione di cloruro si incontrano invece al di sotto 
della linea di miscela Vara - Magra e sono interpretabili come acque poco mineralizzate di 
provenienza laterale, coerentemente con la loro localizzazione presso i margini della piana 
alluvionale. 
 
Da notare anche, nel diagramma di correlazione SiO2-Cl (Fig. 3.3.16), la presenza di tre campioni 
(P031, P094 e P096) estremamente poveri di silice disciolta, soprattutto nella primavera del 2004. 
Si tratta di tre acque provenienti da laghi di cava, nei quali la silice viene probabilmente sottratta da 
microorganismi acquatici (es. diatomee) che la utilizzano per costruire le loro parti scheletriche. 
 
In sintesi, a parte questi ultimi tre campioni, quelli interpretabili come apporti laterali, e quelli 
situati presso la linea di miscela Vara - Magra, per tutti gli altri (ossia per la maggior parte delle 
acque campionate), la dissoluzione di fasi minerali presenti nell’acquifero, carbonatiche e 
silicatiche, sia calciche che magnesiache, determina la acquisizione di importanti quantità di Ca, 
Mg, SiO2 e HCO3, da parte delle acque di falda. La stechiometria dei principali processi dissolutivi 
verrà discussa nella sezione 3.3.6.  
 
Diagrammi Li-Cl e Sr-Cl. Nelle parte precedente di questa sezione è stata esaminata la distribuzione 
dei principali costituenti disciolti e della silice nelle acque di falda attraverso diagrammi di 
correlazione con il cloruro. Diagrammi di questo tipo possono essere utilizzati anche per valutare la 
distribuzione di costituenti in traccia, quali il litio e lo stronzio. 
 
A questo proposito è utile incominciare la discussione esaminando il diagramma Li-Cl (Figura 
3.3.17), nel quale sono state riportate, in scala logaritmica, le concentrazioni dei due costituenti 
disciolti non solo per le acque di falda e di superficie della bassa valle del Magra, ma anche per le 
acque sorgive e fluviali dell’alta valle. Si rileva un netto contrasto fra Fiume Vara, le cui acque sono 
povere di Li e Cl, e Fiume Magra, le cui acque sono relativamente ricche di Li e Cl. Si osserva 
anche che il rapporto Li/Cl di queste acque fluviali è molto simile a quello del Torrente Aulella, del 
Torrente Lucido (LV) e della sorgente termale di Equi Terme, le cui acque vincolano il rapporto 
Li/Cl delle acque di superficie anzidette, a causa sia delle alte concentrazioni di questi due 
costituenti disciolti che della elevata portata, dell’ordine di 50 L s-1. In effetti i punti rappresentativi 
di Lucido ed Aulella si dispongono lungo la linea di miscela Equi Terme - Magra. L’influenza delle 
sorgenti di Bergondola è invece trascurabile, a causa della bassa portata (0.3 L s-1 in totale), 
nonostante le concentrazioni di Li e Cl siano maggiori di quelle della sorgente termale di Equi 
Terme di circa un ordine di grandezza.  
 
È evidente anche che entrambi i soluti hanno comportamento mobile, per lo meno fino a quando le 
acque rimangono nel reticolo fluviale. In effetti, la maggior parte delle acque di falda 
(contrariamente a quelle di superficie) si distribuisce al di sotto della linea di miscela Vara-Magra. 



 99

Ciò suggerisce che, a seguito della infiltrazione delle acque fluviali entro il materasso alluvionale 
della bassa valle del Magra, si verifica perdita di Li, o per inglobamento entro fasi secondarie in 
precipitazione (es. minerali delle argille) o per adsorbimento su fasi solide (processo poco noto). Per 
completezza, i dati geochimici relativi alle acque di falda e di superficie della bassa valle del Magra 
sono riportati anche nei diagrammi in scala lineare di Figura 3.3.18, che confermano le precedenti 
osservazioni. 

 

 
 

Figura 3.3.17. Diagramma log-log Li-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume 
Magra. Sono riportate anche le principali acque sorgive e fluviali dell’alta valle del Magra. 
 

 
 
Figura 3.3.18. Diagrammi Li-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
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Figura 3.3.19. Diagrammi Sr-Cl per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle del Fiume Magra 
campionate nel Maggio-Giugno 2004 (a sinistra) e nell’Ottobre-Novembre 2005 (a destra). 
 
Le concentrazioni di Sr (Figura 3.3.19) nelle acque sotterranee sono in larga misura condizionate 
dal fenomeno di miscela fra le acque del Fiume Magra e quelle Fiume Vara che infiltrano nel 
materasso alluvionale. Tuttavia, mentre le acque fluviali definiscono in modo molto netto le linee di 
miscela nei diagrammi di Figura 3.3.19, è ben evidente una notevole dispersione dei punti 
rappresentativi delle acque di falda attorno a queste linee di miscela. Ciò può essere imputato al 
verificarsi di processi sia di acquisizione (per dissoluzione di fasi solide e/o desorbimento) che di 
perdita (per incorporazione entro minerali secondari e/o adsorbimento su fasi solide) del 
componente chimico in oggetto. 
 
 
3.3.6. La stechiometria dei processi di dissoluzione delle fasi minerali di Ca e Mg 
 
Alla luce delle informazioni acquisite nelle sezioni precedenti, passiamo ad esaminare la 
stechiometria delle reazioni di dissoluzione delle fasi minerali carbonatiche e silicatiche di Ca e Mg 
che, come abbiamo visto, sono i due componenti chimici più importanti, assieme alla silice, 
acquisiti dalle acque di falda in esame per interazione con le rocce delle acquifero. A tal fine si 
ipotizza che le reazioni di dissoluzione siano governate dall’acido carbonico (o CO2 acquosa) e che, 
nel caso degli allumino-silicati esse avvengano in forma incongruente con precipitazione di 
caolinite (la validità di questa seconda ipotesi verrà valutata nella sezione 3.3.8). 
 
Cominciamo a considerare i processi dissolutivi delle fasi calciche. Nel caso della anortite avremo: 
 
 CaAl2Si2O8 + 2 CO2 + 3 H2O = Ca2+ + 2 HCO3

- + Al2Si2O5(OH)4.   (3.3.6) 
 (anortite)                                                                  (caolinite) 
 
Questa reazione suggerisce che, a causa della particolare stechiometria delle due fasi solide in essa 
implicate, tutto la silice liberata dalla dissoluzione della anortite entri nella caolinite, senza apporto 
di silice alla soluzione acquosa, come già sottolineato da Garrels (1968). Confrontando la reazione 
(3.3.6) con quella relativa alla dissoluzione della calcite: 
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 CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3
-,      (3.3.7) 

 (calcite) 
 
è evidente che l’effetto delle due reazioni sulla soluzione acquosa, a parità di condizioni al 
contorno, è esattamente lo stesso. Poiché la velocità della reazione (3.3.6) è minore di quella della 
reazione (3.3.7), in condizione di sottosaturazione rispetto ad entrambi i minerali implicati (come 
già ricordato), è probabile che la seconda sia più importante della prima, almeno inizialmente, ossia 
prima che le acque raggiungano la condizione di equilibrio (saturazione) con la calcite. Inoltre, 
poiché la cinetica di dissoluzione della anortite è significativamente più rapida di quella degli altri 
plagioclasi (e.g., Palandri e Kharaka, 2004 e Marini, 2007 e opere citate), la reazione (3.3.6) è molto 
più importante, nel breve termine, delle reazioni di dissoluzione dei plagioclasi ricchi del 
componente sodico.  
 
Il calcio disciolto non proviene solamente dal plagioclasio e dalla calcite. Altrettanto importanti, sia 
per abbondanza delle fasi primarie che per ragioni cinetiche (e.g., Palandri e Kharaka, 2004 e 
Marini, 2007 e opere citate), possono essere le reazioni di dissoluzione della dolomite: 
 
  CaMg(CO3)2 + 2 CO2 + 2 H2O = Ca2+ + Mg2+ + 4 HCO3

-,    (3.3.8) 
 (dolomite) 
 
e del pirosseno, qui rappresentato dal diopside: 
 
 CaMgSi2O6 + 4 CO2 + 2 H2O = Ca2+ + Mg2+ + 4 HCO3

- + 2 SiO2.   (3.3.9) 
 (diopside) 
 
Entrambe rilasciano le stesse moli di Ca2+, Mg2+ e HCO3

- alla fase acquosa, ma differiscono per le 
quantità di silice che entrano in soluzione. Probabilmente meno importanti sono invece le reazioni 
di dissoluzione degli anfiboli, quali la tschermakite: 
 
 Ca2Mg3Al4Si6O22(OH)2 + 10 CO2 + 8 H2O =      (3.3.10) 

(tschermakite ) 2 Ca2+ + 3 Mg2+ + 10 HCO3
- + 2 SiO2 + 2 Al2Si2O5(OH)4 

          (caolinite) 
 
e la tremolite: 
 
 Ca2Mg5Si8O22(OH)2 + 14 CO2 + 6 H2O =       (3.3.11) 

(tremolite)  2 Ca2+ + 5 Mg2+ + 14 HCO3
- + 8 SiO2. 

 
Le composizioni teoriche attese per la soluzione acquosa in base alle reazioni (3.3.6)-(3.3.11) sono 
riportate nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 (Fig. 3.3.20).  
 
Va notato che le soluzioni acquose prodotte per dissoluzione delle fasi che contengono sia Ca che 
Mg (diopside e dolomite) hanno lo stesso rapporto Ca/HCO3, ma ovviamente differiscono per i 
rapporti SiO2/HCO3 e SiO2/Ca. La linea tratteggiata che unisce i punti rappresentativi di calcite, 
anortite, dolomite, diopside e silice delimita il campo composizionale delle acque che interagiscono 
con minerali caratterizzati da rapporto Mg/Ca variabile da 0 ad 1. I punti rappresentativi della 
dissoluzione dei minerali del Mg che non contengono Ca si posizionano sull’asse HCO3-SiO2. Tali 
punti non sono stati riportati per non complicare ulteriormente il diagramma. 
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Figura 3.3.20. Diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2. Sono rappresentate sia le composizioni teoriche dettate dalla 
dissoluzione di fasi solide governata dall’acido carbonico (cerchi neri piccoli), sia i parametri CaWR, HCO3WR e SiO2WR, 
ossia le quantità di Ca, HCO3 e SiO2 derivanti dalla dissoluzione delle fasi minerali di interesse, per le acque di falda del 
basso Fiume Magra (cerchi bianchi o triangoli bianchi, come indicato in legenda). 
 
Seguendo lo stesso approccio, possiamo considerare le reazioni di dissoluzione, controllate 
dall’acido carbonico (o CO2 acquosa), di differenti fasi magnesiache di interesse (brucite, 
magnesite, idromagnesite, nesquehonite, clinocloro, forsterite, serpentino, enstatite, Mg-saponite, 
talco e sepiolite, nell’ordine in cui sono riportate nel seguito), ipotizzando nuovamente la 
precipitazione di caolinite per gli Al-silicati: 
 
  Mg(OH)2 + 2 CO2 = Mg2+ + 2 HCO3

-      (3.3.12) 
(brucite) 
 

  MgCO3 + CO2 + H2O = Mg2+ + 2 HCO3
-      (3.3.13) 

(magnesite) 
 
Mg5(CO3)4(OH)2 

. 4H2O + 6 CO2 = 5Mg2+ + 10 HCO3
-    (3.3.14) 

(idromagnesite) 
 
MgCO3 

. 3H2O + CO2 = Mg2+ + 2 HCO3
- + 2H2O     (3.3.15) 

(nesqueonite) 
 
Mg5Al2Si3O10(OH)8 + 10 CO2 + 3 H2O =       (3.3.16) 
(clinocloro)   = 5Mg2+ + 10 HCO3

- + SiO2 + Al2Si2O5(OH)4   
 
  Mg2SiO4 + 4 CO2 + 2 H2O = 2 Mg2+ + 4 HCO3

- + SiO2    (3.3.17) 
  (forsterite) 
 

Mg3Si2O5(OH)4 + 6 CO2 + H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3
- + 2 SiO2   (3.3.18) 

(serpentino) 
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  MgSiO3 + 2 CO2 + H2O = Mg2+ + 2 HCO3

- + SiO2     (3.3.19) 
(enstatite) 
 
Mg3.165Al0.33Si3.67O10(OH)2 + 6.33 CO2 + 2.495 H2O =     (3.3.20) 
(Mg-saponite)                = 3.165 Mg2+ + 6.33 HCO3

- + 3.34 SiO2 + 0.165 Al2Si2O5(OH)4   
 

Mg3Si4O10(OH)2 + 6 CO2 + 2 H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3
- + 4 SiO2    (3.3.21) 

(talco) 
 
  Mg4Si6O15(OH)2 

. 6H2O + 8 CO2 = 4Mg2+ + 8 HCO3
- + 6 SiO2 + 3 H2O.  (3.3.22) 

(sepiolite) 
 

Le composizioni teoriche della soluzione acquosa fissate dalle reazioni (3.3.12)-(3.3.22) sono 
rappresentate nel diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2 (Fig. 3.3.21). Analogamente a quanto 
osservato più sopra, i punti rappresentativi della dissoluzione dei minerali del Ca privi di Mg (non 
indicati) si localizzano lungo l’asse HCO3-SiO2. In particolare, la calcite e la anortite si situano sul 
vertice del bicarbonato. 
 

 
 
Figura 3.3.21. Diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2. Sono rappresentate sia le composizioni teoriche dettate dalla 
dissoluzione di fasi solide governata dall’acido carbonico (cerchi neri piccoli), sia i parametri MgWR, HCO3WR e SiO2WR, 
ossia le quantità di Mg, HCO3 e SiO2 derivanti dalla dissoluzione delle fasi minerali di interesse, per le acque di falda 
del basso Fiume Magra (cerchi bianchi o triangoli bianchi, come indicato in legenda). 
 
Poichè l’oggetto di questa sezione è rappresentato dai processi dissolutivi dei minerali di Ca e Mg 
che hanno luogo nella falda del basso Fiume Magra, è necessario sottrarre alle concentrazioni 
analitiche dei componenti chimici di interesse (CaA, MgA, HCO3A e SiO2A), le quantità di Ca, Mg, 
HCO3 e SiO2 inizialmente già presenti nelle acque dei fiumi Vara e Magra, che chiameremo CaF, 
MgF, HCO3,F e SiO2,F. Queste quantità possono essere calcolate inserendo la concentrazione di Cl di 
ogni acqua di falda (che è fissata unicamente dal processo di miscela fra le acque fluviali e non 
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dipende dalla interazione acqua-roccia) nelle rette di regressione Mg-Cl, Ca-Cl, HCO3-Cl e SiO2-Cl 
ottenute per le quattro acque fluviali (concentrazioni in mg/L, vedi diagrammi di Fig. 3.3.13-
3.3.16). Per i campioni raccolti nella primavera del 2004, tali rette sono: 
 

MgF = 0.0271 × ClF + 7.68        (3.3.23) 
 
CaF = 0.697 × ClF + 43.2        (3.3.24) 
 
HCO3,F = -0.113 × ClF + 174        (3.3.25) 
 
SiO2,F = -0.102 × ClF + 9.19        (3.3.26) 

 
Per i campioni prelevati nell’autunno 2005 le rette di regressione definite dalle acque fluviali sono 
invece: 
 

MgF = -0.0180 × ClF + 8.87        (3.3.27) 
 
CaF = 0.662 × ClF + 46.0        (3.3.28) 

 
HCO3,F = 0.311 × ClF + 198        (3.3.29) 

 
SiO2,F = -0.0762 × ClF + 8.95        (3.3.30) 
 

Le quantità di Ca, Mg, HCO3 e SiO2 derivanti dalla dissoluzione delle fasi minerali, che 
indicheremo CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR sono poi ottenute per semplice differenza: 
 

CaWR = CaA - CaF   MgWR = MgA - MgF 
           (3.3.31) 
HCO3WR = HCO3A - HCO3F  SiO2WR = SiO2A - SiO2F 
 

E’ interessante confrontare la somma delle variabili CaWR e MgWR con la variabile HCO3WR, tutte 
espresse in meq/L (Fig. 3.3.22). La ottima corrispondenza tra le quantità di calcio e magnesio 
acquisite per dissoluzione di fasi minerali e la quantità di CO2 acquosa convertita in ione 
bicarbonato nel corso dello stesso processo, a parte pochi casi particolari, conferma che Ca e Mg 
sono i due componenti chimici principalmente acquisiti dalle acque di falda del basso F. Magra per 
interazione acqua-roccia all’interno dell’acquifero. 
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Figura 3.3.22. Diagramma di correlazione fra somma delle variabili CaWR e MgWR e la variabile HCO3,WR, tutte 
espresse in meq/L, per le acque di falda del basso Fiume Magra. 
 
I parametri CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR sono stati finalmente riportati nei diagrammi 
triangolari Ca-HCO3-SiO2 e Mg-HCO3-SiO2. Nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 (Figura 
3.3.20), la quasi totalità dei campioni si localizza all’interno del triangolo composizionale calcite 
(anortite) - dolomite - silice, ed è caratterizzata da percentuali relativamente modeste di silice 
disciolta; ciò suggerisce che le reazioni di dissoluzione di calcite, anortite e dolomite sono quelle 
che rivestono maggiore importanza nel sistema idrogeologico in esame. Solamente un numero 
limittao di campioni (fra i quali spicca il P069 raccolto durante la campagna del Maggio-Giugno 
2004) si ubica al di sopra della linea dolomite-silice, verosimilmente a causa della interazione con 
clasti di rocce ofiolitico-serpentinitiche presenti nelle alluvioni (zona di Ponzano). Coerentemente 
con queste osservazioni, nel diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2 (Figura 3.3.21), la maggior 
parte dei campioni si incontra al di sopra della linea dolomite-silice, confermando che la 
dissoluzione di calcite, anortite e dolomite sono i processi dominanti nella falda del basso Fiume 
Magra. Solamente alcuni punti si trovano al di sotto della linea dolomite-silice: essi risentono della 
interazione con clasti di rocce ofiolitico-serpentinitiche contenuti entro le alluvioni (area di 
Ponzano). 
 
Poiché mediante i diagrammi triangolari vengono esaminati i rapporti fra i costituenti disciolti, a 
prescindere dalle concentrazioni assolute, è bene esaminare anche alcuni diagrammi di correlazione 
fra i parametri CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR (Fig. 3.3.23-3.3.25). 
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Figura 3.3.23. Diagramma di correlazione CaWR-HCO3,WR per le acque di falda del basso F. Magra. Sono indicati anche 
i rapporti fra queste variabili fissati per dissoluzione di differenti fasi solide. 
 

 
 
Figura 3.3.24. Diagramma di correlazione MgWR-HCO3,WR per le acque di falda del basso F. Magra. Sono indicati 
anche i rapporti fra queste variabili fissati per dissoluzione di differenti fasi solide. 
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Figura 3.3.25. Diagramma di correlazione MgWR-SiO2,WR per le acque di falda del basso F. Magra. Sono indicati anche 
i rapporti fra queste variabili fissati per dissoluzione di differenti fasi solide. 

 
Nel diagramma di correlazione CaWR-HCO3,WR (Fig. 3.3.23), la maggior parte delle acque di falda 
(fa eccezione, in particolare il già ricordato campione P069), si distribuisce fra le rette che 
descrivono la dissoluzione di calcite ed anortite e quella di dolomite e diopside, coerentemente con 
quanto osservato nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 (Fig. 3.3.20). La distribuzione dei punti 
è analoga nel diagramma di correlazione MgWR-HCO3,WR (Fig. 3.3.24) e coerente con quella del 
diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2 (Fig. 3.3.21). Il diagramma di correlazione MgWR-SiO2WR 
(Fig. 3.3.25) suggerisce che il Mg disciolto possa derivare in parte dalla dissoluzione di dolomite ed 
in parte dalla dissoluzione di serpentino, accettando che la distribuzione dei campioni attorno alla 
retta del clinocloro sia casuale, essendo dovuta alla somma di questi due contributi. Nell’insieme 
vengono pertanto confermate le conclusioni tratte in base ai diagrammi triangolari di Ca-HCO3-
SiO2 e Mg-HCO3-SiO2. 
 
 
3.3.7. Affinità termodinamica rispetto a fasi solide di interesse per le acque naturali della bassa 
valle del Fiume Magra 
 
I valori della affinità termodinamica rispetto alle fasi solide di interesse per le acque naturali della 
bassa valle del Fiume Magra sono stati calcolati mediante il codice EQ3 (che fa parte del software 
package EQ3/6 versione 8.0; Wolery e Jarek, 2003), assumendo che la attività dello ione Al3+ sia 
fissata dalla saturazione con la caolinite, ipotesi ragionevole in base alle informazioni desunte dai 
diagrammi di attività (vedi sezione 3.3.8).  
 
Il grado di equilibrio delle acque in esame rispetto alle fasi minerali di interesse è visualizzato 
mediante diagrammi di correlazione fra i valori di affinità termodinamica ed il valore di pH. La 
scelta di questa variabile di riferimento è dovuta alla forte dipendenza dal pH dell’affinità 
termodinamica (e quindi dell’indice di saturazione) rispetto a carbonati e silicati. Ciò deriva dal 
fatto che le reazioni di dissoluzione di queste fasi minerali sono governate, in larga misura, 
dall’attività dello ione H+. 
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Calcite e dolomite. Per spiegare la dipendenza dal pH della affinità termodinamica rispetto alla 
calcite per le acque in esame, possiamo scrivere la reazione di dissoluzione di questo minerale nelle 
due forme seguenti: 

 
−++ +=+ 3

2
3 HCOCaHCaCO        (3.3.32) 

o 
32

2
3 COHCaH2CaCO +=+ ++ .       (3.3.33) 

 
Conseguentemente, la dipendenza Acalcite-pH può essere espressa come segue: 

 
)logKloglog(pHTR303.2A (3.3.32)HCOCacalcite -

3
2 −++⋅⋅⋅= + aa    (3.3.34) 

oppure 
)logKloglogpH(2TR303.2A (3.3.33)COHCacalcite 322 −++⋅⋅⋅⋅= + aa .   (3.3.35) 

 
Alla temperatura media di 15.3°C (nel 2004) - 16.3°C (nel 2005), la pendenza teorica della 
relazione Acalcite – pH è pertanto di 1.32 kcal mol-1 per la relazione (3.3.34) e di 2.64 kcal mol-1 per 
la (3.3.35). I valori osservati di 0.81 kcal mol-1 per tutti i campioni del 2004 e 1.01 kcal mol-1 per 
tutti quelli del 2005 sono più prossimi alla pendenza teorica della equazione (3.3.34); pertanto la 
reazione (3.3.32) sembra essere quella più idonea per descrivere il processo di equilibrio 
considerato. 
 
Nel diagramma di correlazione Acalcite - pH (Fig. 3.3.26 a), la quasi totalità delle acque sotterranee, 
sia nella primavera del 2004 che nell’autunno del 2005, risulta essere prossima alla saturazione in 
calcite, mentre solo un numero modesto di pozzi (tra cui risalta il P022) sono sottosaturi in calcite. 
E’ interessante sottolineare che queste condizioni di sottosaturazione in calcite si incontrano in 
acque poco evolute, localizzate ai margini del materasso alluvionale, probabilmente riferibili ad 
apporti laterali. 
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Figura 3.3.26. Diagrammi di correlazione (a) Acalcite - pH e (b) Adolomite – pH per le acque di falda ed alcune acque 
fluviali della bassa valle del Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005. 
 
Al contrario, la maggior parte delle acque fluviali (10 su 11) ed un numero limitato di acque di falda 
sono decisamente sovrassature in calcite, in quanto si situano al di sopra della linea SI = 0.3, valore 
limite al di là del quale la cinetica del processo di precipitazione della calcite diventa molto rapida 
(Appelo e Postma, 1996). Si tratta di acque che risentono di scambi con l’atmosfera (laghi di cava, 
acque fluviali, acque di falda miscelate con acque fluviali), che determinano perdita di CO2 e 
conseguentemente possibile precipitazione di calcite. 
 
Il diagramma di correlazione Adolomite - pH (Fig. 3.3.26 b) mostra che solamente alcuni campioni 
(fra cui nuovamente il P022) sono sottosaturi in dolomite; pochi sono pure quelli prossimi alla 
condizione di equilibrio, mentre la maggioranza dei campioni si trova in condizioni di 
sovrassaturazione rispetto alla dolomite. Peraltro la precipitazione di questa fase è poco probabile 
per ragioni cinetiche (e.g., Palandri e Kharaka, 2004 e Marini, 2007 e opere citate). 
 
Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che le principali fasi solide disciolte nel corso del processo 
di interazione acqua-roccia sono calcite e dolomite (e localmente serpentino). Combinando questa 
informazione con quella dei diagrammi di Fig. 3.3.26, è evidente che la maggior parte delle acque 
di falda del basso Fiume Magra è rappresentativa degli stadi finali di questo processo, ossia ha 
raggiunto (o addirittura superato) la condizione di equilibrio con calcite e dolomite. È verosimile 
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che l’avvicinamento e/o l’allontanamento da questa condizione dipenda essenzialmente dagli 
scambi (apporti/perdite) di CO2. In effetti, le acque fluviali, prima di infiltrarsi nel materasso 
alluvionale, sono generalmente sovrassature rispetto ai minerali carbonatici. A seguito del loro 
ingresso nell’acquifero acquisiscono CO2 e, se l’apporto di questo gas è sufficientemente cospicuo, 
possono  diventano sottosature in calcite e dolomite. Tuttavia, a causa della notevole disponibilità di 
questi minerali e della loro alta reattività (cinetica di dissoluzione), essi vengono sciolti molto 
rapidamente, la CO2 viene convertita in HCO3

- (vedi reazioni 3.3.7 e 3.3.8) e la soluzione acquosa 
torna ad essere satura o sovrassatura.  
 
Anortite e crisotilo. Contrariamente a quanto osservato per i carbonati di Ca e Mg, tutte le acque di 
falda del basso Fiume Magra sono fortemente sottosature rispetto alle due fasi silicatiche 
rappresentative del Ca e del Mg, ossia l’anortite (il plagioclasio calcico) ed il crisotilo (il minerale 
più comune del gruppo del serpentino), come mostrato in Figura 3.3.27. Questi minerali, ove 
presenti, possono pertanto essere disciolti nel corso della interazione acqua-roccia. E’ interessante 
sottolineare che la dissoluzione di anortite accompagnata da precipitazione di caolinite e calcite 
determina consumo di CO2 senza alcun apporto di soluti alla fase acquosa, come indicato dalla 
reazione seguente: 

 
 CaAl2Si2O8 +  CO2 + 2 H2O = CaCO3 + Al2Si2O5(OH)4.    (3.3.36) 
 

  
Figura 3.3.27. Diagrammi di correlazione (a) Aanortite – pH e (b) Aserpentino – pH, per le acque di falda ed alcune acque 
fluviali della bassa valle del Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005. 
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Albite, K-feldspato, paragonite e muscovite. Come frequentemente osservato per le acque naturali 
presenti nei sistemi prossimi alla superficie terrestre (e.g., Gambardella et al., 2005), i diagrammi di 
correlazione Aalbite - pH, AK-feldspato - pH, Aparagonite - pH e Amuscovite - pH (Fig. 3.3.28 e 3.3.29) 
mostrano che tutte le acque in esame, sia di falda che di superficie, sono fortemente sottosature 
rispetto alle fasi sodiche, albite e paragonite, mentre sono più prossime alla saturazione con le 
corrispondenti fasi potassiche, K-feldspato e muscovite, pur essendo in genere sottosature anche 
rispetto ad esse. In effetti, sono relativamente poco numerose le acque sature e ancora meno 
frequenti sono quelle sovrassature rispetto a K-feldspato e muscovite. Questa diversa distanza dalla 
condizione di equilibrio fa sì che la dissoluzione del feldspato sodico e della mica sodica nei suoli 
procedono più velocemente della alterazione delle corrispondenti fasi potassiche (vedi Figura 2.4.18 
e discussione ad essa relativa), come già notato da Goldich (1938). 
 

 
 

Figura 3.3.28. Diagrammi di correlazione (a) Aalbite – pH e (b) AK-feldspato – pH, per le acque di falda ed alcune acque 
fluviali della bassa valle del Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005. 
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Figura 3.3.29. Diagrammi di correlazione (a) Aparagonite – pH e (b) Amuscovite – pH, per le acque di falda ed alcune acque 
fluviali della bassa valle del Fiume Magra campionate nel Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005. 
 
Quarzo. La maggior parte delle acque campionate, sia di falda che di superficie, risulta sovrassatura 
rispetto al quarzo, un numero limitato è prossimo alla saturazione con questa fase, mentre sono rare 
le acque sottosature (Figura 3.3.30). Queste infrequenti condizioni di sottosaturazione rispetto al 
quarzo riguardano i laghi di cava, nei quali, come già ricordato più sopra, sono presenti 
microorganismi acquatici (come le diatomee) che utilizzano la silice per costruire le loro parti 
scheletriche e, così facendo, determinano un deciso abbassamento della concentrazione di silice 
disciolta e, conseguentemente, condizioni di sottosaturazione rispetto al quarzo. 
 
Va anche detto che la precipitazione del quarzo dalle acque sovrassature è peraltro assai 
improbabile a causa della lentissima cinetica di questo processo in condizioni di bassa temperatura 
(e.g., Rimstidt and Barnes, 1980; Tester et al., 1994). 
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Figura 3.3.30. Diagramma di correlazione Aquarzo - pH per le acque di falda ed alcune acque fluviali della bassa valle 
del Fiume Magra campionate nel maggio-giugno 2004 e nell’ottobre-novembre 2005. 
 

 
3.3.8. Valutazione del grado di equilibrio fra minerali e soluzioni acquose attraverso i diagrammi 
di attività 
 
Per completezza d’informazione si riportano anche i diagrammi di attività per i sistemi MgO-SiO2-
Al2O3-H2O (Figura 3.3.31), CaO-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.32), Na2O-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 
3.3.33) e K2O-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.34), che sono stati costruiti ipotizzando conservazione 
di alluminio nelle fasi solide. Si tratta di un’ipotesi ragionevole, in quanto la concentrazione di Al 
disciolto nelle acque naturali è normalmente molto piccola, escludendo le acque fortemente acide e 
quelle marcatamente basiche, non comprese nel gruppo in esame. In tal modo si può verificare, in 
maniera indipendente, la condizione di saturazione rispetto alla caolinite o ad altre fasi solide di 
possibile interesse. In effetti, alla luce delle caratteristiche geo-litologiche dell’area in esame,  tutti i 
minerali primari e/o secondari pertinenti ed appartenenti a ciascuno dei quattro sistemi anzidetti, 
sono rappresentati nei diagrammi di attività in oggetto.  
 
I limiti di stabilità di queste fasi solide e le linee di saturazione rispetto a minerali di interesse si 
riferiscono a 15°C, valore prossimo alla temperatura media riscontrata nei pozzi, 15.5 ± 2.4 °C (1σ) 
nei mesi di Maggio e Giugno 2004 e 16.3 ± 1.5 °C (1σ) nel periodo Ottobre-Novembre 2005. La 
attività della SiO2(aq) ed i rapporti fra le attività degli ioni Mg2+, Ca2+, Na+, K+ e l’attività dello ione 
H+, ossia le variabili necessarie per rappresentare ciascun campione nei quattro diagrammi di 
attività in oggetto, sono stati calcolati per ogni campione alla temperatura di emergenza per mezzo 
del programma di calcolo EQ3 (Wolery e Jarek, 2003), prendendo in considerazione i fenomeni di 
speciazione nella soluzione acquosa. 
 
Nei quattro diagrammi di attività, l’attività della SiO2(aq) è compresa fra la condizione di saturazione 
rispetto al quarzo, che rappresenta una sorte di limite inferiore (coerentemente con quanto osservato 
poco sopra), e la condizione di equilibrio con la α-cristobalite, che riproduce in modo più che 
soddisfacente i valori massimi osservati di questa variabile. 
 
Nel diagramma di attività per il sistema CaO-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.32), la maggior parte 
delle acque si posiziona fra le linee di equilibrio con la calcite per fugacità di CO2 di 10-1 e 10-3 bar, 
coerentemente con quanto osservato circa la saturazione in calcite (paragrafo 3.3.7) e la 



 114

distribuzione della PCO2 nelle acque in oggetto (paragrafo 3.3.4; da notare che alle condizioni di 
pressione e temperatura di interesse le due variabili PCO2 ed fCO2 sono pressoché coincidenti). 
 

 
 

Figura 3.3.31. Diagramma di attività per il sistema MgO-SiO2-Al2O3-H2O. I limiti di stabilità per le fasi solide e le 
linee di saturazione rispetto a minerali di interesse si riferiscono a 15°C, 1.013 bar. 

 

 
 

Figura 3.3.32. Diagramma di attività per il sistema CaO-SiO2-Al2O3-H2O. I limiti di stabilità per le fasi solide e le linee 
di saturazione rispetto a minerali di interesse si riferiscono a 15°C, 1.013 bar. 
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Figura 3.3.33. Diagramma di attività per il sistema Na2O-SiO2-Al2O3-H2O. I limiti di stabilità per le fasi solide e le 
linee di saturazione rispetto a minerali di interesse si riferiscono a 15°C, 1.013 bar. 

 

 
 

Figura 3.3.34. Diagramma di attività per il sistema K2O-SiO2-Al2O3-H2O. I limiti di stabilità per le fasi solide e le linee 
di saturazione rispetto a minerali di interesse si riferiscono a 15°C, 1.013 bar. 

 
Nel diagramma di attività per il sistema MgO-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.31), invece, non vi è una 
perfetta coincidenza fra i dati analitici relativi alle acque della bassa Val di Magra e le linee di 
equilibrio con la dolomite per fugacità di CO2 comprese fra 10-1 e 10-3 bar, in linea con quanto 
osservato circa la saturazione in dolomite, rispetto a cui la gran maggioranza delle acque in esame 
risulta in effetti sovrassatura (paragrafo 3.3.7). 
 
In tutti e quattro i diagrammi di attività, la maggior parte dei campioni si localizza nel campo di 
stabilità della caolinite, ad eccezione di pochi punti che cadono nel campo di stabilità della Mg-
saponite, in Figura 3.3.31, e di un numero limitato di acque che si distribuiscono nei campi di 
stabilità della muscovite o del K-feldspato, in Figura 3.3.34. Ciò conferma la validità dell’ipotesi di 
saturazione rispetto alla caolinite, adottata per il calcolo della affinità termodinamica rispetto alle 
fasi allumino-silicatiche. 
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Infine, nei diagrammi di attività per i sistemi MgO-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.31), CaO-SiO2-
Al2O3-H2O (Figura 3.3.32), Na2O-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.33) è ben evidente la lontananza dei 
campioni d’acqua dai campi di stabilità delle fasi primarie, ossia diopside, anortite, paragonite ed 
albite, mentre nel diagramma di attività per il sistema K2O-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 3.3.34) alcune 
acque si incontrano nei campi di stabilità delle fasi primarie muscovite e K-feldspato, come già 
osservato. 
 
I diagrammi di attività forniscono pertanto una visione sintetica e molto efficace delle condizioni di 
reattività nel sistema naturale di interesse: le acque di falda e di superficie della bassa Val di Magra 
nel nostro caso. 
 
 
3.3.9. I metalli in traccia disciolti nelle acque di falda della bassa Val di Magra 
 
Alcuni dei metalli in traccia analizzati (As, Se, Cd) sono risultati essere presenti in concentrazioni 
inferiori al limite di rilevabilità in tutti i campioni d’acqua raccolti. Contenuti misurabili di Pb sono 
stati riscontrati solamente nei campioni P011 (località Inchiostro, Ceparana, 48 µg/L) e P010 
(località Piano di Follo, 24 µg/L) raccolti nella primavera 2004. Solo il primo è superiore al limite 
di 25 µg/L stabilito dal D.Lgs. 31/2001. In un campione della stessa campagna di prelievi (P094, 
Lago Bocceda, Sarzana) è stata misurata una concentrazione di Hg pari a 2.2 µg/L (superiore al 
limite di 1 µg/L stabilito dal D.Lgs. 31/2001). 
 
Solamente per alcuni metalli di transizione (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu e Zn) è disponibile un numero di 
dati sufficienti per il calcolo dei parametri statistici, riportati in Tabella 3.3.2 e commentati di 
seguito. 
 
Cromo. I contenuti totali misurati per questo elemento nelle acque sotterranee della bassa val di 
Magra sono ben al di sotto della concentrazione limite accettabile di 50 µg/L, imposta dal D.Lgs. 
31/2001. Nonostante la forte differenza nel numero dei campioni con concentrazioni di Cr totale 
superiori al limite di rilevabilità (102 nel 2004 contro 55 nel 2005), vi è un’ottima corrispondenza 
fra i diversi percentili. Tale fatto rafforza la significatività dei dati raccolti. 
 
Manganese. Pure nel caso del Mn si osserva una buona corrispondenza fra i differenti percentili 
relativi alle due campagne di prelievi, anche se è ben diverso il numero dei campioni  con contenuti 
di Mn superiori al limite di rilevabilità: 93 nel 2004 contro 61 nel 2005. La concentrazione limite 
accettabile di 50 µg/L (D.Lgs. 31/2001) è superata da 14 campioni raccolti nel Maggio-Giugno 
2004 e da 10 acque prelevate nell’Ottobre-Novembre 2005. I valori massimi sono risultati di 1425 e 
1330 µg/L, rispettivamente. Si tratta comunque di un parametro indicatore, il cui limite non è 
inderogabile. 
 
Ferro. Per questo elemento in traccia sono disponibili solamente i dati raccolti nella primavera 
2004. Solo 2 dei 109 campioni di acque sotterranee mostrano concentrazioni di Fe disciolto inferiori 
al limite di rilevabilità, mentre sono 36 le acque che eccedono la concentrazione massima 
ammissibile di 200 µg/L (D.Lgs. 31/2001). Anche il Fe, come lo Mn, è un parametro indicatore, il 
cui limite non è inderogabile. 
 
Nichel. Pure il Ni è stato analizzato unicamente nei campioni della prima campagna ed è risultato 
essere presente in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità in 19 acque solamente. Un unico 
campione, il P056 (S. Stefano, località Piano di Ponzano) presenta una concentrazione di Ni (22.8 
µg/L) di poco superiore al limite di 20 µg/L, stabilito dal D.Lgs. 31/2001. 
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Rame. Per questo elemento è ben diverso il numero dei campioni con contenuti superiori al limite di 
rilevabilità nelle due campagne di prelievi, i 101 del 2004 si riducono a 23 nel 2005. A queste 
differenze si accompagnano anche significative discrepanze nei percentili, forse riferibili a 
variazioni stagionali. Tutte le acque sotterranee raccolte, in entrambe le campagne, hanno contenuti 
inferiori al limite di legge dettato dal D.Lgs. 31/2001, 10 mg/L. Emergono, per le alte 
concentrazioni di Cu, il campione P034 (384 µg/L) localizzato in località Macchie di S. Stefano ed 
il già citato P009 situato in località Inchiostro (215 µg/L); entrambi si riferiscono alla prima 
campagna. 
 
Zinco. Nel caso dello zinco si osserva una buona corrispondenza sia nel numero dei campioni con 
contenuti superiori al limite di rilevabilità raccolti nelle due campagne di prelievi (102 nel Maggio-
Giugno 2004 e 98 nell’Ottobre-Novembre 2005), sia una discreta somiglianza fra i diversi 
percentili, relativi ai due cicli di prelievi. Solo un campione raccolto nella primavera 2004 (P009, 
localizzato in sponda destra del Vara in località Inchiostro), con una concentrazione di Zn di 8230 
µg/L, si attesta ben al di sopra del limite di legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006, pari a 3000 µg/L. 
L’alto tenore di Zn di questo campione è accompagnato da elevate concentrazioni di altri elementi 
in traccia (Cd, Cu, Ni), suggerendo che si tratti di effetti riferibili ad inquinamento antropico.  
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 Tabella 3.3.2. Parametri statistici per alcuni metalli in traccia disciolti nelle acque di falda della bassa Val di Magra. 
 

Metallo Campagna
N < 1 
µg/L 

N > 1 
µg/L 

5° 
percentile 

10° 
percentile 

25° 
percentile 

50° 
percentile 

75°        
percentile 

90°       
percentile 

95°       
percentile 

    µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
           

Cr 2004 7 102 1.2 1.4 1.7 2.2 2.9 4.1 5.3 
Cr 2005 48 55 1.0 1.1 1.3 1.7 2.9 4.0 4.5 
           

Mn 2004 16 93 1.8 2.0 2.8 4.7 11.1 159 246 
Mn 2005 42 61 1.5 1.6 2.3 4.3 13.2 126 348 

           
Fe 2004 2 107 7.3 13.4 43.3 117 270 478 983 
           

Ni 2004 90 19 1.1 1.1 1.2 2.4 3.8 8.0 16.9 
           

Cu 2004 8 101 2.5 3.2 5.2 8.2 28.2 72.2 104.6 
Cu 2005 80 23 1.2 1.3 1.9 4.3 6.5 12.7 13.7 

           
Zn 2004 3 106 5.3 7.8 26.5 89.1 174 372 547 
Zn 2005 5 98 2.9 4.8 12.4 49.0 153 412 731 
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3.4. La velocità di flusso in falda valutata in base alle misure di conducibilità elettrica 
 
Abbiamo già visto nella sezione 2.4.4 le variazioni temporali della conducibilità elettrica (riferita 
alla temperatura di 20°C) registrate, per il periodo 2003-2006, in corrispondenza delle stazioni di 
monitoraggio ARPAT delle acque fluviali: 

(i) del Fiume Magra ad Aulla, a monte della confluenza con l’Aulella, (200 m a monte del 
municipio, codice ARPAT MAS-016); 

(ii) del Fiume Magra a Caprigliola, a valle della confluenza con l’Aulella, (codice ARPAT 
MAS-017); 

(iii) del Torrente Aulella in località Aulla (passaggio a livello, codice ARPAT MAS-022). 
 
Le ultime due serie di dati sono riportate anche nel cronogramma di Figura 3.4.1. I dati di 
conducibilità delle stazioni di cui ai punti (ii) e (iii) risentono fortemente degli apporti delle acque 
Na-Cl di Equi Terme-Monzone (Torrente Lucido) e delle acque Ca-SO4 del Torrente Rosaro, 
soprattutto nel periodo Luglio-Settembre, in forma di picchi ben evidenti. 
 
Questi cronogrammi sono confrontati, in Figura 3.4.1, con le serie temporali relative ai dati di 
conducibilità misurati: 

(i) ai campi pozzi di Santo Stefano Magra, in sponda sinistra, immediatamente a valle di 
Caprigliola; 

(ii) e al campo pozzi di Fornola-sponda sinistra, circa 3.3 km a valle del punto precedente, 
misurati lungo la linea di flusso sotterraneo. 

 
Questo confronto, a parte l’ovvio sincronismo fra i dati del Torrente Aulella e del Fiume Magra a 
valle della confluenza con lo stesso, mostra un abbassamento, un allargamento ed un ritardo dei 
picchi di conducibilità per le acque sotterranee, in entrambe le stazioni. Tutte queste caratteristiche 
sono maggiormente pronunciate per il campo pozzi di Fornola-sponda sinistra. L’abbassamento e 
l’allargamento dei picchi di conducibilità sono dovuti sia al miscelamento fra le due componenti 
fluviali (Magra e Vara), che infiltrano nel materasso alluvionale della bassa Val di Magra, sia ai 
fenomeni di dispersione idrodinamica che avvengono nell’acquifero stesso.  
 
Il ritardo, ossia lo shift dei picchi di conducibilità nel periodo primaverile dell’anno successivo, è 
invece attribuibile al trasporto in falda, fenomeno relativamente lento, che può essere valutato in 
base a questi dati. In particolare, è conveniente riferirsi ai picchi di conducibilità estivi (per le acque 
fluviali) del 2003 e del 2004, anni particolarmente siccitosi (specie il 2003), mentre i picchi del 
2005 e 2006 sono disturbati da eventi piovosi estivi. I massimi di conducibilità sono ritardati di 
circa 50 giorni ai campi pozzi di Santo Stefano Magra (riferendosi ad entrambi i picchi estivi del 
2003 e del 2004), mentre i ritardi al campo pozzi di Fornola-sponda sinistra sono di circa 5 mesi, 
riferendosi al picco dell’estate 2003, oppure di circa 7 mesi, in base al massimo dell’estate 2004. Ne 
discende che sono necessari circa 100-160 giorni perchè l’acqua sotterranea compia il tragitto di 3.3 
km lungo la linea di flusso sotterraneo che collega i due campi pozzi; ciò corrisponde ad una 
velocità media di 27 ± 6 m/giorno, ossia di 21 m/giorno, riferendosi al picco dell’estate 2003, e di 
33 m/giorno, in base al massimo dell’estate 2004. 
 
In alternativa, la velocità in falda può essere valutata prendendo in esame le due mappe delle 
concentrazioni di cloruro relative alle campagne idrogeologiche-idrogeochimiche effettuate nel 
Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005 (vedi paragrafo 3.5.8), misurando la distanza 
fra i picchi, che memorizzano i contributi fluviali estivi dei diversi anni idrologici, e assumendo una 
distanza temporale di circa 5 mesi (in base ai momenti in cui sono state effettuate le due campagne). 
In tal modo si ottiene una velocità media di circa 22 m/giorno, confrontabile con il dato dedotto dal 
picco estivo del 2003. Questo è probabilmente il dato più affidabile, tenuto conto dei caratteri 
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ottimali di quel periodo, per lo meno per le finalità idrologiche. Si sottolinea che queste velocità di 
transito dell’acqua in falda sono da 500 a 5000 volte inferiori alla velocità delle acque fluviali. 
 
Ponendosi lungo la linea di flusso principale della falda, la velocità media di 21.5 ± 0.5 m/giorno ed 
il gradiente idraulico di 0.00422 (vedi mappe delle piezometrie, Tavola 3) indicano una 
permeabilità media di 0.059 ± 0.001 m/s. Questo è valore tipico per depositi ghiaioso-ciottolosi 
grossolani (Bear, 1979; Freeze e Cherry, 1979; Domenico e Schwartz,1998). 
 
 

 
 
Figura 3.4.1. Cronogrammi della conducibilità elettrica (riferita alla temperatura di 20°C) per il periodo 2003-2006, sia 
per le stazioni ARPAT situate sul Fiume Magra a Caprigliola e sul Torrente Aulella ad Aulla, sia per i campi pozzi 
ACAM Acque S.p.A. di Santo Stefano Magra e Fornola-sponda sinistra. 
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3.5.  Mappatura Geochimica 
 
Nelle mappe di questo capitolo è stato sovrapposto, all’andamento di ciascuna variabile di interesse, 
rappresentato con scale cromatiche, il drappeggio delle linee isopiezometriche. In genere, la scala 
cromatica utilizzata identifica i bassi valori della variabile (fino al 25° percentile) con le sfumature 
dal celeste al blu, l’intervallo compreso fra il 25 ed il 75° percentile con le varie tonalità del rosso, 
mentre con le sfumature che vanno dall’arancio al giallo vengono rappresentati i valori superiori al 
75° percentile. Occasionalmente, scale cromatiche differenti sono state scelte per evidenziare 
fenomeni particolari. In tutte le mappe sono contrassegnati con un quadrato giallo bordato di rosso i 
principali campi pozzi utilizzati per l’estrazione di acque potabili e con una freccia azzurra i 
principali affluenti del fiume Magra. 
 
Anche in questo caso la distribuzione nello spazio delle variabili è stata ottenuta tramite la 
procedura di Kriging lineare (OK, altrimenti noto come Kriging ordinario o BLUE, ovvero Best 
linear unbiased estimator).  
 
L’ubicazione dei pozzi oggetto di campionamento è riportata nella mappa di Tavola 2. 
 
 
3.5.1. Mappe piezometriche (Tavola 3). 
 
Le mappe delle isofreatiche relative alle due campagne di misura (Maggio-Giugno 2004 e Ottobre-
Novembre 2005) sono sovrapposte nella tavola di sinistra mentre nella tavola di destra sono 
rappresentate con una scala cromatica le differenze di quota piezometrica riscontrate tra le sue serie 
di misure.  
 
La morfologia delle linee isopiezometriche non mostra differenze sostanziali nelle due campagne 
mentre nella tavola di destra sono evidenti zone con apprezzabili differenze di quota della superficie 
freatica. In generale la superficie freatica presenta quote assolute decrescenti procedendo da NW a 
SE. Il dislivello tra le quote di falda maggiori e quelle minori è di circa 32 m; la distanza interessata 
è di circa 11000 m, quindi il valore medio del gradiente idraulico è dello 0.003%. 
 
L’andamento altimetrico delle linee isopiezometriche indica la presenza di due zone di 
alimentazione della falda, una da parte del Fiume Magra e l’altra da parte del Fiume Vara, entrambe 
localizzate a monte della confluenza, nei pressi delle località S. Stefano (Fiume Magra) e Piana 
Battolla (Fiume Vara). E’ da sottolineare che immediatamente a monte di queste due località il 
materasso alluvionale diminuisce di spessore sino a scomparire ed i due fiumi scorrono in alcuni 
tratti sul substrato roccioso; ne consegue che in queste due aree, anche grazie alla elevata 
permeabilità dei sedimenti alluvionali (di natura ghiaiosa), si verifica il maggior contributo di 
infiltrazione delle acque superficiali verso l’acquifero. 
 
Nella zona di S. Stefano, la disposizione delle linee piezometriche indica che il Fiume Magra 
alimenta la falda dalla sponda sinistra; le linee di flusso tuttavia non mantengono la direzione 
dell’alveo attivo del fiume (circa NE-SW) ma raggiungono direttamente (con direzione circa N-S) 
la sponda destra della valle in località Fornola seguendo una sorta di “scorciatoia” rispetto all’alveo 
fluviale attuale (paleoalveo?). 
 
Un'alimentazione laterale secondaria della falda è riconoscibile nel settore sinistro della pianura 
alluvionale, a valle della confluenza Vara-Magra, tra Ponzano e Sarzana. Essa è attribuibile ai 
diversi affluenti che confluiscono nel Magra in questa zona, fra i quali i più importanti per 
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estensione del bacino sono il Torrente Calcandola ed il Torrente Amola. Fenomeni analoghi non 
sono evidenti nel settore destro della valle.   
 
A valle della confluenza, il Fiume Magra sembra avere un comportamento ricevente dal settore 
sinistro e alimentante verso il settore destro. Tale comportamento nel settore destro è indotto dai 
poli di emungimento di Fornola e del Piano di Arcola.  
 
Le zone di basso della superficie freatica e di convergenza delle linee di flusso, riconoscibili nel 
Piano di Arcola e in località Battifollo, sono attribuibili appunto ad effetti di emungimento della 
falda dai campi pozzi locali. E’ rilevabile anche un piccolo cono di pompaggio in sponda sinistra 
del Fiume Vara (poco più a monte di Ceparana) in corrispondenza dei pozzi a servizio 
dell’acquedotto del Comune di Bolano.  
 
Passando ad esaminare la tavola di destra, dove sono rappresentate le differenze di quota 
piezometrica tra le due campagne di rilievo si notano, in prossimità delle due zone di alimentazione 
ed in corrispondenza dell’immissione del Torrente Calcandola nel Magra, ampi settori con valori 
nettamente positivi degli scostamenti (tra 0.5 e 1 m); tali differenze sono presumibilmente da 
attribuire alle diverse stagioni idrologiche delle due campagne di misura: il rilievo della tarda 
primavera 2004 riflette, almeno per le aree più prossime alle zone di alimentazione, il momento di 
ricarica dell’acquifero da parte delle acque dei corsi d’acqua (caratterizzati in questo periodo dalle 
massime portate), mentre il rilievo dell’inizio autunno 2005 corrisponde, in falda, alla fine del 
periodo di esaurimento dei due fiumi (caratterizzati in questa stagione dalle portate minime) e 
quindi ai minimi livelli piezometrici. 
 
A valle della confluenza le differenze di quota sono meno apprezzabili e comunque non facilmente 
interpretabili per la presenza di importanti aree di emungimento che possono mascherare le naturali 
variazioni piezometriche stagionali.  
 
 
3.5.2. Mappe della soggiacenza (Tavola 4). 
 
Nella tavola 4 sono riportati i valori di soggiacenza (spessore del terreno non saturo che ricopre la 
falda) rilevati nelle due campagne di misura.  
 
In generale valori bassi della soggiacenza (< 5 m) caratterizzano le aree di infiltrazione (Piana 
Battolla e S. Stefano), la pianura alluvionale del Fiume Vara nel tratto compreso tra Piana Battola e 
Bottagna, la zona di confluenza e la zona prossima alla fascia collinare tra S. Stefano e S. Caterina. 
In particolare la fascia a bassa soggiacenza della piana del Vara è localizzata in corrispondenza 
dell’alveo fluviale in accordo con la morfologia della pianura (quote topografiche più basse nei 
pressi dell’alveo attivo del fiume), mentre nelle zone di infiltrazione sia dei fiumi principali che 
degli affluenti laterali del versante sinistro (Canale Ribarberi e Torrente Amola) i vassi valori di 
soggiacenza sono da associare alla scarsa potenza dei depositi alluvionali. 
 
Zone caratterizzate da soggiacenza relativamente elevata (> 5 m) sono invece osservabili nel settore 
destro della pianura a valle della confluenza ed in corrispondenza dell’immissione del Torrente 
Calcandola. Nel primo caso la maggiore soggiacenza è da attribuire agli effetti di pompaggio dei 
citati campi pozzi localizzati in località Fornola e nel Piano di Arcola mentre per il Torrente 
Calcandola potrebbe essere spiegata da un maggior spessore del materasso alluvionale (giustificato 
dall’ampia conoide che questo torrente ha formato nei pressi di Sarzana). 
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Confrontando le mappe del 2004 e del 2005 si osservano mediamente valori di soggiacenza 
leggermente più elevati nel 2005, in accordo con i minori livelli piezometrici caratteristici del 
periodo idrologico come già osservato in precedenza.  
 
 
3.5.3. Mappe della temperatura (Tavola 5). 
 
Queste mappe sono state preparate eliminando alcuni punti anomali individuati nel grafico di Figura 
3.1.2 relativi a pozzi con profondità maggiore di 20 m e ad alcuni pozzi poco profondi. Le due carte 
ottenute risultano nettamente differenti: in quella riferita alla campagna di campionamento di 
Maggio-Giugno 2004 la temperatura delle acque sotterranee è mediamente inferiore rispetto a 
quella della campagna Ottobre-Novembre 2005; gli scostamenti più evidenti sono osservabili nella 
metà settentrionale dell’area investigata, ossia a monte della confluenza Magra-Vara ed 
immediatamente a valle di essa, dove le temperature del 2004 sono sempre inferiori a 14°C, mentre 
quelle del 2005 sono sempre superiori a 15°C. Queste differenze tracciano chiaramente le differenze 
stagionali di temperatura delle acque dei fiumi che alimentano l’acquifero. Differenze di 
temperatura più contenute fra le due campagne si osservano invece nella metà meridionale della 
bassa valle del Magra, a sud di Ponzano Magra-Fornola, nonostante permanga la tendenza verso 
valori minori nel Maggio-Giugno 2004, in corrispondenza dei principali affluenti (Amola e 
Calcandola) e nei pressi di Fornola. 
 
 
3.5.4. Mappe della conducibilità elettrica (Tavola 6). 
 
Le due mappe della conducibilità elettrica, relative alle campagne del Maggio-Giugno 2004 e 
dell’Ottobre-Novembre 2005, sono nettamente differenti fra loro, escludendo solamente il settore 
più settentrionale dell’area investigata, di pertinenza Vara, nel quale non si osservano differenze 
significative di questo parametro. Valori nettamente più elevati di conducibilità elettrica 
caratterizzano invece i restanti settori della mappa dell’Ottobre-Novembre 2005, che evidentemente 
risente fortemente degli afflussi idrici estivi, più conduttivi, essendo caratterizzati da maggiori 
contenuti di sali disciolti. 
 
A causa dei valori minori di conducibilità elettrica che caratterizzano invece l’ampio settore della 
mappa del Maggio-Giugno 2004 a valle della conflenza Vara-Magra, risulta ben evidente la zona di 
alti valori del parametro in oggetto fra Ponzano Maga e Fornola; essa è verosimilmente 
relazionabile, almeno in parte, all’infiltrazione in falda delle acque fluviali del Magra dell’estate 
2003. 
 
 
3.5.5. Mappe dell’ossigeno-18 e del deuterio (Tavola 7). 
 
Le mappe di distribuzione dei rapporti isotopici 18O/16O e D/1H sono relative alla campagna 
effettuata nell’Ottobre-Novembre 2005 in quanto questi dati sono stati acquisiti solamente nel corso 
di questa seconda serie di prelievi. Queste mappe sono estremamente utili per distinguere i diversi 
contributi alla alimentazione dell’acquifero della bassa valle del Magra, che sono forniti sia dalle 
due principali aste fluviali, Vara e Magra, che dalle precipitazioni meteoriche che si infiltrano nei 
rilievi circostanti, isotopicamente simili alle acque dei torrenti Amola e Calcandola, che sono stati 
oggetto di campionamento ed analisi.  
 
Come discusso e premesso nel paragrafo 3.2.1, a prescindere da una variabilità stagionale tutt’altro 
che trascurabile, le acque del Fiume Magra sono quelle isotopicamente più leggere, seguite da 
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quelle del Fiume Vara (che mostrano valori di δD e δ18O superiori di alcune unità per-mille ed 
alcuni decimi unità per-mille, rispettivamente) e da quelle dei torrenti Amola e Calcandola (che 
sono caratterizzate da valori di δD e δ18O superiori a quelli del Magra di circa dieci unità per-mille 
e circa una unità per-mille, rispettivamente).  
 
Alla luce di queste considerazioni, l’ampia fascia di bassi valori sia di δD che di δ18O che segue il 
corso del Fiume Magra è evidentemente rappresentativa delle acque di subalveo che, nonostante 
abbiano lasciato l’alveo fluviale per infiltrarsi nel materasso alluvionale circostante, sono comunque 
soggette ad una migrazione verso valle, ovviamente molto più lenta di quella delle acque del fiume. 
Ai due lati di questa fascia, caratterizzata da tonalità cromatiche azzurre, sono presenti due zone di 
miscelazione, evidenziate da colori violetto-ciclamino, oltre le quali sono riconoscibili le acque 
isotopicamente più pesanti: (i) sia di pertinenza Vara che di provenienza laterale, nella parte 
settentrionale dell’area investigata, fra Piana Battolla e Bottagna; (ii) le acque provenienti dai rilievi 
della sponda sinistra (zona di Ponzano Magra-Santa Caterina) nel settore centro orientale della zona 
di indagine.  
 
Da notare che la fascia di bassi valori isotopici non è più riconoscibile a valle del Piano di Arcola; 
ciò può essere dovuto in parte agli importanti emungimenti per fini idropotabili attuati in questo 
settore ed in parte al miscelamento con le acque provenienti dalla zona di Ponzano Magra-Santa 
Caterina a cui si è fatto cenno poco sopra. 
 
 
3.5.6. Mappa del rapporto Ca/(Ca+Mg) (Tavola 8). 
 
Questo rapporto permette di distinguere le acque che interagiscono con rocce ofiolitiche, più ricche 
di Mg e caratterizzate da bassi valori del rapporto in oggetto, dalle acque che interagiscono con 
rocce in cui sono presenti minerali carbonatici, caratterizzati da alti valori del rapporto 
Ca/(Ca+Mg), che si avvicinano al valore limite di 1, atteso per dissoluzione di calcite. Anche se alla 
dissoluzione di dolomite compete un valore del rapporto in esame di 0.5, nell’area di interesse 
valori prossimi a 0.5 sono riferibili a interazione (almeno parziale) con rocce ofiolitiche.  
 
La mappa del rapporto Ca/(Ca+Mg) per la campagna della primavera 2004 è molto simile, quasi 
identica, a quella del survey effettuato nel 2005. Acque con alto rapporto Ca/(Ca+Mg) di 
provenienza Magra si incanalano sul versante occidentale del graben, seguendo il flusso di sub-
alveo del fiume. Acque con rapporto Ca/(Ca+Mg) relativamente più basso sono riconoscibili invece 
a nord della confluenza Magra-Vara e nei pressi di Ponzano Magra, sul versante orientale della 
valle. In effetti, affioramenti di rocce serpentinitiche sono presenti nei bacini degli affluenti di 
sinistra (Torrente Amola e Canale Ribarberi), mentre la presenza di rocce di questo tipo non è ovvia 
a nord della confluenza Magra-Vara (zona di Follo-Ceparana).  
 
Le acque con alto rapporto Ca/(Ca+Mg), riconducibili agli apporti del fiume Magra, non sono più 
riconoscibili a valle del Piano di Arcola, sia per effetti di miscelamento con acque provenienti dal 
versante orientale che per effetti di estrazione, visto che i principali poli di prelievo sono compresi 
nel settore tra Fornola e Ressora. Si osserva una significativa correlazione tra questa mappa e le 
mappe delle concentrazioni di silice disciolta e magnesio.  
 
 
3.5.7. Mappa del rapporto HCO3/(HCO3+SO4) (Tavola 9). 
 
La mappa del rapporto HCO3/(HCO3+SO4) per la campagna del Maggio-Giugno 2004 è invece ben 
diversa da quella dell’Ottobre-Novembre 2005. Le differenze sono tali che scale grafiche distinte 
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sono state adottate per meglio evidenziare le specificità di ciascuna carta. La caratteristica più 
rilevante è la netta distinzione tra le acque provenienti dal fiume Vara (con rapporti 
HCO3/(HCO3+SO4) più elevati, soprattutto nell’autunno 2005), le acque contribuite dal fiume 
Magra (con rapporti HCO3/(HCO3+SO4) più bassi) e quelle di alimentazione laterale (con valori 
intermedi del parametro). In particolare, nel settore in cui confluiscono le acque provenienti dal 
fiume Magra, la mappa della primavera 2004 è caratterizzata dalla presenza di due zone con bassi 
valori del rapporto HCO3/(HCO3+SO4), una nei pressi di Fornola l’altra a metà strada tra S. Stefano 
Magra e Fornola. La prima è arealmente più estesa e mostra valori più bassi del parametro 
considerato rispetto alla seconda. Nella mappa relativa all’autunno 2005 è invece riconoscibile 
un’unica ampia zona di bassissimi valori del rapporto HCO3/(HCO3+SO4) situata a valle di S. 
Stefano Magra. L’interpretazione di questi picchi negativi del parametro in oggetto non può 
prescindere da quanto osservato nelle acque del fiume Magra in corrispondenza della stazione di 
monitoraggio ARPAT situata in località Caprigliola, analogamente a quanto visto nel paragrafo 
2.4.4, nonostante la concentrazioni del bicarbonato disciolto non sia stata oggetto di misura. Anche 
in questo caso è utile fare riferimento al cronogramma del rapporto HCO3/(HCO3+SO4) di Figura 
3.5.1 che è stato preparato in base alle concentrazioni di solfato disciolto misurate da ARPAT, 
assumendo una concentrazione di bicarbonato costante pari a 187.3 mg/L (media dei due valori 
determinati nel Maggio-Giugno 2004 e nell’Ottobre-Novembre 2005). In alternativa, la 
concentrazione di bicarbonato (in meq/L) è stata stimata in base ai dati ARPAT di durezza totale 
(DT espressa in mg/L di CaCO3) mediante la relazione: 
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in cui PMCaCO3 indica il peso molecolare del CaCO3 e SO4 la concentrazione di solfato in meq/L. 
Esaminando il cronogramma di Figura 3.5.1 si osserva una buona corrispondenza tra le due serie di 
dati anche se quelli della prima serie sono generalmente più elevati di circa 0.04 unità. Le maggiori 
discrepanze si notano per l’estate-autunno 2003 dove i valori calcolati in base alla durezza totale 
risultano essere troppo bassi, di ben 0.14-0.26 unità. Si è pertanto scelto di considerare più 
attendibili i dati calcolati in base ad una concentrazione costante di bicarbonato disciolto. In ogni 
caso, vi è una ottima corrispondenza fra le oscillazioni descritte dalle due curve.  
 

 
 

Figura 3.5.1. Cronogramma del rapporto HCO3/(HCO3+SO4), in unità equivalenti, per le acque del fiume Magra a 
Caprigliola (stazione di monitoraggio ARPAT). In assenza di dati ARPAT per la concentrazione del bicarbonato 
disciolto, la curva grigia è stata ottenuta in base ai dati di durezza totale (dati ARPAT), mentre la curva nera è stata 
ricavata assumendo una concentrazione di bicarbonato costante di 187.3 mg/L. 



 126

In base al cronogramma del rapporto HCO3/(HCO3+SO4) per le acque del fiume Magra a 
Caprigliola (Figura 3.5.1), i due picchi negativi osservati nelle acque sotterranee durante la 
primavera 2004 sono riferibili al Luglio-Agosto 2003 (picco di Fornola) ed al Gennaio-Febbraio 
2004 (picco situato a metà strada tra S. Stefano Magra e Fornola), mentre l’ampio picco negativo 
rilevato nell’autunno 2005 immediatamente a valle di S. Stefano Magra è attribuibile al Luglio-
Agosto 2005. Questi impulsi dovuti a fenomeni di tracciamento naturale permettono di ottenere utili 
informazioni relative alla dinamica delle acque sotterranee come discusso nella sezione 3.4. 
 
 
3.5.8.  Mappe del cloruro (Tavola 10). 
 
Anche le mappe del cloruro riferite alle due campagne di campionamento risultano ben 
differenziate. In entrambe si distingue il contrasto tra le acque provenienti dal bacino del Magra da 
quelle del bacino del Vara, con queste ultime sempre più povere in Cl. Nella mappa relativa alla 
campagna 2005 tuttavia lo scostamento è molto più rilevante. Questa netta differenziazione è 
spiegabile sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi relativamente alle variazioni 
stagionali di flusso e di composizione dei Fiumi Magra e Vara; infatti, durante la stagione estiva ed 
in particolare nel periodo Luglio-Agosto (fine del periodo di esaurimento, fotografato nell’acquifero 
dalla mappa 2005), si sommano due effetti:  
(i) si registra il massimo rapporto tra le portate dei due fiumi e cioè durante la stagione estiva il 
rapporto QMagra/QVara assume il valore massimo (vedi Figura 2.3.5 e discussione relativa) 
(ii) nelle acque del fiume Magra si rilevano le concentrazioni più elevate di cloruri attribuibili al 
raggiungimento del massimo rapporto tra la portata relativamente costante delle acque minerali di 
Equi e Monzone e la somma delle portate delle acque sotterranee bicarbonato-calciche e di run-off 
superficiale, entrambe di bassa salinità. 
 
La somma di questi due fenomeni idrologici e geochimici si riflette quindi in modo evidente nella 
mappa della campagna Ottobre-Novembre 2005, nella quale è enfatizzato il contrasto nella 
concentrazione di Cl tra Vara e Magra, con le acque sotterranee a valle della confluenza che 
rappresentano le acque ricche in Cl del Fiume Magra infiltratesi nel materasso alluvionale durante 
la stagione estiva precedente.  
 
Come discusso anche più sopra, la variazione stagionale di composizione del Fiume Magra 
consente di tracciare il percorso sotterraneo delle acque e di calcolare quindi la loro velocità in base 
alla posizione dei massimi del cloruro (costituente conservativo per eccellenza) o di altri parametri 
ad esso correlati (es. conducibilità). In base alle posizioni ed ai tempi di passaggio del picco di 
cloruro estivo registrati nelle due campagne di campionamento, si è ottenuta una  velocità di circa 
12 m/giorno; questo valore è in buon accordo con quello di 19 m/giorno ricavato facendo  
riferimento ai tempi di passaggio dei massimi di conducibilità registrati ai pozzi di S. Stefano e di 
Fornola sponda sinistra (sezione 3.4).  
 
L’esame delle due mappe mostra anche che, a valle della confluenza Vara-Magra, il miscelamento 
tra le acque sotterranee provenienti dalla piana alluvionale del Vara e quelle provenienti dal Magra 
avviene quasi esclusivamente in una stretta fascia lungo la sponda destra sino a Fornola. Le acque 
più simili al Fiume Magra prevalgono invece nella porzione centrale della valle. Nella parte 
meridionale e settentrionale della mappa relativa al periodo Maggio-Giugno 2004 si notano ingressi 
di acque povere in Cl in prossimità delle confluenze dei torrenti Amola e Calcandola sul versante 
sinistro della valle del Magra e del Torrente Durasca sul versante destro del tratto terminale della 
valle del Vara. Questi ingressi laterali sono meno evidenti nella mappa dell’Ottobre-Novembre 
2005, che rispecchia la precedente stagione estiva, durante la quale questi torrenti sono 
praticamente privi di deflusso. 
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Nel settore più meridionale della zona di studio (Romito), le anomalie positive di Cl sono 
associabili ad ingressione di acque salmastre in falda in prossimità del fiume, il cui livello, a valle 
della briglia di Battifollo, coincide con quello marino. 
 
 
3.5.9.  Mappe del solfato (Tavola 11). 
 
Per le mappe dell’anione solfato, vista la correlazione con il cloruro, possono essere formulate 
sostanzialmente le stesse considerazioni relativamente alle variazioni stagionali. Si notano tuttavia 
alcune differenze che vale la pena evidenziare: (i) il contrasto nella concentrazione di solfato tra 
Vara e Magra è netto in entrambe le mappe; questo fatto si può spiegare esaminando l’andamento 
temporale della concentrazione di SO4 del fiume Magra che non scende mai sotto ai 30 mg/L e 
rimane sempre al di sopra delle concentrazioni di SO4 del Vara; (ii) anche la concentrazione 
massima del solfato nelle acque del fiume Magra si registra durante l’estate (come per il Cl), 
tuttavia il rapporto SO4/Cl non assume i valori massimi nello stesso periodo (vedi Figura 2.4.31) ed 
è per questo motivo che nelle due mappe i massimi estivi di solfato nelle acque sotterranee non 
sono così ben individuabili come quelli del cloruro. In ogni caso, comunque, nelle due mappe le 
concentrazioni massime di solfato coincidono con le massime concentrazioni di cloruro. 
 
 
3.5.10. Mappe del bicarbonato (Tavola 12). 
 
Come già esposto nelle sezioni precedenti, il bicarbonato è l’anione predominante in tutte le acque 
sotterranee analizzate. Le acque dei Fiumi Magra e Vara hanno mediamente contenuti simili di 
bicarbonato, compresi nell’intervallo 160-180 mg/L; inoltre questo anione è affetto da variazioni 
stagionali molto più limitate rispetto al Cl ed al SO4. Ciò è confermato dal confronto tra le mappe 
relative alle due campagne di campionamento che risultano molto simili: nei due elaborati si 
distingue molto bene una fascia larga circa 600-700 m caratterizzata da valori più bassi del 
parametro (compresi appunto fra 160 e 180 mg/L) lungo la zona principale di flusso sotterraneo 
delle acque alimentate dal Fiume Magra. Tale fascia, spostata a sud rispetto all’attuale alveo attivo 
del fiume, procede con direzione NE-SW sino ad incontrare la sponda destra della valle, dove 
confluisce assieme alle acque sotterranee provenienti dalla valle del Vara, per poi proseguire lungo 
questo fianco sino a Fornola, attenuandosi infine in corrispondenza del piano di Arcola. Questa 
zona di minimo è associabile alla zona di flusso di subalveo dove maggiore è la velocità delle acque 
sotterranee e dove queste transitano conservando le caratteristiche composizionali delle acque 
fluviali originarie.  
 
Concentrazioni di bicarbonato superiori a circa 180 mg/L sono invece da associare a processi di 
interazione acqua-roccia in falda, che determinano la conversione di CO2(aq) in ione bicarbonato. 
Localmente concentrazioni di bicarbonato particolarmente elevate (> 300 mg/L) possono essere 
spiegate anche con apporti laterali di acque più ricche di ione HCO3

-. Questo fenomeno è possibile 
(anche per motivi idrogeologici) nel settore più vicino alla fascia collinare di sponda sinistra, a valle 
della confluenza Magra-Vara, nella zona di Ponzano. In questo settore laterale, le concentrazioni 
elevate di bicarbonato possono essere spiegate anche dal flusso più lento, entro sedimenti meno 
permeabili rispetto al settore di subalveo.  
 
 
3.5.11. Mappe del nitrato (Tavola 13) 
 
Le mappe elaborate per le due campagne sono sostanzialmente simili. In generale il tenore di nitrato 
nelle acque sotterranee dell’area investigata si mantiene su livelli bassi (concentrazioni inferiori a 
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10 mg/L), in quanto questa caratteristica viene ereditata dalle acque fluviali originarie, nelle quali le 
concentrazioni di nitrato sono inferiori a 4 mg/L. Sono evidenti rare anomalie positive molto 
localizzate (ed in alcuni casi non coincidenti nei due surveys) situate ai margini della pianura 
alluvionale; peraltro la concentrazione di NO3 supera il limite di 50 mg/L, consentito per l’utilizzo 
delle acque a scopo potabile, solamente in due punti, uno situato nei pressi di Ponzano (campagna 
2004) l’altro ubicato in località Boettola (campagna 2005).  
 
Si può anche notare che i tenori di NO3 della campagna 2005 sono più bassi rispetto al 2004; tale 
evidenza potrebbe essere associata al fatto che le acque campionate nel Maggio-Giugno 2004 
risentirebbero della concimatura invernale dei terreni, mentre le acque sotterranee campionate 
nell’Ottobre-Novembre 2005 sono attribuibili mediamente alla stagione estiva, almeno nel settore 
nord della pianura alluvionale. Si osserva altresì che in entrambe le campagne le acque contribuite 
dal Magra sono meno ricche di nitrato rispetto a quelle provenienti dal Vara; in particolare è 
evidente la fascia di valori molto bassi nella zona di flusso principale di subalveo del Magra prima 
della confluenza. 
 
 
3.5.12. Mappe del sodio (Tavola 14) 
 
In generale, la distribuzione dello ione sodio fornisce indicazioni analoghe a quelle del cloruro (con 
cui è fortemente correlato), con i tenori di sodio maggiori veicolati dalle acque di subalveo del 
Magra. Tuttavia, anche in questo caso (come per il SO4 rispetto al Cl) si possono osservare delle 
differenze: (i) rispetto alla mappa del Cl del 2004 (caratterizzata dal fatto che le due principali 
acque fluviali cadono nella stessa classe di valori), in quella del sodio si nota un netto contrasto tra 
le acque provenienti dal Magra e dal Vara; (ii) l’anomalia positiva di sodio “estiva” non è ben 
individuabile e localizzata come quella del Cl ma risulta molto estesa ed uniforme, in entrambe le 
campagne. Questa diversa distribuzione potrebbe essere attribuita ad effetti di reazione in falda 
dovuti a solubilizzazione di minerali sodici (es. albite) e/o a fenomeni di scambio ionico. Un’altra 
differenza rispetto alle mappe del cloruro è rappresentata dalla presenza di una debole anomalia 
positiva molto localizzata nella zona di Follo (sponda destra Vara) correlata con valori elevati della 
concentrazione di litio; queste caratteristiche sono dovute, probabilmente, alla presenza di acque 
provenienti dal substrato roccioso.  
 
Infine nella mappa della campagna 2005 è evidente un’anomalia positiva di sodio, correlata con 
un’anomalia di cloruro nella stessa posizione, localizzata nell’estremo settore nord dell’area di 
studio (Piana Battolla) probabilmente attribuibile ad effetti di contaminazione antropica. 
 
 
3.5.13. Mappe del potassio (Tavola 15) 
 
I tenori di potassio nelle acque fluviali si mantengono generalmente inferiori a 3-4 mg/L e sono 
piuttosto costanti durante l’anno idrologico; questi tenori di potassio identificano acque sotterranee 
affini a quelle fluviali, mentre valori di K superiori sono localizzati esclusivamente in aree ristrette 
prossime al margine sinistro della pianura alluvionale. Nel dettaglio queste anomalie appaiono in 
corrispondenza di immissioni di affluenti laterali (da nord a sud: Fosso di S. Andrea - non indicato 
nella mappa, Fosso dei Cerri, Canale Ribarberi) o in corrispondenza di zone ad essi prossime 
(località Ponzano, S. Caterina e Sarzana vicine ai Torrenti Amola e Calcandola). Queste anomalie 
potrebbero essere imputabili a circolazione delle acque di provenienza laterale in depositi poco 
permeabili con livelli limoso-argillosi (depositi terrazzati) e/o ad effetti localizzati di inquinamento. 
Anche se queste anomalie non sono perfettamente sovrapponibili con quelle del nitrato, entrambe 
sono riconoscibili solamente sul fianco orientale dell’area investigata.  
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3.5.14. Mappe del calcio (Tavola 16) 
 
Le mappe del calcio evidenziano bene sia le variazioni stagionali di composizione del fiume Magra 
sia gli effetti di acquisizione in falda di questo elemento. Nella mappa relativa al survey 2004 non si 
rileva un netto contrasto tra le acque di provenienza Vara e Magra ed i settori caratterizzati da basse 
concentrazioni di Ca segnalano, analogamente alle mappe del HCO3, la zona di deflusso subalveare. 
Anche da questa mappa è evidente che i principali poli di emungimento di acqua potabile, 
localizzati lungo il versante destro della piana alluvionale, estraggono acque di sub-alveo 
relativamente povere in Ca sottraendone gran parte al deflusso verso valle; in effetti, il contributo di 
queste acque è minimo a valle di Ressora. Al contrario, sul versante sinistro della valle sono 
evidenti effetti reattivi con arricchimento di calcio; tali effetti sembrano più accentuati nella mappa 
2005, tanto che un’ampia fascia che va dalla confluenza Magra-Vara alla zona di Ponzano è 
caratterizzata da elevati valori di calcio (generalmente superiori a 90 mg/L), controllati dal diffuso 
raggiungimento del limite di saturazione rispetto alla calcite (vedi Tavola 23).  
 
Nella mappa del 2005 sono evidenti anche le più elevate concentrazioni di calcio provenienti dal 
Magra, dovute alle variazioni stagionali già ampiamente discusse. Nelle due mappe sono osservabili 
anche zone di minimo relativo associate ad apporti laterali di acque povere in calcio dai torrenti 
Gorda (affluente di destra del Vara a Nord di Follo - non segnalato nelle mappe) e Durasca ed, in 
sponda destra, dai canali provenienti dalle colline di Ceparana (Canali Cerri e Fosso Greci). 
 
 
3.5.15. Mappe del magnesio (Tavola 17) 
 
Le acque fluviali presentano concentrazioni di Mg comprese in un intervallo ristretto (8 - 12 mg/L), 
mentre le acque di falda sono più ricche di Mg, sia per interazione acqua-roccia che per apporti di 
acque ricche in questo elemento, provenienti da bacini laterali. Le mappe relative alle due 
campagne appaiono molto simili; in entrambe, come per quelle di altri costituenti disciolti (es. 
calcio e bicarbonato) è chiaramente evidente la zona di flusso di subalveo del Fiume Magra (di cui 
si è già detto), caratterizzata da basse concentrazioni di Mg; anche in questo caso, nella mappa del 
2005 questo settore è evidenziato da concentrazioni leggermente più alte di Mg in accordo con le 
variazioni stagionali di composizione del Fiume Magra.  
 
Elevati tenori in Mg (>25 mg/L) si riscontrano sul margine orientale della pianura alluvionale, in 
località Ponzano, o per interazione delle acque sotterranee con clasti serpentinitici derivati 
dall’erosione dell’olistostroma, di analoga litologia, affiorante nel bacino del canale Bellaso (colline 
di Ponzano Magra), ovvero per alimentazione di acque provenienti dallo stesso bacino, che hanno 
pertanto interagito con questi litotipi. Altre anomalie simili a questa sono situate nella fascia tra 
Ceparana e Follo, come già accennato nel commento di Tavola 8. Come per il calcio, sono 
riconoscibili due piccole zone di bassi valori in sponda destra del Fiume Vara, riconducibili ad 
apporti laterali. 
  
 
3.5.16. Mappe del silice (Tavola 18) 
 
Le mappe relative alle due campagne sono sostanzialmente identiche; in altri termini, la 
concentrazione di silice disciolta nelle acque sotterranee sembra non essere affetta da variazioni 
stagionali, analogamente a quanto osservato per i contenuti di SiO2 nelle acque dei due fiumi Vara e 
Magra. Le mappe della silice mostrano una buona correlazione con quelle del magnesio ed 
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anch’esse tracciano efficacemente l’interazione con rocce serpentinitiche e/o con alluvioni ricche in 
clasti di questa litologia. Si nota la fascia impoverita in SiO2 corrispondente alla zona di flusso 
principale di subalveo del Fiume Magra (in accordo con la estrema scarsità di rocce ofiolitiche nel 
suo bacino idrografico); a nord sono ben evidenti le acque di subalveo del Fiume Vara, 
relativamente più ricche in silice (a causa della diffusa presenza di rocce ofiolitiche nel suo bacino), 
mentre a sud sono riconoscibili arricchimenti (SiO2 > 15 mg/L) nel settore di Ponzano, riferibili 
appunto all’interazione delle acque sotterranee con serpentiniti (come già descritto per la mappa del 
Mg, Tavola 17). In corrispondenza dell’ingresso nella pianura del Torrente Calcandola, il cui 
bacino, relativamente esteso, si sviluppa su litotipi calcareo-flyschoidi, si nota invece una 
diminuzione delle concentrazioni di SiO2. 
 
 
3.5.17. Mappe del litio (Tavola 19) 
 
La distribuzione del litio nelle mappe relative alle due campagne di campionamento è sensibilmente 
diversa. Come già discusso nel paragrafo 3.3.5, il litio è il principale oligo-elemento che traccia le 
acque minerali della zona di Equi-Monzone, caratterizzate da tenori di Li disciolto superiori a 300 
µg/L; la sua distribuzione nell’acquifero di interesse è quindi influenzata quasi esclusivamente 
dall’ingresso in falda delle acque del Fiume Magra. La variazione stagionale è ben visibile nella 
fascia di subalveo di questo fiume, a monte della confluenza con il Vara, (i) con tenori di Li più 
bassi durante la campagna primaverile 2004, corrispondente all’ingresso in falda di acque fluviali in 
cui il contributo delle acque minerali è meno importante (inizio del periodo di esaurimento) e (ii) 
con concentrazioni di Li più elevate durante la campagna di inizio autunno 2005, dove è evidente il 
contributo delle acque fluviali più ricche della componente termo-minerale dell’estate 2005 (fine 
del periodo di esaurimento).  
 
Queste variazioni sono coerenti sia con le differenze stagionali osservate nelle acque fluviali del 
Magra e del suo affluente Aulella (vedi sezione 2.4.4) sia con quanto osservato in altre mappe di 
distribuzione come, ad esempio, quella del cloruro. Rispetto a quest’ultima, si può tuttavia notare 
un’importante differenza: mentre nella mappa del cloruro del 2004 è chiaramente definita 
l’anomalia positiva corrispondente all’ingresso in falda delle acque del Magra dell’estate 2003, ciò 
non accade per il litio a causa di diffusi effetti di rimozione in falda di questo costituente; in effetti, 
la stragrande maggioranza delle acque sotterranee sono fortemente impoverite in Li, come già 
discusso più sopra (sezione 3.3.5). Tali processi, per la diversa dinamica delle acque sotterranee, 
sono probabilmente meno efficaci (ovvero in una fase iniziale) nella zona di subalveo del fiume 
Magra immediatamente a valle della zona di infiltrazione delle acque fluviali entro il materasso 
alluvionale. Ciò spiega gli elevati valori di litio osservati in questo settore nella campagna del 2005. 
 
Infine sono visibili alcune limitate anomalie positive: (i) la prima, che si ripete nelle due campagne, 
è situata nella zona di Follo e può essere attribuita al campionamento di un pozzo profondo che 
estrae acque provenienti (almeno in parte) dal substrato roccioso; (ii) la seconda (visibile solo nella 
campagna 2005) è ubicata in prossimità del Canale S. Andrea (sponda sinistra del Fiume Vara al 
limite settentrionale dell’area di studio) ed è correlata con picchi positivi (evidenti anche nel 2004) 
di differenti parametri (Mg, K, Sr, Mn, SO4 e δ18O); queste caratteristiche sono forse imputabili alla 
presenza di una discarica dismessa immediatamente a monte del punto di campionamento anomalo 
(pozzo P001); (iii) l’ultima, in corrispondenza del limite sud dell’area (zona di Romito), è dovuta al 
miscelamento con acque fluviali salmastre come discusso nei paragrafi 3.3.1 e 3.3.2. 
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3.5.18. Mappe dello stronzio (Tavola 20) 
 
Nelle mappe di entrambe le campagne di prelievo è netto il contrasto fra le basse concentrazioni di 
Sr riscontrate nella parte settentrionale dell’area investigata (subalveo del Fiume Vara) e le elevate 
concentrazioni di questo elemento che caratterizzano la zona di competenza Magra. Anche lo 
stronzio (come Li, Na, Cl, ...) è un buon tracciante della componente termo-minerale, considerando 
che tenori di Sr compresi fra 2 e 7.8 mg/L sono stati misurati nelle acque di Equi-Monzone nel 
corso di questa indagine. Le distribuzioni delle due campagne sono simili a quelle viste per il litio; 
tuttavia, al contrario di questo ultimo, lo Sr subisce localmente dei processi di arricchimento, come 
nel settore compreso tra Ponzano Magra e S. Caterina.  
 
 
3.5.19. Mappe del cromo totale (Tavola 21) 
 
La stragrande maggioranza delle acque sotterranee ha concentrazioni di Cr totale superiori a quelle 
delle acque fluviali; in particolare, si distinguono le acque della pianura del Vara e dell’area di 
Ponzano per i contenuti relativamente alti di questo elemento. Ciò è riconducibile all’interazione 
con rocce ofiolitiche (e.g., Fantoni et al., 2002), coerentemente con quanto osservato per le 
concentrazioni di Mg e silice e per il rapporto Ca/(Ca+Mg). In particolare, la coincidenza di bassi 
valori di questo rapporto ed alti contenuti di Mg, SiO2 e Cr nella zona industriale di Lagoscuro 
(Ceparana) esclude che questi ultimi siano dovuti a contaminazione antropica. 
 
Confrontando le mappe 2004 e 2005 si nota in entrambe l’apporto di Cr praticamente nullo del 
Fiume Magra; si osservano anche degli scostamenti stagionali con tenori in cromo costantemente 
più alti ed anomalie positive più estese per il survey 2004. Queste differenze, almeno per il settore a 
valle della confluenza Vara-Magra, sono da attribuire principalmente alla prevalenza, nella mappa 
del 2005, di acque povere in Cr provenienti dal Magra. Negli altri settori le variazioni potrebbero 
essere imputabili alla mobilizzazione e veicolazione di questo elemento piuttosto che ad effetti 
idrologici stagionali, considerando anche la costanza della mappa del rapporto Ca/(Ca+Mg). 
 
Anche se non è nota la speciazione del Cr disciolto, 9 campioni (di cui 6 nella campagna 2004 e 3 
nel survey 2005) hanno concentrazioni fino ad un massimo di 8 ppb e lievemente superiori a 5 ppb, 
ossia al limite di legge per il Cr(VI) stabilito dal D.Lgs. 152/2006 per le acque sotterranee, ma 
ampiamente inferiori alla concentrazione massima ammissibile di Cr totale (50 ppb) stabilita dal 
D.Lgs. 31/2001 per le acque potabili.  
 
 
3.5.20. Mappe del pH (Tavola 22) 
 
Le due mappe del pH mostrano piccole differenze, come atteso in base al diagramma di 
correlazione tra i valori di pH misurati nel corso delle due campagne nei pozzi soggetti a prelievo 
(Figura 3.5.2), nel quale tali pozzi identificano la retta di regressione seguente: 
 
 pH2005 = pH2004 + 0.086,         (3.5.2) 
 
con un valore di R2 di 0.738 (N = 98). In altri termini, i valori di pH misurati per le acque 
sotterranee nel corso della seconda campagna sono risultati più elevati di quasi 0.1 unità pH rispetto 
a quelli della prima. Differenze del tutto analoghe sono state osservate anche per le acque fluviali. 
Ciò è probabilmente da mettere in relazione alle diverse condizioni climatiche nei periodi in cui 



 132

sono stati effettuati i prelievi e in quelli immediatamente precedenti (inverno per il 2004 ed estate 
per il 2005). 
Le mappe di Tavola 22 mostrano che le zone di subalveo dei fiumi Magra e Vara ospitano, sia nella 
primavera 2004 che nell’autunno 2005, acque caratterizzate da valori di pH relativamente alti, 
generalmente compresi nell’intervallo 7.6-8.0, in linea con le precedenti osservazioni che indicano 
la presenza di acque fluviali scarsamente modificate, per ingresso di CO2 e conseguente interazione 
acqua-roccia, in questi settori. Al contrario, nella fascia orientale della pianura alluvionale a valle 
della confluenza Vara-Magra, sono presenti acque con valori di pH più bassi, compresi per lo più 
negli intervalli 6.6-7.0 (2004) e 6.9-7.3 (2005). Essi sono probabilmente relazionabili all’input di 
CO2 e sua parziale conversione in bicarbonato per reazione con le rocce, in accordo con le minori 
permeabilità dei sedimenti alluvionali in questa porzione del graben.  
 
Infine, valori di pH decisamente bassi, prossimi a 6.1-6.3, sono stati riscontrati, sia nella primavera 
2004 che nell’autunno 2005, nel pozzo P022, situato nella piana di Ceparana. Si tratta di un’acqua 
estremamente immatura, avulsa dal contesto generale dell’area studiata. 
 

 
 
Figura 3.5.2. Diagramma di correlazione fra valori di pH misurati nello stesso punto di prelievo durante le due 
campagne. 
 
 
3.5.21. Mappe dell’affinità termodinamica rispetto alla calcite (Tavola 23) 
 
Come discusso in precedenza nella sezione 3.3.7, il parametro considerato in questa mappa è 
influenzato principalmente dal pH e dalla attività dello ione Ca2+ (a causa della variabilità 
stagionale nelle caratteristiche chimiche del Fiume Magra) e, in minor misura, dalla attività dello 
ione HCO3

-.  
 
Nella primavera 2004, la maggior parte delle acque si distribuisce attorno alla condizione di 
equilibrio e il numero di acque che hanno valori di affinità termodinamica rispetto alla calcite 
compresi nell’intervallo da 0 a -0.3 kcal/mole è confrontabile con il numero di punti presenti nel 
range di affinità termodinamica da 0 a +0.3 kcal/mole. Invece, il generale innalzamento di pH e Ca 
osservato nell’autunno 2005 determina una traslazione verso condizioni di lieve sovrassaturazione, 
con la maggior parte dei punti compresi nell’intervallo di affinità termodinamica da 0 a +0.6 
kcal/mole. 
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Ne consegue che i flussi di subalveo sono distinguibili nella mappa del 2004, mentre non lo sono 
più nella mappa del 2005, nonostante si tratti di variazioni stagionali di entità relativamente limitata. 
In questo contesto generale uniforme, l’unico punto che si differenzia è, nuovamente, il pozzo P022, 
situato nella piana di Ceparana, che risulta decisamente sottosaturo rispetto alla calcite, in linea con 
i suoi bassi valori di pH. 
 
 
3.5.22. Mappe dell’affinità termodinamica rispetto al K-feldspato (Tavola 24) 
 
Si sottolinea che il parametro considerato in questa mappa è influenzato dal pH e dalle attività dello 
ione K+ e della silice acquosa, ma non dalla attività dello ione Al3+ in quanto, nel calcolo della 
affinità termodinamica rispetto al K-feldspato è state ipotizzata la saturazione rispetto alla caolinite. 
  
In accordo con quanto osservato nella sezione 3.3.7, la maggior parte delle acque di falda si trova in 
condizioni di sottosaturazione rispetto a questa fase solida; le uniche zone dove sono presenti acque 
che si avvicinano alla condizione di equilibrio sono nella pianura del Vara e in settori localizzati al 
margine orientale della pianura del Magra (località Ponzano e zona dei Bozzi di Sarzana). Il 
principale fattore controllante sembra essere l’alto valore del pH nel primo caso e la elevata attività 
dello ione K+ e della SiO2 nel secondo caso. 
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4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nell’ambito di questo studio, sono state effettuate differenti indagini idrogeologico-geochimiche 
sull’acquifero alluvionale del Fiume Magra: sia due campagne di misura e prelievo in differenti 
momenti stagionali, sia una serie di interventi mirati a problematiche specifiche, quali: (i) 
l’influenza delle acque termominerali cloruro-sodiche e solfato-calciche della alta valle sulla qualità 
delle acque sotterranee della bassa valle, (ii) l’ingressione di acque marine e salmastre e gli effetti di 
scambio ionico conseguenti e (iii) i flussi elementali ascrivibili ad apporto meteorico ed a 
weathering delle principali litologie affioranti.  
 
L’interpretazione di questi dati è stata realizzata dopo la lettura critica della bibliografia geologica, 
idrogeologica ed idrologica disponibile e la ri-elaborazione dei dati stratigrafici relativi ai sondaggi 
perforati entro il materasso alluvionale della bassa valle del Fiume Magra, finalizzata alla 
modellizzazione geologico-idrogeologica tridimensionale di questo corpo. È emerso che il 
materasso alluvionale del tratto terminale del Fiume Magra ha spessore e volume relativamente 
ridotti, essendo limitato inferiormente da un substrato roccioso poco profondo, di natura 
prevalentemente flyschoide, che è stato strutturato in forma di graben da differenti eventi tettonici. 
Non si tratta pertanto della classica valle a V di origine fluviale, nel qual caso lo spessore delle 
alluvioni sarebbe maggiore nella parte centrale della valle stessa. Tuttavia, le alluvioni in oggetto si 
inspessiscono in prossimità della confluenza Vara-Magra, a causa di un deciso approfondimento del 
substrato roccioso in questo settore (vedi Figura 2.2.4). Tale approfondimento continua poi verso 
sud nei pressi della sponda occidentale (destra) del graben e termina poco a valle del Piano di 
Arcola, dove è presente una soglia, a sud della quale si individua un’altra zona di basso, peraltro 
mal definita essendo situata al bordo dell’area di indagine.  
 
È interessante sottolineare che queste zone di approfondimento del substrato roccioso coincidono 
con le linee di flusso idrico preferenziale, riconosciute in base a differenti mappe presentate nella 
sezione 3.5, fra cui quelle piezometriche (Tavola 3), quelle isotopiche (Tavola 7), e quelle di 
bicarbonato (Tavola 12), magnesio (Tavola 17), silice (Tavola 18) e pH (Tavola 22). Ciò è 
evidentemente dovuto alla presenza di materiali più grossolani e permeabili nella porzione 
occidentale della bassa valle e di materiali più fini e meno permeabili nella sua parte orientale.  
 
Nel settore del graben compreso fra la confluenza Magra-Vara ed il Piano di Arcola, a questo 
differente spessore del materasso alluvionale corrisponde anche una differente soggiacenza, 
inferiore a 5 m nella porzione orientale e di 5-8.5 m nella parte occidentale. La soggiacenza più alta 
verso ovest comporta una minore vulnerabilità della falda acquifera, mentre il flusso idrico più 
elevato garantisce una maggiore capacità di autodepurazione per diluizione, a seguito del possibile 
ingresso in falda di sostanze inquinanti. 
 
I dati geochimici (concentrazioni di cloruro e solfato disciolti) ed isotopici (rapporti D/1H e 18O/16O 
dell’acqua) suggeriscono che i depositi alluvionali della bassa valle sono prevalentemente 
alimentati dai due fiumi più importanti, il Magra ed il Vara, mentre è subordinato il contributo di 
altri flussi idrici laterali. I due apporti fluviali principali sono chimicamente ed isotopicamente ben 
distinguibili, in quanto le acque del Vara (a monte della confluenza) hanno basse concentrazioni di 
cloruro e solfato disciolti e sono isotopicamente più pesanti, mentre le acque del Magra (a monte 
della confluenza) hanno alte concentrazioni di cloruro e solfato disciolti e sono isotopicamente più 
leggere. Inoltre, gli apporti laterali (es. Torrenti Amola e Calcandola) sono caratterizzati da rapporti 
isotopici D/1H e 18O/16O decisamente più elevati e concentrazioni di cloruro e solfato intermedie fra 
quelle del Vara e del Magra. 
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Le portate dei due fiumi (QMagra e QVara) subiscono considerevoli variazioni stagionali ed il rapporto 
QMagra/QVara pressochè costante durante l’anno idrologico, presenta un picco molto pronunciato nei 
mesi di luglio ed agosto, durante i quali prevale appunto l’apporto del Magra, sostenuto 
principalmente dai contributi relativamente costanti delle sorgenti termominerali cloruro-sodiche e 
solfato-calciche sia delle restituzioni carsiche apuane, tutte situate nel bacino del Torrente Aulella. 
Ciò determina forti oscillazioni nelle concentrazioni di solfato e cloruro disciolto e nella 
conducibilità elettrica delle acque superficiali sia del Torrente Aulella sia del Fiume Magra, a valle 
della confluenza con esso, con picchi estivi molto accentuati, come dimostrato dai dati chimici del 
monitoraggio ARPAT (paragrafo 2.4.4).  
 
A causa del carattere mobile (conservativo) di questi due costituenti disciolti durante il transito nel 
corpo idrico sotterraneo, i picchi “estivi” di solfato e cloruro (e di conducibilità elettrica) sono 
riconoscibili anche nelle acque di falda ed hanno permesso di valutare la loro velocità (vedi 
paragrafo 3.4), sia in base alla posizione di questi picchi nelle mappe elaborate per le due campagne 
di misura e prelievo sia in riferimento alle registrazioni di conducibilità elettrica in punti specifici 
della piana alluvionale, ossia i campi pozzi di Santo Stefano Magra e Fornola-sponda sinistra. La 
stima più attendibile della velocità delle acque sotterranee è risultata essere di 21-22 m/giorno. 
Questo è un dato elevato per un acquifero sotterraneo, ma in linea con la granulometria grossolana 
dei depositi alluvionali (ghiaie e ciottoli) e la loro elevata permeabilità. Quest’ultimo parametro è 
stato valutato in 0.059 ± 0.001 m/s, ponendosi lungo la linea di flusso principale della falda, dove il 
gradiente idraulico è di 0.00422 (vedi mappe delle piezometrie, Tavola 3).  
 
L’ingresso delle acque fluviali nel materasso alluvionale è ben evidenziato dalle mappe di diversi 
parametri, fra cui il pH. Le acque fluviali, a causa degli scambi con l’atmosfera, hanno pH 
relativamente alti (da 7.7 a 8.8) e PCO2 relativamente basse (da 3 × 10-4 a 3 × 10-3 bar). Entrando 
nell’acquifero, esse si caricano di CO2, prodotta principalmente per decomposizione di sostanze 
organiche nei suoli e nei depositi alluvionali, ed aumentano la loro reattività nei confronti dei 
minerali costituenti le rocce. Ha così luogo acquisizione di diversi elementi, per dissoluzione di 
queste fasi minerali. Il processo può procedere fino a quando vengono raggiunte le condizioni di 
equilibrio (saturazione) rispetto ai minerali di interesse; a questo punto, la dissoluzione di queste 
fasi solide ha termine. Qualora la soluzione acquosa divenga sovrassatura, può avvenire la 
precipitazione della fase solida in oggetto. 
 
La calcite è il minerale di maggior interesse, sia per la sua abbondanza nei depositi alluvionali in 
oggetto, sia per la elevata cinetica delle reazioni di dissoluzione e precipitazione. Confrontando le 
due mappe di affinità termodinamica rispetto alla calcite si osserva il prevalere di condizioni di 
lieve sottosaturazione nella primavera 2004 e di modesta sovrassaturazione nell’autunno 2005. 
Conseguentemente, la dissoluzione di calcite può avvenire in epoca primaverile, determinando un 
possibile aumento della permeabilità dell’acquifero, mentre la sua deposizione è possibile nel 
periodo autunnale e può causare una diminuzione di permeabilità. Ovviamente questa 
considerazione generale non esclude che localmente si possano incontrare situazioni particolari, 
come per esempio nel caso del pozzo P022, nei pressi di Ceparana, che è sempre fortemente 
sottosaturo rispetto alla calcite. 
 
La calcite in precipitazione può inglobare diversi metalli in traccia, anche nocivi (es. Cd), 
mantenendo basse le loro concentrazioni nelle acque sotterranee in esame (Marini et al., 2001). Un 
altro processo che limita la concentrazione di molti metalli in traccia è l’adsorbimento su fasi solide 
(Accornero et al., 2005). Indipendentemente da quale sia la causa ultima, le acque di falda del tratto 
terminale del Fiume Magra sono povere di metalli nocivi (quali As, Cd, Ni, Pb, Hg), le cui 
concentrazioni sono in genere ampiamente inferiori al limite massimo ammissibile per le acque 
potabili o addirittura al di sotto del limite di rilevabilità. Solo localmente sono presenti 
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concentrazioni maggiori di alcuni metalli (per esempio, Cd, Cu, Ni, Zn nel caso del pozzo P009 del 
2004 localizzato in sponda destra del Vara in località Inchiostro) imputabili probabilmente a 
fenomeni di contaminazione antropica; peraltro si tratta di effetti circoscritti e limitati da 
attenuazione naturale.  
 
L’ingressione di acque marine e/o salmastre in falda è riconoscibile solamente nella parte più 
meridionale dell’area investigata, a valle della briglia di Battifollo, limitatamente ad alcuni pozzi 
situati in prossimità dell’alveo fluviale, dal quale esse vengono richiamate nell’acquifero a seguito 
di pompaggio. Il fenomeno è invece più importante nel settore del Fiume Magra a sud dell’area 
investigata (paragrafo 3.3.2).  
 
I flussi per unità di area, riconducibili all’apporto meteorico ed al fenomeno di weathering, calcolati 
separatamente per i due bacini del Vara a Piana Battola e del Magra a Terrarossa (al netto degli 
apporti termominerali provenienti dal bacino del Torrente Aulella) sono molto simili per tutti gli 
elementi tranne il Mg. Tale somiglianza è ascrivibile all’analogia di condizioni termometriche, 
pluviometriche, altimetriche e vegetative. L’unica differenza significativa, che si riflette negli 
apporti di Mg, più elevati nel Vara che nel Magra, riguarda le caratteristiche geolitologiche, con 
presenza nel primo bacino di rocce ofiolitiche, che sono invece sostanzialmente assenti nel secondo.  
Inoltre, la composizione chimica delle acque fluviali del Vara a Piana Battola e del Magra a 
Terrarossa è spiegata in toto dal contributo delle acque sorgive, non essendo riconoscibili eccessi di 
cloruri di natura antropica o dovuti ad acque mineralizzate. 
 
Poiché la falda del tratto terminale del Fiume Magra è alimentata principalmente da acque fluviali e 
non è confinata da livelli impermeabili sufficientemente spessi e continui, si tratta di un corpo idrico 
vulnerabile, da salvaguardare con attenzione a causa della sua importanza per fini idropotabili. Una 
prima misura preventiva potrebbe essere rappresentata dal monitoraggio continuo o ad alta 
frequenza di alcuni parametri chimico-fisici opportunamente scelti nelle acque fluviali del Vara e 
del Magra, a monte della loro confluenza.  
 
Questo studio ha infine permesso di acquisire utili informazioni sulle “zone sensibili” per la risorsa 
idrica, da sottoporre a particolari misure di tutela, ossia:  
(i) le principali aree di alimentazione della falda, che coincidono con i settori in cui le acque 

fluviali si infiltrano nell’acquifero alluvionale (zone di Albiano e di Piana Battola) o dove 
maggiori sono gli scambi falda/fiume (fasce di subalveo); 

(ii) la sponda destra del Fiume Vara tra Piana Battola e Bottagna e la sponda sinistra del Fiume 
Magra prima e dopo la confluenza sino a Fornola (settori dove sono perforati la maggior 
parte dei pozzi ad uso potabile); 

(iii) i laghi di cava. 
 
Queste indicazioni potranno essere utilizzate per elaborare piani di protezione della qualità della 
risorsa idrica sotterranea, facendo riferimento specifico alle linee guida proposte dalla normativa 
europea e nazionale. 
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