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LE ACQUE CARSICHE DELLE ALPI APUANE:
CIRCOLAZIONE E VULNERABILITA’



…morfo-idro-climatologia…



Piovosità Annua 
Elevata 

2800 ≥ mm ≤ 2000
≥ 3000 mm

≤ 1800 mm

(da Baldacci 1993, modificato)

…morfo-idro-climatologia…



…inquadramento idrogeologico…
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MEDIADep.	olocenici

Dep.	plio-pleistocenici

Unità	Liguri

Falda	Toscana

Unità	di	Massa

Unità	Apuana

Faglia

Faglia	sepolta



…inquadramento idrogeologico…

àAlta	piovosità	

àalta-media	permeabilità	
delle	rocce

à alto	coefficiente	di	
infiltrazione	efficace

Principale	Sistema	
Acquifero:	

Marmi+Grezzoni

Falda	Toscana

Unita	di	Massa

Unità	Apuana

PERMEABILITA’
ALTA

BASSA
MEDIA

Marmi

Grezzoni
Calcare	
massiccio

Calcare	
cavernoso

Circolazione	idrica	regolata	
principalmente		dal	carsismo (+	
«impedimenti	strutturali») LU	–Unita	Liguri

TN- Falda	Toscana
AU	– Unità	Apuana
MU- Unità	di	Massa



…INGENTI E PREZIOSE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE…

Portata	l/s

PORTATA	COMPLESSIVA	
DA	SORGENTI
5.6	m3/s	

Tutti i dati ed elaborazioni derivano da	Doveri M,	
Piccini L.,	Menichini	M.	(2017).	Hydrodynamic	
and	geochemical	features	of	metamorphic	
carbonate	aquifers….	Handbook	of	
Environmental	Chemistry-Springer	(sottomesso)



… le acque sotterranee/condizioni idrodinamiche…

Materiali porosi

il flusso delle acque avviene lungo le	
fratture.	Se	fratturazioneè	diffusa sono
simili ad	un	acquifero in	mezzo	poroso

Acquiferi carsici

Fratturazionepoco sviluppata e	grandi
condotti carsici.

Acquiferi in	roccia

PRINCIPALI	ACQUIFERI	APUANI



…idrodinamica acquiferi apuani…

Elevato	Indice	di	Variabilità	
(forte	dipendenza	dal	regime	delle	

precipitazioni)

Regime	carsico	
delle	sorgenti

Sorgente	del	Cartaro
Portata	l/s

sorgenti	con	portate	meno	variabili	
(es.	MARTANA	e	RATTO)	
à acquiferi	con	maggiore	

fratturazione	diffusa	e/o	diverse	
condizioni	strutturali



…geochimica delle acque sorgive apuane…

CaHCO3

Ca-HCO3/SO4

Ca-SO4

Oltre	500	misure	dei	parametri	fisico-chimici,	
circa	250	analisi	chimiche	ed	oltre	400	analisi	

isotopiche	della	molecola	dell’acqua

(Orsini,	1987;	Doveri,	2000;	2004;	Mantelli	e	
Piccini,	2007;	Menichini,	2012;	Molli	et	al.,	2015;	
Menichini	et	al.,	2016;	Doveri	et	al,	in	press	…)



…isotopi stabili dell’acqua…

Nell’idrogeologia le loro proprietà sono fondamentali per:

- Individuare l’esistenza di differenti sistemi di circolazione idrica anche se le

acque hanno le stesso chimismo, nonché identificare un possibile mixing

- Stimare la quota media del bacino di alimentazione di un acquifero

- Ottenere informazioni sulle condizioni idrodinamiche e quindi sulla

vulnerabilità

- Acquisire indicazioni sui tempi di residenza



CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ACQUE D’INFILTRAZIONE

piccole sorgenti alimentate da 
quote medie poco superiori a 
quelle d’emergenza 
(individuabili con buona 
approssimazione).

Rispetto	alle	piogge:	
§ si	sfrutta	l’effetto	regolatore	

dell’acquifero	 (minor	numero	di	
campioni);

§ Si	tiene	conto	degli	effettivi	
periodi	d’infiltrazione	 e	
dell’evapotraspirazione.



Quota emergenza vs. Ossigeno-18
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CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ACQUE D’INFILTRAZIONE



(da Mussi et al., 1998)

MAR

LIGURE

(da Mussi et al., 1998) 

CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ACQUE DI PRECIPITAZIONE/INFILTRAZIONE

Perché è importante?... ………per le significative differenze isotopiche 
riscontrabili nelle acque meteoriche di una determinata area (specialmente se 

montuosa) anche a parità di quota.  



variabilità dei gradienti e dei contenuti isotopici nelle acque meteoriche dell’area apuana
Distribuzione della composizione isotopica delle piogge nelle

 Alpi Apuane-Garfagnana, lungo una trasversale SW-NE
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CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ACQUE DI PRECIPITAZIONE/INFILTRAZIONE



…risposta alle condizioni climatiche 
legata alle peculiari proprietà idrodinamiche…

Ricorrenti crisi idriche….. Cambiamenti climatici …

- Sensibile decremento delle portate del deflusso di base
- Relativo incremento degli eventi di piena



…relazioni con le attività estrattive…

A seguito di precipitazioni intense le
sorgenti mostrano sistematicamente
un’elevata torbidità dovuta alla
marmettola. Inoltre nel tempo si sono
verificati eventi sporadici di
inquinamento da idrocarburi.

Eventi	di	torbidità	in	assenza	di	precipitazioni

NECESSITA’	DI	APPROPONDIRE	LE	CONOSCENZE	ATTRAVERSO	STUDI	SPECIFICI



…alcuni risultati isotopici…

molte delle sorgenti
apuane hanno una
significativa variabilità del
contenuto isotopico nei
diversi periodi dell’anno
riflettendo la variabilità
isotopica stagionale delle
piogge Tutti i dati ed elaborazioni derivano da	Doveri M,	

Piccini L.,	Menichini	M.	(2017).	Hydrodynamic	
and	geochemical	features	of	metamorphic	
carbonate	aquifers….	Handbook	of	Environmental	
Chemistry-Springer	(sottomesso)

piogge

In	occasione di	eventi meteorici estremi le	portate
aumentano anche del	600%

Polla di Forno

Renara
Pollaccia

Fontanaccio

Circolazione rapida, condotti carsici ben sviluppati…



…alcuni risultati da ricerche specifiche…

La	variabilità	stagionale	del	contenuto	isotopico,	tipico	delle	sorgenti	apuane,	
non	si	osserva	nelle	sorgenti	a	nord	di	Carrara	

6a-6b sorgenti Gorgoglio-Pizzutello; LP Torrente La
Piastra; PW pozzo Piastra; DR piogge giornaliere;
MDF portata media giornaliera delle sorgenti
Gorgoglio-Pizzutello

Tutti i dati ed elaborazioni derivano da	Doveri M,	
Piccini L.,	Menichini	M.	(2017).	Hydrodynamic	
and	geochemical	features	of	metamorphic	
carbonate	aquifers….	Handbook	of	Environmental	
Chemistry-Springer	(sottomesso)

….



Tutti i dati ed elaborazioni derivano da	
Doveri M,	Piccini L.,	Menichini	M.	(2017).	
Hydrodynamic	and	geochemical	features	of	
metamorphic	carbonate	aquifers….	
Handbook	of	Environmental	Chemistry-
Springer	(sottomesso)

6a-6b sorgenti Gorgoglio-Pizzutello; LP Torrente La
Piastra; PW pozzo Piastra; DR piogge giornaliere;
MDF portata media giornaliera delle sorgenti
Gorgoglio-Pizzutello

Pozzo Piastra

La variazione del
contenuto isotopico del
torrente La Piastra
conferma una variabilità
stagionale delle piogge

La stabilità isotopica delle sorgenti indica una
omogeneizzazione del deflusso di base di acque infiltratesi
durante il periodo di 1 o più anni.

Tale processo, considerando la
struttura geologica locale, è
verosimilmente legato alla presenza
del calcare selcifero (cs) al nucleo
della sinclinale, presente a monte
dell’emergenza delle sorgenti

…alcuni risultati da ricerche specifiche…



La più bassa permeabilità del calcare selcifero rispetto a quella dei marmi può portare ad una
diminuzione delle velocità ed una dispersione della circolazione all’interno del nucleo selcifero

La presenza di questo nucleo
selcifero conferisce un certo
grado di protezione a queste
sorgenti rispetto ad altre
sorgenti Apuane …….

……. come ad esempio quelle alimentate da acquiferi impostati in marmi e/o grezzoni con
circolazione regolata principalmente in condotti carsici molto sviluppati

…alcuni risultati da ricerche specifiche…

SORGENTE FRIGIDO

Nessun «impedimento
Idro-strutturale»



Sulla	 base	 dei dati isotopici è	
possibile invece osservare un	

inaspettato grado di	
discontinuità e	complessità della
circolazione idrica sotterranea

Sorgenti Torano

Sorgenti Canalie

Sorgenti Torano
(Tana dei Tufi,	Pizzutello,	Sottocasa,	Ponte)

Sorgenti Canalie
(Martana,	Ratto,	Ravenna,	Pero)

Le	sorgenti di	Torano e	Canalie hanno simile	
composizione chimica e	contenuto salino

Sulla	base	solo	dei dati
idrochimici è	possible	

individuare due	sistemi di	
circolazione principali
(Torano e	Canalie)

TORANO CANALIE

2	principali sistemi di	
circolazione

1	principale e	3	secondari
systemi di	 circolazione

Tutti i dati ed elaborazioni derivano da	Doveri M,	
Piccini L.,	Menichini	M.	(2017).	Hydrodynamic	
and	geochemical	features	of	metamorphic	
carbonate	aquifers….	Handbook	of	
Environmental	Chemistry-Springer	(sottomesso)

…alcuni risultati da ricerche specifiche…



S.Linara

S.Tana dei Tufi
S.Carbonera

S.Ponte
S.Sottocasa

P.Piastra
P.Torano

S.Pizzutello
S.Gorgoglio
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MARCATE E COSTANTI 
DIFFERENZE ISOTOPICHE TRA 
PUNTI D’ACQUA (O GRUPPI DI 

PUNTI D’ACQUA) POSTI A BREVE 
DISTANZA GLI UNI DAGLI ALTRI E 

CON CHIMISMO DEL TUTTO 
SIMILE TRA DI LORO 

CIO’ RIVELA L’ESISTENZA DI 
PLURIMI SISTEMI DI 

CIRCOLAZIONE 
SOSTANZIALMENTE  SEPARATI 

TRA DI LORO

Sistemi carsici del T. Carrione

1 km
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Sistema	di	
circolazione

Quota	media	
area	di	

alimentazione
(m	a.s.l)

A 900

B 1100

C 1500

Questa quota corrisponde alla quota più alta raggiunta nel bacino idrografico.
Questo indica che l’area di alimentazione di queste sorgenti si estende al di là

del bacino idrografico verso settori più interni

C
B
A

Versante orientale
Alpi Apuane

Relazione	quota	infiltrazione/ δ18O

Versante a	mare	
Alpi Apuane

A

B

B

C

…alcuni risultati da ricerche specifiche…



…alcuni risultati da ricerche specifiche…

campione quota      
(m s.l.m.)

mm                        
di pioggia

Pioggia Torano 150 44
Pioggia Ravaccione 450 62
Pioggia Campocecina 1220 55

Evoluzione isotopica - evento 13 marzo'01
(S.Gorgoglio)
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RAVACCIONE

Principale	zona	di	attivazione	
circuiti	rapidi	post-evento	meteorico	

CAMPO	 CECINA

EVENTI	PIOVOSI:	ESEMPIO	DI	RISPOSTA	ALL’EMERGENZA



APPROCCIO GENERALE (parte geochimica-isotopica)

STUDIO DEGLI ACQUIFERI CARSICI APUANI



…considerazioni finali…

Sulla	base	di	questi	studi	a	carattere	multidisciplinare	è	stato	possibile	definire	i	circuiti	di	circolazione	
delle	sorgenti	a	nord	di	Carrara	e	individuare	la	presenza	di	zone	più	o	meno	critiche	in	termini	di	

vulnerabilità	delle	stesse	sorgenti

“zona critica”

After	Doveri,	2004

Zona	nella	quale	può	attivarsi	una	
rapida	circolazione	a	seguito	di	
intensi	eventi	metereologici



DELIMITAZIONE ZONA DI PROTEZIONE (ZDP) 
PER CAPTAZIONI IDROPOTABILI

L’ESEMPIO DEL CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE



SALVAGUARDIA RISORSE IDROPOTABILI

• Zona di tutela assoluta 

• Zona di rispetto

• Zona di protezione 

Nelle zone di protezione si possono adottare misure relative alla 
destinazione d’uso del territorio, limitazioni e prescrizioni per gli 

insediamenti civili, produttivi, turistici, etc… da inserirsi negli 
strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia 

di settore. 

à criterio geometrico (area di almeno 10 metri di raggio)

à criterio geometrico (area di almeno 200 m)
à criterio temporale (in funzione del tempo di sicurezza)

à intera area di alimentazione dell’acquifero

à criterio idrogeologico sulla base di considerazioni 
tecnico-scientifiche basate su un modello idrogeologico 
concettuale di dettaglio



APPROCCIO METODOLOGICO PER LA DELIMITAZIONE 
DELLE ZDP (IGG-CNR)

vedi Menichini et al. 2015 DOI 10.7343/AS-102-15-0129



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Il campo pozzi i Frati è costituito da 32 

pozzi di profondità comprese tra 13 e 31 

metri, che convogliano l’acqua in due 

coacervi CPF1 e CPF2.

risulta sfruttare l’orizzonte acquifero 

superficiale non confinato e costituito da ghiaie 

alluvionali che nella zona del campo pozzi poggiano 

su un substrato costituito dal Calcare 

Cavernoso affiorante sui rilievi al contorno.



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Stima portata totale della falda alla sezione del campo pozzi

[m3/s]
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MFL1
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MFL3 Per mezzo dell’equazione 
di Darcy & Kameskij

portata totale della 
falda alla stretta dei 
Frati stimata in circa 

1,3 m3/s 

MFL1+ MFL2 contribuisce per l’85%



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Ubicazione sorgenti e pozzi per analisi chimiche e isotopiche



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Riconoscimento di principali contributi al sistema 

 Silice vs. Solfati
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ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Riconoscimento di principali contributi al sistema 



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Quote medie di alimentazione

Quota vs. Ossigeno-18
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ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Modello idrogeologico concettuale

l’assetto strutturale 
caratterizzato da immersione 

degli strati sulla direzione 
SW-NE ed immersione assiale 
delle strutture verso SE. Ciò 

favorisce, a grande scala, una 
prevalente direzione di flusso 
idrico sotterraneo da N a S 

Preponderante componente di 
alimentazione dal settore 

centro settentrionale

Contenuto relativamente alto 
in solfati compatibile con 
interazione con calcare 

cavernoso

quote medie di 
alimentazione di circa 500 
m s.l.m. compatibili con un 

implicazione degli 
affioramenti di calcare 

cavernoso

Campo 
pozzi



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 

Modello idrogeologico concettuale

Le acque prelevate nel 
settore S e SE della piana 

hanno alti contenuti di Oss-18 
indicativi di alimentazione 
locale (da basse quote), a 

dimostrazione  che la conca 
non riceve in quantità 

significative acque 
provenienti dall’alto 

morfologico del M.Prana (ad 
Est);

Le caratteristiche isotopiche e 
chimiche dei due torrenti e 
delle acque prelevate dai 

pozzi che si attestano nelle 
alluvioni risultano ben diverse 

da quelle riscontrate al 
campo pozzi e ciò suggerisce 
un’importanza secondaria di 

suddette acque 
nell’alimentazione del campo 

pozzi stesso.

Campo 
pozzi



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 
Definizione zona di protezione

Campo 
pozzi



ZDP - CAMPO POZZI «I FRATI» – SW ALPI APUANE 
Bilancio Idrogeologico e di massa (isotopi) SUI POLIGONI CHE DEFINISCONO LA ZDP

Dati meteoclimatici di 9 stazioni

Coefficiente di infiltrazione in 
funzione della litologia affiorante 
(da letteratura «apuane»)

PRECIPITAZIONI EFFICACI

Attribuzione di un valore 
isotopico medio ad ogni settore 
di «complesso idrogeologico» 
ricadente nella ZDP, basandosi 
sulla quota media di detto 
settore e sulla relazione 
quota/isotopi specifica dell’area 

Calcolo del valore isotopico 
medio pesato su tutta la ZDP,  
utilizzando come pesi i 
quantitativi di acqua 
d’infiltrazione valutati per i vari 
settori della ZDP col bilancio 
idrogeologico 



…considerazioni finali…

- Le proprietà idrodinamiche di questi serbatoi naturali
determinano condizioni di elevata vulnerabilità sia
all’inquinamento sia alle variazioni climatiche

- Le Alpi Apuane ospitano cospicue risorse idriche sotterranee in
generale di ottima qualità.

- Le già difficili condizioni naturali di gestione della risorsa idrica
sono amplificate dalla coesistenza con attività di estrazione

- Per mitigare i rischi nei confronti della risorsa vitale (acqua),
sono necessarie consapevolezza a tutti i livelli e conoscenza dei
sistemi naturali, ovvero una gestione sostenibile del territorio e
delle sue risorse



Le ALPI APUANE

Grazie per l’attenzione!



Per il periodo esaminato si evidenzia che la
maggior quantità di pioggia si è concentrata
nel periodo tardo autunnale-invernale,
quando sono stati misurati anche i valori più
negativi di δ18O.
Infatti, è da evidenziare la presenza di una
correlazione non elevata ma significativa (al
5%) tra quantità di pioggia e δ18O, con un
coefficiente di regressione di -0.467‰/100
mm.

Non è presente una correlazione
significativa tra la composizione
isotopica delle piogge e la TMMo la TMMP.



I valori isotopici misurati cadono
lungo la retta meteorica con
pendenza 7.14 definita da Mussi
et alii (1998) per l’area delle
Apuane.
Le precipitazioni si discostano
dalla retta meteorica globale
(GMWL) avente una pendenza di
8, indicando l’influenza di
perturbazioni provenienti dal
bacino del Mediterraneo.
CNR 1 rivela una elevata
variabilità connessa agli eventi
metereologici. Diversamente
CNR 2 e laghetto presentano
valori isotopici sostanzialmente
stabili per tutto il periodo di
monitoraggio



Relazione tra tasso di stillicidio e
eventi piovosi: differenze sostanziali
tra CNR 1 e CNR2 e FP
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Differenze tra le acque di stillicidio
sono evidenziate anche dalla chimica


