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1. PREMESSA 

 
 
La presente relazione descrive le metodologie, gli obiettivi e i risultati acquisiti nel corso dello 
svolgimento dell’incarico assegnato dall’ Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale n. 6 
Alessandrino (EGATO6) alla scrivente GEO engineering s.r.l. di Torino, denominato “Studio degli 
acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6”. 
 
Lo studio contiene:  

- Una prima fase di ricerca di dati e cartografie pregresse nell’area oggetto di studio sulla 
base della documentazione tecnica disponibile: piani, studi specialistici per 
opere/insediamenti rilevanti, dati di monitoraggio etc., con particolare attenzione alle 
caratteristiche idrogeologiche e quali-quantitative degli acquiferi, pressioni antropiche, 
utilizzi attuali e previsti. 

- La definizione di un modello idrogeologico concettuale di adeguato dettaglio (geometria 
degli acquiferi, caratteristiche qualitative delle acque), basato su un’analisi di tutti i dati 
disponibili (stratigrafie, piezometrie, analisi della qualità delle acque) eventualmente da 
integrarsi tramite indagini in sito (sopralluoghi, misure differenziali su corsi d’acqua 
superficiali nonché indagini piezometriche su pozzi esistenti).  

- Caratterizzazione dei principali acquiferi relativamente ai parametri che più frequentemente 
determinano superamenti dei limiti di qualità nell’ATO6 (ferro, manganese, nichel, amianto, 
nonché Cromo VI in relazione al nuovo limite introdotto di recente), individuazione di alcuni 
pozzi significativi sui quali effettuare prove di qualità delle acque i cui risultati sono messi a 
disposizione dalla stazione appaltante ai redattori dello studio.  

- Analisi critica dei risultati ottenuti e approfondimenti relativi alle Zone di Protezione in base 
al quadro informativo idrogeologico reso disponibile: aree di ricarica, zone di riserva.  

- Formulazione di proposte sulle norme di tutela degli acquiferi finalizzate al completamento 
del quadro vincolistico presente sul territorio: disciplina degli utilizzi in regime definitivo e 
transitorio, monitoraggio e protezione attiva. 

Nella fase conclusiva, lo studio è stato presentato e discusso con gli Enti competenti 
settorialmente e territorialmente in due fasi distinte:  

- In data 07.12.2018 presso la sede di EGATO6, Alessandria, alla presenza della Direzione 
dell’Ente, della Presidenza della Provincia di Alessandria degli Enti di gestione del Servizio 
Idrico Integrato coinvolti nelle fasi conoscitive e di monitoraggio degli acquiferi, di 
professionisti competenti nel contesto di riferimento. 

- In data 10.12.2018 presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del territorio, nella sede di Via Principe Amedeo 8, Torino, alla presenza dei 
Responsabili di Settore e degli Esperti tecnici specialista in idrogeologia delle acque 
sotterranee. 

A seguito degli incontri, è stata predisposta la presente revisione dello studio, sia per le parti 
testuali ed illustrative, sia per la rappresentazione cartografica finale, costituente elaborato grafico 
in scala 1:50.000 “Proposta di revisione delle aree di ricarica e delle R.I.S.E.” 
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2. STRUMENTI E SOLUZIONI TECNICHE  

 
 
Obiettivo primario che si è inteso raggiungere con il presente studio è la condivisione, da parte 
della Regione Piemonte e degli Enti di controllo preposti, della proposta di revisione delle Zone di 
Protezione delle R.I.S. – Risorse Idriche Sotterranee, nel territorio dell’ ATO6.  
 
Si è inteso sviluppare per questo scopo una varietà di metodi di valutazione di tipo quantitativo, 
posti a reciproco confronto per verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti. 
 
Lo studio infatti ha previsto l’utilizzo delle soluzioni tecniche nel seguito descritte. 
 
- Applicazione di uno dei modelli matematici di simulazione dei processi di flusso e trasporto in 

falda più avanzati a livello internazionale – FEFlow, specificamente calibrato sui dati 
piezometrici acquisiti nel corso dello Studio. Il modello restituisce in continuo i parametri di 
velocità di deflusso delle acque di falda, tempi di transito nell’acquifero, tempi di arrivo a campi-
pozzi (esistenti e ipotizzabili), permettendo una ricostruzione affidabile del reticolo di flusso del 
sistema di acquiferi in pressione. Il modello era già stato applicato dagli scriventi in una parte 
dell’area di studio per la definizione delle aree di salvaguardia di 25 pozzi idropotabili della città 
di Alessandria, gestiti da AMAG. 

- Applicazione di tecniche isotopiche in grado di discernere l’altezza topografica di ricarica delle 
acque campionate in pozzi profondi, fornendo un imprescindibile conferma sull’affidabilità della 
perimetrazione delle zone di ricarica degli acquiferi profondi. Tale applicazione sarà supportata 
da misure certificate dal laboratorio ISO4, presso l’Università di Torino – Dipartimento di 
Scienze della Terra. 

- Applicazione di tecniche di datazione assoluta delle acque sotterranee campionate in pozzi 
profondi della pianura alessandrina, basate sulle concentrazioni di CFC – Clorofluorocarburi, 
che rappresentano un eccellente tracciante antropogenico riferito a circuiti idrici con età 
presunte << 100 anni; a questo tipo di datazione è stata affiancata la più tradizionale stima 
dell’età mediante la tecnica dei radioisotopi del 14C-13C. 

 
Nel diagramma a pagine seguente viene riassunto lo schema operativo che sottende le varie 
attività condotte nel corso del presente studio. 
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3. ANALISI PRESSIONI-STATO-IMPATTI-RISPOSTE 

 

3.1. Fattori di pressione sugli acquiferi profondi 

 

3.1.1 Riferimenti teorici e metodologici – ARPA Piemonte 

 

Per quanto concerne l’aggiornamento delle pressioni antropiche sul sistema delle acque 

sotterranee, è possibile riferirsi da un punto di vista metodologico a quanto già definito da ARPA 

Piemonte nella pubblicazione specialistica “Processo di implementazione della 2000/60/CE (WFD) 

in Piemonte”.  
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Relativamente al sistema acquifero profondo, la definizione e la spazializzazione della categoria di 

rischio non è stata sinora affrontata da ARPA Piemonte, in quanto – come riporta il documento:  

l’analisi delle pressioni a livello di GWB rappresenta un aspetto alquanto complesso che richiede 

una valutazione approfondita di vari fattori, alcuni dei quali non disponibili a scala regionale, che 

possono essere così sintetizzati:  

- entità delle pressioni che incidono sull’acquifero superficiale sovrastante;  

- numero di pozzi profondi e relative caratteristiche di completamento. Il primo aspetto 

denota le pressioni di tipo quantitativo incidenti sulla risorsa e il secondo la possibilità che 

opere obsolete o con cementazioni precarie possano mettere in comunicazione gli 

acquiferi;  

- potenza e continuità laterale della superficie di interfaccia tra acquifero superficiale e 

profondo che ne garantisce il livello di isolamento;  

Si procederà quindi nei paragrafi successivi alle valutazioni integrative a quelle già espletate da 

ARPA relativamente alla falda superficiale, alla luce dei dati specificamente raccolti per i pozzi in 

falda profonda. 

 

 

3.1.2 Riferimenti teorici e metodologici – Piano di Gestione del Bacino del F.Po 

 

Il PdGPo codifica, in accordo al sistema di riferimento europe WISE (Water Information System for 

Europe) l’insieme delle pressioni, di tipo diffuso o puntuale, a carico delle acque sotterranee, 

secondo lo schema nel seguito riportato.  
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Pressioni puntuali (cod. WISE - Water Information System for Europe 1) 

 
Pressioni diffuse (cod. WISE - Water Information System for Europe 2)  
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Prelievi (Codice WISE - Water Information System for Europe 3) 
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Cambiamenti del livello e del flusso idrico delle acque sotterranee (Codice WISE - Water 

Information System for Europe 6) 

 
Rispetto alla schematizzazione dei fattori di pressione così strutturata, nel caso specifico degli 

acquiferi profondi è possibile discernere:  

- fattori di pressione diretti: insistono nel corpo idrico sotterraneo degli acquiferi profondi; si tratta 

in particolare dei codici WISE di tipo 3 - prelievi 

- fattori pressione indiretti: se si eccettuano le aree di affioramento degli acquiferi profondi, di 

norma insistono sull’acquifero superficiale, che diventa il primo bersaglio, ed è in grado di 

trasferire gli effetti di questa pressione verso gli acquiferi profondi in dipendenza dalle condizioni 

di interconnessione idraulica e dal gradiente idraulico verticale. Si tratta dei codici WISE di tipo 

1-2-6 (1: siti contaminati, potenzialmente contaminati, produttivi abbandonati, siti smaltimento 

rifiuti, cisterne interrate; 2: dilavamento urbano, dei terreni agricoli, scarichi non allacciati a 

fognature; 6 – variazione di ricarica). 

 

 

3.1.2 Analisi del fattore di pressione: entità delle pressioni (diffuse) sull’acquifero 

superficiale  

 

Nel sistema acquifero superficiale, secondo l’applicazione della metodologia di ARPA Piemonte i 

GWB della pianura alessandrina sono stati valutati “a rischio” rispetto agli indicatori di pressione 

noti e spazializzati; come tali, questi GWB “trasferiscono” le pressioni esercitate come “condizione 

al contorno” sul sottostante sistema degli acquiferi profondi, in dipendenza dal grado di 

interconnessione idraulica e delle differenze (positive o negative) di carico idraulico. 

GWB-S8 – falda superficiale sx. idrografica F.Tanaro: GWB a rischio 

GWB-S9 – falda superficiale dx. idrografica F.Tanaro: GWB a rischio 
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3.1.3. Analisi del fattore di pressione puntuale diretto: numero di pozzi in falda profonda e 

caratteristiche di completamento.  

 

Il primo aspetto denota le pressioni di tipo quantitativo incidenti sulla risorsa e il secondo la 

possibilità che opere obsolete o con cementazioni precarie possano mettere in comunicazione gli 

acquiferi. 

Nell’ambito della fase ricognitiva del presente lavoro è stato condotto un sistematico processo di 

acquisizione di tutte le stratigrafie e schemi di completamento dei pozzi: 

- Oggetto di autorizzazione alla ricerca (e/o di concessione) da parte della P.A. (Provincia di 

Alessandria, Servizio Risorse Idriche) per qualsiasi uso, con prevalenza non idropotabile; sono 

state selezionate nella ricerca le captazioni aventi profondità almeno superiore a quella media 

della superficie basale dell’acquifero superficiale (80 metri, salvo infittimenti in aree specifiche 

oltre 60 metri). 

- Ad uso idropotabile, presenti negli archivi dei competenti settori tecnici delle Società di Gestione 

delle reti acquedottistiche (AMAG, Gestione Acque, SAP ed altri minori). 

- Reperibili presso gli archivi di ATO6, e messe a disposizione da professionisti e tecnici nel 

corso di specifici incontri promossi da ATO6 per favorire l’interscambio delle informazioni 

pregresse relative alle captazioni da falde profonde. 

Dalla ricognizione suddetta è emersa la presenza di complessivi 263 pozzi terebrati in falda 

profonda, con una densità media di 1 pozzo ogni meno di 2 kmq. Il 62% dei pozzi presenta una 

profondità compresa tra 100 e 200 metri da p.c.  

La distribuzione di densità di questi pozzi risulta eterogenea nell’ambito del dominio dell’ATO, 

come è possibile apprezzare nella figura seguente: le maggiori densità vengono raggiunte in 

corrispondenza dell’areale compreso tra il T.Scrivia, Novi Ligure ed Alessandria, nonché in destra 

T.Scrivia tra Tortona e Pontecurone. 

E’ interessante osservare l’assenza di dati riferiti a pozzi in falda “profonda”, ovvero con profondità 

superiore agli 80 metri convenzionalmente adottata come riferimento medio, nella zona 

settentrionale del territorio provinciale e dell’ATO6, compresa indicativamente tra il F.Tanaro a 

valle di Alessandria e il T.Scrivia a valle di Tortona comprendente i comuni di Piovera, Sale e 

Castelnuovo Scrivia. 
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Figura 1: distribuzione areale della densità di pozzi terebrati in falda profonda (in rosso i valori più elevati) 

 

Per quanto concerne l’analisi delle caratteristiche costruttive, si tratta di norma di pozzi a 

completamento multiplo, e, solo in una percentuale inferiore al 10%, con completamento selettivo 

in acquifero confinato.  

Da quanto è possibile osservare nella figura seguente, i pozzi profondi che presentano una 

profondità del primo filtro indicativamente oltre la base dell’acquifero superficiale (variabile tra 60-

80 metri circa da p.c.), e come tali terebrati selettivamente in acquiferi profondi, sono presenti: 

- nella piana in sinistra F.Tanaro compresa tra la A21 e la A26, a Nord-Ovest di Alessandria 

- negli alti terrazzi pede-collinari compresi tra gli sbocchi vallivi dei T.Orba, Lemme, Scrivia 

- in una minoranza (arealmente discontinua) nella pianura in sinistra T.Scrivia tra Novi Ligure 

ed Alessandria. 
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Figura 2: profondità del primo tratto filtrato nei pozzi che raggiungono la falda profonda (base dati: pozzi 

profondi > 80 metri da p.c.) 

 
Figura 3: istogramma di frequenza relativo alla profondità del primo tratto filtrato nei pozzi in falda profonda 

(metri da p.c.) 

 

In termini statistici, la massima distribuzione di frequenza delle profondità di posa del primo filtro 

nei pozzi in falda profonda si attesta intorno ad un valore prossimo ai 40 metri da piano-campagna, 

che, a fronte di una profondità media tra 60-80 metri della base dell’acquifero, implica una diffusa 

presenza di pozzi a completamento misto.  
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3.1.4. Analisi del fattore di pressione puntuale diretto: portate di estrazione dei pozzi 

 

La stima della pressione riconducibile agli emungimenti da falda profonda contiene un margine di 

aleatorietà importante, non avendo a disposizione un quadro periodicamente aggiornato dei volumi 

annui effettivamente contabilizzati dagli impianti di pompaggio. 

E’ tuttavia possibile ottenere una stima indicativa e una distribuzione areale della pressione, 

considerando il dato di concessione/autorizzazione acquisito dalla P.A. 

La rappresentazione nel seguito proposta indica la zona di massima concentrazione dei prelievi 

presso l’area industriale di Spinetta Marango, ed evidenzia zone con tassi di estrazione inferiori 

distribuiti sia in sinistra Tanaro a monte di Alessandria, sia nell’area tortonese.  

 

 
Figura 4. distribuzione delle portate estratte dai pozzi in acquifero profondo; valori espressi in l/s; dati 

puntuali riferiti ai pozzi per  i quali è noto il dato di concessione, dati areali interpolati 

 

Nell’istogramma successivo si evince la massima distribuzione di frequenza delle portate emunte 

dai pozzi, intorno ad un valore di 50 l/s, a fronte di una media di 37 l/s. 
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Figura 5: distribuzione di frequenza dei dati di portata dei pozzi 

 

 

3.1.5 Analisi del fattore di pressione indiretto diffuso: potenza e continuità laterale della 

superficie di interfaccia tra acquifero superficiale e profondo 

 

La valutazione della potenza e della continuità laterale della superficie di interfaccia tra acquifero 

superficiale e profondo, che concorre a garantire il livello di isolamento di quest’ultimo, può essere 

espressa ricorrendo ad una stima delle percentuali di depositi fini riscontrata nelle stratigrafie 

reperite con le modalità sopra definite nel paragrafo precedente, riferita ad intervalli di profondità 

crescenti dal piano-campagna. Tale stima è stata eseguita dapprima per l’intervallo di profondità 

tra 50 e 100 metri da piano-campagna, rappresentativo in quanto racchiudente di norma la quota 

basale dell’acquifero superficiale (variabile mediamente sino a 60-80 metri da p.c.). E’ ottenuta per 

interpolazione areale del dato puntuale e ricalcolo del valore medio riferito a celle territoriali 

quadrate di lato 1 km. 
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Figura 6: stima indiretta del grado di isolamento tra acquifero superficiale e profondo, sulla base 

dell’abbondanza di depositi a granulometria fine nell’intervallo 50-100 metri da p.c., espressa in percentuale, 

interpolata arealmente e riferita ad una griglia di rappresentazione con lato 1 km. 

 

Dall’analisi della figura è possibile confermare che le zone con maggiore continuità laterale dei 

setti di separazione tra falda a superficie libera e sottostanti acquiferi confinati (assumendo 

percentuali di depositi fini superiori almeno al 70% nell’intervallo tra 50-100 metri da p.c.) si 

concentrano nella piana in sinistra F.Tanaro compresa tra la A21 e la A26, a Nord-Ovest di 

Alessandria. 

Altre aree, principalmente concentrate nel Novese e Tortonese, pur presentando isolati gruppi di 

pozzi contraddistinti da analoghe percentuali di depositi fini, non evidenziano una paragonabile 

continuità dell’interfaccia, che infatti si presenta frequentemente interrotta dalla presenza di 

depositi fini variabile tra il 40% e il 60% , e, in quanto tale, non in grado di garantire un sostanziale 

isolamento degli acquiferi profondi rispetto a quelli superficiali.  

Nell’intervallo tra 50-100 metri da p.c. i depositi fini risultano nettamente subordinati, sino al 20%, 

lungo l’asse vallivo del F.Bormida e del T.Scrivia a valle di Tortona. 

La medesima tipologia di analisi è stata estesa alla valutazione delle percentuali di depositi fini 

presenti nei pozzi nell’intervallo di profondità compreso tra 100-200 metri dal piano-campagna; 
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anche in questo intervallo si è proceduto per interpolazione areale del dato puntuale e ricalcolo del 

valore medio riferito a celle territoriali quadrate di lato 1 km. 

 

 
Figura 7:stima dell’abbondanza di depositi a granulometria fine nell’intervallo 100-200 metri da p.c., 

espressa in percentuale, interpolata arealmente e riferita ad una griglia di rappresentazione con lato 1 km. 

 

Da questa analisi emerge che la zona di sbocco vallivo del T.Scrivia e del Novese presenta la più 

bassa continuità laterale dei depositi fini, che non superano il 50% del totale tra 100-200 metri da 

p.c., consentendo una connessione idraulica di questo intervallo rispetto alla serie idrogeologica 

sovrastante.  

Maggiore continuità areale dei setti a bassa permeabilità (almeno nel 70% della serie stratigrafica 

tra 100-200 metri da p.c.) si riscontra nei pozzi sui terrazzi fluviali in sinistra idrografica del 

F.Tanaro e nella zona tra Tortona e San Giuliano, ad Est di Spinetta Marengo. 
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3.1.6 Identificazione territoriale di ulteriori fattori di pressione puntuali e lineari, riferibili a 

potenziali elementi indiretti di degrado qualitativo.  

 

Nel territorio dell’ATO6 sul quale è rilevabile la presenza di acquiferi profondi, insistono una serie 

di Piani di Settore, Studi specialistici, Progetti per opere/insediamenti rilevanti, che vengono 

analizzati singolarmente, per tracciare un profilo dei fattori di pressione riferibili ad un potenziale 

degrado qualitativo delle Risorse Idriche Sotterranee.  

 

- Linea ferroviaria terzo valico dei Giovi; Piano Reperimento Materiali Litoidi 

Nel contesto del progetto di nuova linea ferroviaria denominata “Terzo Valico dei Giovi” 

(proponente RFI S.p.A., General Contractor COCIV) è stato approvato e successivamente 

aggiornato un Piano di Reperimento dei Materiali Litoidi che prevede un insieme di attività di 

estrazione inerti e realizzazione di depositi temporanei, che nel loro complesso possono 

configurarsi come un fattore di potenziale riduzione della protezione naturale del sistema acquifero 

soggiacente, seppure con carattere transitorio, ovvero sino ad avvenuta rinaturalizzazione-

riqualificazione. Le attività previste possono configurarsi come elementi dei quali tenere conto per 

valutare correttamente l’estensione di ipotetiche Zone di Riserva di acquiferi profondi ad uso 

idropotabile, nonché nella disciplina delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi potenzialmente 

interconnesse. Vengono pertanto brevemente passati in rassegna i siti di estrazione prevista o in 

atto, nel contesto idrogeologico locale. 

 
Figura 8: sito di C.na Pia – Sezzadio; paleoalvei del F.Bormida 
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Figura 9: sito di C.na Clara e Buona ad Alessandria; aree golenali F.Bormida 

  
Figura 10: sito di C.na Pitocca presso sponda destra T.Orba a Casal Cermelli  

  
Figura 11: sito di C.na Bolla e Guarasca; Spinetta Marengo. La freccia indica la posizione del pozzo AMAG - 

Molinetto 
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Figura 12: siti di C.na Cascinone, Polidora, Pelosi presso Bettole di Pozzolo Formigaro 

 
Figura 13: sito di Bettole di Pozzolo Formigaro 

  
Figura 14: siti di C.na Romanellotta a Nord di Pozzolo Formigaro 
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- Impianti per trattamento/gestione di rifiuti  

Vengono nel seguito localizzati i principali impianti dedicati al trattamento o alla gestione di rifiuti, 

che nel loro complesso possono configurarsi come elementi dei quali tenere conto per valutare 

correttamente l’estensione di ipotetiche Zone di Riserva di acquiferi profondi ad uso idropotabile, 

nonché nella disciplina delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi potenzialmente interconnesse. 

 

 
Figura 15:impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in località Calogna nel Comune di Solero (AL). 

A.R.AL. S.p.A. Azienda Rifiuti Alessandrina 

 

 
Figura 16: impianto di discarica, trattamento rifiuti e campo fotovoltaico su discarica esaurita di Castelceriolo 

(AL). A.R.AL. S.p.A. Azienda Rifiuti Alessandrina 
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Figura 17: impianto di discarica di Tortona (AL). S.R.T. S.p.A., in sponda dx. T.Scrivia 

 
Figura 18: impianto di discarica di Novi Ligure (AL). S.R.T. S.p.A. 

 

- Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 

Viene nel seguito riassunto lo stato di consistenza delle Aziende RIR – a Rischio di Incidente 

Rilevante -  presenti nei comuni di interesse ATO6 della Provincia di Alessandria. Le aziende 

suddette sono concentrate nel triangolo Alessandria-Tortona-Novi Ligure, e, significativamente, in 

Valle Scrivia. Sono provviste dei necessari piani di gestione delle emergenze ambientali. 
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Figura 19: tabella riassuntiva e localizzazione sinottica degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante – 

RIR nel territorio ATO6; aggiornamento dati: 31/03/2017 

 

- Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale (Serravalle Scrivia, Cengio) 

Nel territorio prossimo agli acquiferi profondi del bacino alessandrino insistono importanti siti 

contaminati di interesse nazionale (SIN), in fase di progressiva bonifica secondo il Programma 

nazionale: si tratta in particolare dei siti Acna di Cengio ed Ecolibarna di Serravalle Scrivia.  

Entrambi si configurano come elementi dei quali tenere conto per valutare correttamente 

l’estensione di ipotetiche Zone di Riserva di acquiferi profondi ad uso idropotabile, e la disciplina 

delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi potenzialmente interconnesse. 
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Con riferimento al primo sito, si sono succeduti diversi aggiornamenti dell’Accordo di programma 

per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida dalla Regione 

Piemonte con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. L’Accordo riguarda un 

articolato insieme di interventi di sistemazione idrologico-idraulica, recupero ambientale e 

potenziamento del sistema idrico integrato nel tratto vallivo del Bormida, interessando anche alcuni 

comuni situati al limite del bacino idrogeologico alessandrino, tra i quali Cassine, Strevi, Rivalta 

Bormida. 

Nel secondo sito - perimetrato con Decreto del 7 febbraio  2003 del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e comprendente l’area dell’ex stabilimento Ecolibarna e un’ area esterna allo 

stabilimento medesimo, per una superficie totale di circa 74 ettari - insistono il Torrente Scrivia, 

situato a circa 800 m dallo stabilimento ex Ecolibarna, e il Rio Negraro, suo affluente.  

   
Figura 20: perimetrazione del SIN dell’Ecolibarna a Serravalle Scrivia, nel settore di sbocco vallivo del 

T.Scrivia  

 

Il SIN Ecolibarna riveste specifico interesse ai fini delle valutazioni idrogeologiche sugli acquiferi 

profondi, in quanto situato nel settore apicale del vasto conoide di deiezione del T.Scrivia. Da un 

punto di vista idrogeologico risulta impostato su un complesso superficiale di origine alluvionale e 

antropica, poggiante sui depositi appartenenti alla Formazione Gessoso-Solfifera e alle Marne di 

S.Agata Fossili. La piezometria locale della falda superficiale ricostruita nei primi piani di 

caratterizzazione di ARPA Piemonte è rivolta verso l’asse del T.Scrivia, localmente drenante, con 

marcati gradienti in corrispondenza delle scarpate di terrazzo fluviale. Sono in corso di appalto i 

lavori per la realizzazione del diaframma plastico di cinturazione dell’area di stabilimento.   
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- Siti oggetto di programmi di decommissioning nucleare 

In corrispondenza dell’area industriale di Bosco Marengo è presente il sito Fabbricazioni Nucleari 

entrato in funzione nel 1973 e oggetto di de-commissioning da parte di Sogin S.p.A. dal 2005. Nel 

sito è operativo un dispositivo di monitoraggio delle acque sotterranee costituito da 14 piezometri. 

 
Figura 21: impianto Fabbricazioni Nucleari Sogin di Bosco Marengo 

 

- Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate 

 

Dalla consultazione dell’Anagrafe Regionale dei Siti contaminati emerge un’ampia diffusione di 

bonifiche in atto o concluse sul territorio della Provincia di Alessandria, soprattutto lungo 

l’allineamento Serravalle Scrivia-Novi Ligure-Alessandria. Si evidenzia che la maggior parte dei siti 

è oggetto di bonifiche e ripristini ambientale, alcuni con misure di sicurezza. La densità dei siti 

contaminati è uno dei parametri presi in considerazione nella procedura ARPA di stima delle 

pressioni sul GWB. 

  
Figura 22: localizzazione dei siti di bonifica ricadenti nella provincia di Alessandria (Fonte: Regione 

Piemonte, Anagrafe Regionale dei Siti contaminati, aggiornamento agosto 2018) 
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Con riferimento all’assetto idrogeologico e alla distribuzione dei poli di prelievo idropotabile, alcuni 

siti identificati in anagrafe risultano meritevoli di specifiche attenzione nella programmazione della 

priorità delle bonifiche, in quanto localizzati in aree sensibili. 

Tra queste, si evidenzia il sito già identificato al n°ordine 80 nell’Allegato I al Piano Regionale per 

la Bonifica delle Aree Inquinate di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 42, in comune di Capriata d’Orba – 

Località Pedaggera, localizzato nel sistema idrogeologico di fondovalle del T.Orba, a breve 

distanza dal corso d’acqua, in possibile connessione idraulica con la falda idrica alimentante il polo 

di prelievo acquedottistico di Predosa, a servizio dell’Acquese. 

   
Figura 23: localizzazione del sito di bonifica della Pedaggera – comune di Capriata d’Orba 

 

Il sito produttivo del polo chimico “Solvay” di Spinetta Marengo, già oggetto di caratterizzazioni dei 

terreni e degli acquiferi sino a 80 metri di profondità negli anni 2004-2009, è seguito da ARPA 

Piemonte con campagne di analisi sulle diverse matrici ambientali, e definizione di CSR 

(Concentrazioni Soglia di Rischio) come obiettivi di bonifica; dal 2012 è stato oggetto di attività 

riferibili alla messa in sicurezza operativa e bonifica di alcuni inquinanti in alcune aree dello 

stabilimento, e di messa in sicurezza operativa. Nel sito è attiva una barriera idraulica con 30 pozzi 

in falda superficiale attivi sul lato Nord, in grado di emungere oltre 350 mc/h destinati a 

trattamento; ulteriori 20 pozzi vengono realizzati come potenziamento della bonifica nelle aree più 

contaminate del sito. 
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Figura 24: ocalizzazione del sito di bonifica di Spinetta Marengo (con posizione della barriera idraulica di 

pozzi) 

 

Il sito Solvay di Spinetta è localizzato circa 700 metri a Nord del campo-pozzi (programmato) del 

Molinetto, nel quale attualmente è operativo un primo pozzo idropotabile gestito da AMAG. 

 

- Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, Piano Regionale per la Logistica 

Approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, il Piano si attua 

attraverso piani di settore che lo completano sviluppando le politiche di medio termine. 

Il territorio alessandrino assume particolare rilevanza in relazione alla sua posizione strategica nel 

distretto produttivo-commerciale del Nord-Ovest, per quanto attiene agli sviluppi dei corridoi di 

Primo Livello (su gomma e ferro) e dell’annessa logistica intermodale. 

Specifico rilievo assume in questo contesto la piattaforma attrezzata tra Torre Garofoli, Rivalta 

Scrivia e Pozzolo, dove è già operativo l’Interporto di Rivalta, lungo la linea ferroviaria esistente e 

lungo la costruenda linea del III Valico dei Giovi, e il Rivalta Terminal Europa, a ridosso 

dell’Interporto e collegato con una bretella dedicata, esercita funzione doganale di retroporto di 

Genova. 

Si inseriscono in questa logica funzionale i recenti provvedimenti normativi (“Decreto Genova”) di 

riconoscimento dello status di “Zona Logistica Semplificata” per l’interporto di Rivalta, e per aree di 

Alessandria, Arquata, Novi, Belforte, in grado di sviluppare la propria vocazione logistica con la 

realizzazione del Terzo Valico. 

Per quanto attiene le ricadute specifiche sul comparto idrico sotterraneo, e nello specifico 

relativamente all’incremento delle superfici infrastrutturate, gli obiettivi del Piano dei Trasporti 

fissano consumi di suolo: 

- ≤ 2.5% per l’orizzonte temporale 2020 (rispetto al 2013)  

- ≤ 5.0% per l’orizzonte temporale 2030 (rispetto al 2013)  

- ≤ 7.5% per l’orizzonte temporale 2050 (rispetto al 2013)  
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Contestualmente, è attesa una riduzione dei fattori di rischio potenziale ascrivibili al degrado 

qualitativo (es: sversamento accidentale) delle R.I.S. legata al trasporto merci su strada, in 

relazione ai seguenti obiettivi dichiarati: 

- ≤ 8 % per l’orizzonte temporale 2020 (rispetto al 2013)  

- ≤ 30% per l’orizzonte temporale 2030 (rispetto al 2013)  

- ≤ 50% per l’orizzonte temporale 2050 (rispetto al 2013)  

 

  
Figura 25: stralcio dal Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti. Tav.4 Mobilità merci 

 

 

3.2. Fattori di pressione diffusi, correlati con gli aspetti quantitativi degli acquiferi 

profondi 

 

3.2.1 Variazione dell’entità della ricarica – correlabile agli usi del suolo in atto e 

programmati 

 

Nell’ambito della rassegna dei fattori di pressione risulta di specifico interesse considerare la 

tematica dell’impermeabilizzazione dei suoli in ambito urbano, commerciale, produttivo, 

infrastrutturale, che influisce direttamente disponibilità di risorsa idrica a medio termine, in quanto 

concorre a ridurre l’infiltrazione delle precipitazioni efficaci, e quindi, in ultimo, a ridurre le riserve 

idriche sotterranee, siano esse:  

- riserve regolatrici in falda freatica; potenzialmente in grado di esercitare una ricarica 

indiretta a medio-lungo termine nei confronti delle soggiacenti riserve di falde in pressione, 

per drenanza attraverso setti semipermeabili di interfaccia; 

- riserve regolatrici in area marginale del bacino idrogeologico, di affioramento degli acquiferi 

profondi  
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In accordo con l’equazione generale del bilancio idrogeologico a medio-lungo termine 

 

ENTRATE = USCITE 

 

P – E - R = i = Qex ± ΔW 

in cui:  

 

P = precipitazioni 

E = evapotraspirazione 

R = ruscellamento 

I = infiltrazione 

Qex = portate in uscita dal sistema idrogeologico 

ΔW = variazione di riserva 

 

L’incremento delle superfici impermeabili determina, nel termine a sinistra dell’equazione (a parità 

di P), un incremento di R (ruscellamento), a sfavore di I (infiltrazione), riducendo quindi il termine a 

destra dell’equazione (uscite dal bacino idrogeologico Qex e/o di variazione della riserva ΔW). 

 

Dal rapporto del “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, edito nel 2015 dalla Direzione 

Regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, emerge quanto segue. 

“L’analisi dell’assetto insediativo evidenzia processi di diffusione dell’urbanizzato estesi in maniera 

pervasiva e generalizzata a larga parte del territorio provinciale, che nel complesso definiscono un 

sistema abbastanza disperso e frammentato. 

Le maggiori concentrazioni di consumo di suolo coincidono con le aree urbanizzate del capoluogo 

provinciale e dei poli di medio rango: 

- Casale Monferrato, Valenza, Tortona e Novi Ligure, nella piana alessandrina, dove a un tessuto 

centrale compatto fa da contrappunto una notevole dispersione verso la campagna; 

- Acqui Terme, Ovada, Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, dove la crescita degli insediamenti 

dalle aree di fondovalle della Bormida e dei Torrenti Orba, Stura di Ovada e Scrivia, si estende 

fino a intaccare le prime propaggini dei versanti collinari. 

Solo nella porzione meridionale della provincia, coincidente con la fascia del rilievo appenninico, il 

consumo di suolo risulta nettamente più contenuto. A livello provinciale l’incremento del consumo 

di suolo urbanizzato, pari a 5.10 %, è abbastanza contenuto e corrisponde ad una velocità di 

urbanizzazione pro capite moderata.” 

 



GEO engineering s.r.l.  27 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 3 

Si riporta nel seguito una visualizzazione dei dati su base comunale di CSU – consumo di suolo da 

superfici urbanizzate tra il 1991 e il 2013, per la porzione di ATO di interesse ai fini dello studio 

sugli acquiferi profondi. Dall’analisi della figura si evince che i tassi più elevati, compresi tra il 10 e 

il 20%, riguardano i territori comunali di Alessandria, e la fascia dei comuni rivieraschi del T.Scrivia, 

tra Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Villavernia, Carbonara Scrivia, Tortona. Per questi comuni la 

tabella di analisi riporta il dato di Consumo di suolo da superficie urbanizzata e Consumo 

reversibile, in percentuale riferita agli anni 1991, 1998, 2001, 2005, 2008, 2013. Il consumo più 

elevato nel periodo di riferimento 1991-2013 si è verificato nel comune di Serravalle Scrivia, 

passando da un 9.4  % a un 18.4 % delle aree urbanizzate. 

 

 
Tabella 1: consumo di suolo da superficie urbanizzata e Consumo reversibile CS (=CSU+CSR) - (riferito in 

valore percentuale agli anni) in alcuni comuni. 

 

 
Figura 26: dati comunali relativi al CSU2013 – Consumo di suolo riferito a superfici urbanizzate 

 

A livello di tasso di incremento annuo medio provinciale, la provincia di Alessandria nel suo 

complesso si colloca leggermente sopra alla media regionale.  

toponimo 1991 1998 2001 2005 2008 2013 
ALESSANDRIA * 10,12 10,58 10,84 11,22 11,71 12,97 
Carbonara 
Scrivia 11,5 11,71 11,94 12,43 13,39 15,15 
Novi Ligure 11,34 12,35 13,16 13,95 13,53 14,26 
Serravalle Scrivia 9,43 10,25 13,53 14,36 17,5 18,79 
Tortona 7,99 8,78 10,06 10,28 11,04 11,6 
Villalvernia 9,01 10,34 10,4 10,87 11,21 11,34 
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Figura 27: tasso di incremento annuo (TIA) del consumo di suolo (urbano e reversibile) dal 1991 al 2013 e 

confronto con la media regionale. 

 

toponimo 1991 1998 2001 2005 2008 2013 

ALESSANDRIA 

* 10,12 10,58 10,84 11,22 11,71 12,97 

Carbonara 

Scrivia 11,5 11,71 11,94 12,43 13,39 15,15 

Novi Ligure 11,34 12,35 13,16 13,95 13,53 14,26 

Serravalle 

Scrivia 9,43 10,25 13,53 14,36 17,5 18,79 

Tortona 7,99 8,78 10,06 10,28 11,04 11,6 

Villalvernia 9,01 10,34 10,4 10,87 11,21 11,34 

  

Tra i fattori indiretti di parziale riduzione dell’infiltrazione verso il sistema acquifero sotterraneo è 

infine da considerare lo sviluppo dei campi fotovoltaici, importanti in relazione alle singole 

estensioni raggiunte dai numerosi impianti costruiti nelle aree di pianura. 

 

 

3.2.2. Variazione dell’entità della ricarica – correlabile alle determinanti di tipo idrologico 

 

La stima delle variazioni di ricarica del sistema di acquiferi profondi rappresenta un fattore di 

pressione quantitativo, diffuso, e presenta elementi intrinseci di problematicità, in relazione alla 

molteplicità e complessità dei fenomeni in gioco:  

- ricarica diretta per infiltrazione nelle aree di affioramento  

- dispersione in subalveo da corsi d’acqua alimentanti 
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- drenanza attraverso setti semipermeabili alla base dell’acquifero superficiale 

- ricarica laterale al margine del bacino idrogeologico. 

 

Da un punto di vista delle “forzanti idrologiche” del sistema acquifero interconnesso, è utile 

verificare la distribuzione delle ciclicità positive e negative correlate al sistema di afflussi/deflussi 

nei bacini idrografici interconnessi con il bacino idrogeologico alessandrino (esemplificamente, per 

il bacino del T.Orba, chiuso alla confluenza con il T.Lemme). 

 

  
Figura 28: analisi dei trend pluriennali di afflusso e deflusso alla sezione idrometrica del T.Orba a Basaluzzo 

 

E’ rilevante notare i “punti di inversione di tendenza” di periodi con scarto di segno opposto, ad es. 

il 2008, per la ripresa di afflussi e deflussi sopra alla media dopo un prolungato periodo di carenza 

idrica, il 2015 come punto di inizio di una nuova fase di scarsità idrica.  

Se gli scarti di afflusso/deflusso nei bacini superficiali influenzano direttamente la disponibilità 

idrica in falda superficiale (i tempi di arrivo in falda sono valutati sempre all’interno dell’anno 

idrologico), è verosimile ritenere che il sistema di acquiferi profondi “registri” tali scarti con un 

ritardo valutabile in un ordine di grandezza superiore. 

In questa ipotesi, nelle figure seguenti si riporta dapprima la media mobile calcolata su base 

quinquennale, relativa agli scarti positivi e negativi annui dei dati di deflusso misurati nelle stazioni 

idrografiche di riferimento per il bacino alessandrino; intesa come espressione di un valore 

tendenziale in grado di esprimere il fattore di pressione “variazione di ricarica” negli acquiferi 

profondi.  
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Figura 29: stima preliminare delle variazioni di ricarica su scala pluriennale, desumibile dalla media mobile 

degli scarti dalla media annuale dei deflussi nelle sezioni idrometriche di riferimento sui T.Curone e Scrivia. 

 

  
Figura 30: stima preliminare delle variazioni di ricarica su scala pluriennale, desumibile dalla media mobile 

degli scarti dalla media annuale dei deflussi nelle sezioni idrometriche di riferimento sul T.Orba. 

 

   
Figura 31: stima preliminare delle variazioni di ricarica su scala pluriennale, desumibile dalla media mobile 

degli scarti dalla media annuale dei deflussi nelle sezioni idrometriche di riferimento sul F.Bormida. 
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Figura 32: stima preliminare delle variazioni di ricarica su scala pluriennale, desumibile dalla media mobile 

degli scarti dalla media annuale dei deflussi nelle sezioni idrometriche di riferimento sul F.Tanaro e sul 

T.Belbo 

 

Dalle elaborazioni sopra riportate è possibile delineare alcuni tratti generali delle variazioni 

pluriennali di ricarica idrologica, ovvero:  

- la persistenza di un ciclo idrologico sfavorevole / negativo, nel quinquennio 2003-2008; 

- un successivo ciclo idrologico favorevole / positivo, nel quinquennio 2009-2014; 

- una successiva fase di riduzione, sino a tutto il 2017. 

 

Da questa analisi si rileva quindi che il fattore di pressione correlato alla riduzione di ricarica può 

esprimersi per durate dell’ordine di grandezza mediamente quinquennali, seguiti da cicli di ricarica 

di durata equivalente. 

 

 

3.3. Stato della risorsa 

 

3.3.1 Stato qualitativo 

 

Dal punto di vista dello stato qualitativo degli acquiferi, è possibile riferirsi alle pubblicazioni 

disponibili nell’area istituzionale di ARPA Piemonte (elenco non esaustivo):  

- Andamento nitrati acque superficiali e sotterranee 2000-2005 e 2004-2008 

- Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee. Valutazioni 

e approfondimenti dei dati del monitoraggio regionale. Anno 2009 

- Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee. Valutazioni 

e approfondimenti dei dati del monitoraggio regionale. Anno 2010 

- Classificazione – Triennio monitoraggio WFD 2009-2011 

- Relazione Monitoraggio 2012; Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee 
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- Relazione Monitoraggio 2013; Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee 

- Relazione Monitoraggio 2014; Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee  

- Relazione Monitoraggio 2015; Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee 

- Relazione Monitoraggio Sessennio 2009-2014; Attività ARPA nella gestione della rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee – Stato di qualità dei Corpi Idrici Sotterranei – 

2009/2014 

- Relazione Monitoraggio 2015; Attività Arpa nella gestione della rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee 

- Contaminazione da solventi clorurati; Relazione: Studio sulla contaminazione diffusa da 

solventi clorurati nelle acque sotterranee – 2016 

- Definizione dei valori di fondo naturale per i metalli nelle acque sotterranee come previsto 

dalla Direttiva 2006/118/CE e dal Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n.30 

Si riporta la prima classificazione di stato chimico delle acque sotterranee in falda profonda, 

consolidata nella versione 2007 del PTA della Regione Piemonte. 

 
Figura 33: stato chimico degli acquiferi profondi e parametri limitanti (Fonte: PTA 2007) 

 

L’analisi della copiosa documentazione di ARPA Piemonte consultata pone sinteticamente in 

evidenza impatti negativi sullo stato di qualità della porzione di acquifero profondo “GWB-P4” 

ricadente nella pianura alessandrina riconducibili ai seguenti analiti (o gruppi di analiti): 
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- Nitrati 

- Pesticidi 

- Nichel 

- Cromo esavalente 

- VOC – composti organici clorurati volatili 

 

Per quanto concerne Nitrati e Pesticidi, il relativo impatto sulla qualità risulta importante in falda 

superficiale (conoide T.Scrivia e sx. Tanaro) e più circoscritto in falda profonda, con minore peso 

relativo dei pesticidi (Fonte: ARPA Piemonte, triennio 2012-2014 ed agg. 2015). 

 
Figura 34: nitrati in falda superficiale dx. Tanaro 

 
Figura 35: nitrati in falda superficiale sx. Tanaro 
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Figura 36: nitrati in falda profonda, dx. Tanaro 

 

Per quanto concerne Nichel e Cromo esavalente, ARPA Piemonte ha determinato i valori di fondo 

naturale in falda superficiale, variabili tra 16.2 μg/l e 19.2 μg/l in areali ben definiti nella falda 

superficiale dell’alta pianura alessandrina compresi tra gli sbocchi vallivi del T.Bormida e del 

T.Orba. Nella falda profonda, nella porzione centrale del bacino, si è identificato in via preliminare 

un valore naturale di CrVI sino ad una soglia di 13 μg/l). Valori di Cromo differenti e superiori sono 

ritenuti indicatori di contaminazione antropogenica in aree industriali. 

Relativamente al Nichel, ARPA Piemonte ha determinato in falda superficiale valori di fondo (inf. – 

sup.) variabili tra 21.9 e 35.3 μg/l. 

 

 
Figura 37: distribuzione dei valori di Cromo VI in acquifero profondo e correlazione con le distribuzioni di 

Cromo (Fonte: ARPA Piemonte) 
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Figura 38: aree di calcolo del VF – valore di fondo naturale: sx = Nichel, dx = Cromo VI; rete di monitoraggio 

falda superficiale (Fonte: ARPA Piemonte) 

 
Figura 39: area di calcolo del VF – Valore di fondo naturale del Cromo VI; rete di monitoraggio falda 

profonda (Fonte: ARPA Piemonte) 

 
Figura 40: VOC – composti organici clorurati volatili in falda profonda, acquifero bacino alessandrino (GWB-

P4) 



GEO engineering s.r.l.  36 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 3 

L’evoluzione dell’inquinamento diffuso evidenziato dai VOC, secondo le analisi di ARPA Piemont,e 

è in riduzione progressiva nel periodo di controllo 2009-2014, come illustra la tabella riferita al 

GWB-P4 

 

 

 
Tabella 2: evoluzione del riscontro di VOC nel GWB-P4, in termini % sull’area, tra il 2009 e il 2014 

 

 

3.3.2 Stato quantitativo 

 

La definizione dello stato quantitativo del sistema di falde idriche profonde nel bacino alessandrino 

presenta elementi intrinseci di problematicità, in assenza di una rete piezometrica “dedicata”, 

ovvero di un sistema di punti di controllo possibilmente non coincidenti con pozzi in pompaggio (o 

nei raggi d’azione di questi ultimi). 

Inoltre, non è immediato disporre di un quadro aggiornato del sistema dei prelievi in atto per i 

diversi usi, tale da consentire un confronto tra i volumi di emungimento e i volumi di riserva 

regolatrice. 

La prima valutazione di stato quantitativo proposta nel PTA – 2007 per i corpi idrici in esame, era 

riferita ai criteri classificativi del D.Ls 152/06, che prendevano in considerazione la potenzialità 

idrica espressa dai parametri trasmissivi degli acquiferi, e l’incidenza dei prelievi sulla ricarica 

valutata per i corpi idrici sotterranei. Si riporta uno stralcio della classificazione di stato quantitativo, 

basata sulle attribuzioni riportate nella relativa legenda.  
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Figura 41: stato quantitativo stimato per gli acquiferi profondi, PTA – 2007 

 

Più recentemente, l’allegato 3B del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte revisione 

2018 “Stato quantitativo” e “Trend piezometrici” della falda superficiale della pianura piemontese” 

propone un’analisi (aggiornata a tutto il 2015) delle serie piezometriche più lunghe e continue 

disponibili, per verificare il mantenimento nel tempo dei livelli della falda freatica, valutando la 

tendenza pluriennale. 

 

Vengono nel seguito sintetizzati i risultati acquisiti relativamente ai piezometri in falda superficiale 

operativi nel periodo di osservazione successivo al 2000, evidenziando altresì la variazione media 

mensile del 2016, rappresentativa dei cicli di ricarica ed esaurimento stagionale, confrontata con i 

dati statistici di riferimento per la definizione dello stato quantitativo aggiornato a tale anno (linea 

gialla nei grafici). 
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Figura 42: trend piezometrico evidenziato nel periodo 2001-2015 nei GWB-S8, GWB-S9, GWB-S10 in falda 

superficiale (Fonte: PTA 2018, Stato quantitativo” e “Trend piezometrici” della falda superficiale della pianura 

piemontese) 

 

 

  
Figura 43: piezometro in falda superficiale loc. DST-Masio: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 
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Figura 44: piezometro in falda superficiale loc. Isola Sant’Antonio: trend 2000-2015 e confronto statistico con 

2016 

 

  
Figura 45: piezometro in falda superficiale loc. Pontecurone: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 

 

  
Figura 46: piezometro in falda superficiale loc. Castelnuovo Scrivia: trend 2000-2015 e confronto statistico 

con 2016 
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Figura 47. piezometro in falda superficiale loc. Sale: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 

  
Figura 48: piezometro in falda superficiale loc. Tortona: trend 2000-2016 e confronto statistico con 2016 

  
Figura 49: piezometro in falda superficiale loc. Novi Ligure: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 

  
Figura 50: piezometro in falda superficiale loc. Bosco Marengo: trend 2000-2015 e confronto statistico con 

2016 
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Figura 51: piezometro in falda superficiale loc. Alessandria: trend 2000-2016 e confronto statistico con 2016 

 

  
Figura 52: piezometro in falda superficiale loc. Alessandria: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 

 

  
Figura 53: piezometro in falda superficiale loc. Alessandria: trend 2000-2015 e confronto statistico con 2016 
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Figura 54: piezometro in falda superficiale loc. Basaluzzo: trend 2000-2015 e medie mensili 

  
Figura 55: piezometro in falda superficiale loc. Castellazzo Bormida: trend 2000-2015 e medie mensili 

 

Per effetto del frequente posizionamento delle quote medie mensili del 2016 fuori dagli scarti 

statistici di riferimento definiti in base alla media del quindicennio precedente, il PTA indica uno 

stato quantitativo delle falde superficiali frequentemente “scarso”. 

l  

Figura 56: attribuzione dello “Stato Quantitativo” per l’anno 2016 al singolo punto di monitoraggio in falda 

superficiale, nei GWB-S8 GWB-S9 GWB-S10 della Provincia di Alessandria 

 

Si rileva un’ apparente discrepanza tra la valutazione di stato quantitativo dei GWB in falda 

superficiale dell’Alessandrino, rispetto all’analisi del trend presentata nella figura introduttiva al 

paragrafo (ovvero: trend piezometrico in gran parte “crescente”, stato quantitativo 2016 

prevalentemente scarso): il 2016 rappresenta un anno con valori piezometrici frequentemente 

inferiori ai valori medi mensili caratteristici del quindicennio precedente, assunti come riferimento 

per la valutazione di stato.  
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3.4. Impatti attesi sul sistema degli acquiferi profondi 

 

In accordo con il sistema di classificazione degli impatti messo a punto nel Piano di Gestione del 

Distretto del F.Po, si riassumo gli stessi per tipologia ed effetti generali. 

 
Nella tabella seguente, derivata dal PdGPo, vengono poste in relazione le variazioni di stato 

(impatti) con le pressioni generate dai determinanti.  

 
 

 

3.4.1 Impatti di tipo qualitativo 

 

Si identificano come impatti di tipo qualitativo le variazioni di stato qualitativo (chimico), legate alle 

pressioni esercitate sul sistema di acquiferi profondi da relazioni di causa-effetto. 
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Risulta di specifico interesse valutare gli effetti riconducibili ai fattori di pressione di tipo diffuso da 

dilavamento di aree agricole sugli acquiferi profondi, in base all’ analisi delle serie temporali di dati 

idrochimici disponibili dalle reti di monitoraggio.  

 

3.4.1.1. Impatto da fonti diffuse di origine agricola - nitrati 

 

In particolare, si sono prese in considerazioni le concentrazioni di nitrati, valutate su scala 

pluriennale a partire dall’inizio degli anni 2000, sino a tutto il 2016.  

 

Si riportano nel seguito i risultati delle analisi, distinguendo: 

- pozzi con assenza di impatto da fonti diffuse di origine agricola, con trend di aumento dei nitrati 

assente o molto moderato 

- pozzi con impatto da fonti diffuse di origine agricola, con trend delle concentrazioni di nitrati in 

riduzione 

- pozzi con impatto da fonti diffuse di origine agricola, con trend delle concentrazioni di nitrati 

costanti o in aumento. 
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Figura 57. pozzi con assenza di impatto da fonti diffuse di origine agricola, con trend di aumento dei nitrati 

assente o molto moderato 

 

Le situazioni sopra evidenziate sono riferibili a buone condizioni di isolamento degli acquiferi 

rispetto alla falda freatica, riconducibili alla continuità degli orizzonti di confinamento al tetto delle 

falde in pressione messe in produzione dai pozzi.  

 

   
 

   
Figura 58: pozzi con impatto da fonti diffuse di origine agricola, con concentrazioni di nitrati in riduzione 

 

Le situazioni sopra evidenziate possono essere riconducibili a variazioni significative nell’uso del 

suolo nelle zone di alimentazione degli acquiferi intercettati, oppure agli effetti conseguenti 

all’entrata in vigore del Piano di Azione nelle ZVN – Zone vulnerabili da nitrati, con riduzione della 

lisciviazione nei suoli.  
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Figura 59: pozzi con impatto da fonti diffuse di origine agricola, con concentrazioni di nitrati costanti o in 

aumento 
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Le situazioni sopra indicate sono indicative di impatti dovuti all’effetto combinato del discontinuo 

isolamento degli acquiferi più profondi dall’acquifero superficiale, e dei condizionamenti multipli 

delle colonne filtranti, in grado di mettere in contatto l’acquifero superficiale con gli acquiferi più 

profondi. 

 

3.4.1.2. Impatto da fonti diffuse urbane (e agricole) 

 

Le variazioni di concentrazione dei cloruri nelle acque di falda può essere indicativa di immissioni 

diffuse da scarichi industriali ed urbani (o perdite delle reti di collettamento reflui), dell'uso di 

sostanze antigelo sulle strade invernale, del dilavamento di aree agricole con utilizzo di fertilizzanti 

contenenti cloruri. Le variazioni di concentrazione dei cloruri possono anche essere riconducibili a 

variazioni di equilibri idrochimici intra-formazionali, così come possono evidenziare fenomeni di 

miscelamento con acque salmastre. 

Il rilievo di incrementi nella concentrazione di cloruri nel tempo, in falda profonda, può essere 

indicativo di una contaminazione diffusa riferibile all’impatto dell’urbanizzazione crescente (o anche 

di pressioni di origine agricola).  

 

Si riportano nel seguito i risultati delle analisi, distinguendo 

- pozzi con assenza di impatto da fonti diffuse, con trend di aumento dei cloruri assente o molto 

moderato 

- pozzi con impatto da fonti diffuse, con trend delle concentrazioni di cloruri in riduzione 

- pozzi con impatto da fonti diffuse, con trend delle concentrazioni di cloruri costanti o in 

aumento. 
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Figura 60: pozzi con impatto da fonti diffuse assente o moderato, con trend di aumento dei cloruri assente o 

moderato (concentrazioni medie < 25 mg/l, incrementi < 5 mg/l nel periodo di osservazione) 
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Le situazioni sopra evidenziate sono riferibili a condizioni di isolamento medio-elevate degli 

acquiferi rispetto alla falda freatica, riconducibili alla continuità degli orizzonti di confinamento al 

tetto delle falde in pressione messe in produzione dai pozzi. 
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Figura 61: pozzi con impatto da fonti diffuse, con trend delle concentrazioni di cloruri costanti o in aumento 

(concentrazioni medie > 25 mg/l e/o incrementi > 5 mg/l nel periodo di osservazione) 

 

Le situazioni sopra indicate sono indicative di impatti dovuti all’effetto combinato del discontinuo 

isolamento degli acquiferi più profondi dall’acquifero superficiale, e dei condizionamenti multipli 

delle colonne filtranti, in grado di mettere in contatto l’acquifero superficiale con gli acquiferi più 

profondi. 
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Figura 62: pozzi con impatto da fonti diffuse di origine agricola, con trend delle concentrazioni di nitrati in 

riduzione 

 

Le situazioni sopra evidenziate possono essere riconducibili a variazioni significative nell’uso del 

suolo nelle zone di alimentazione degli acquiferi intercettati, oppure agli effetti conseguenti 

all’entrata in vigore del Piano di Azione nelle ZVN – Zone vulnerabili da nitrati, con riduzione della 

lisciviazione nei suoli 

 

3.4.1.3. Verifica degli impatti da Cromo VI / Cromo 

 

L’analisi della variazione pluriennale su base quindicinale delle concentrazioni di Cromo e Cromo 

esavalente, nelle stazioni della rete di controllo in falda profonda, in cui le stesse risultano sopra 

alla soglia di sensibilità analitica, permette di confermare la genesi naturale di tali soluti in acquiferi 

profondi, per l’evidente assenza di trend in atto; si riscontrano variazioni piuttosto contenute, 

intorno a valori caratteristici locali. E’ opportuno considerare che apparenti incrementi di variazione 

nelle misure relative all’ultimo decennio sono riconducibili anche ai progressi nei protocolli di 

analisi di laboratorio. 
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Figura 63: verifica dell’impatto da Cromo esavalente / Cromo negli acquiferi profondi, basata sull’analisi delle 

serie quindicinali nei pozzi di controllo.  
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3.4.2. Impatti di tipo quantitativo 

 

Come già introdotto nel capitolo dedicato alla valutazione dello stato quantitativo del sistema di 

acquiferi profondi, la valutazione diretta degli eventuali impatti di tipo quantitativo non è supportata, 

ad oggi, da una rete piezometrica “dedicata”, cioè da un sistema di punti di registrazione 

sistematico del livello/pressione possibilmente non coincidenti con pozzi in pompaggio (o nei raggi 

d’azione di questi ultimi). 

In sistemi acquiferi variamente isolati dalla dinamica di immagazzinamento idrico sub-superficiale 

sarebbe comunque problematico rilevare - su un arco di tempo non sufficientemente lungo – trend 

pluriennali particolarmente significativi. 

 

Tuttavia, un approccio qualitativo, indiretto, sintetico, in grado di fornire indizi in merito alle 

presumibili variazioni pluriennali di entità della ricarica, e quindi agli impatti quantitativi sul sistema 

degli acquiferi profondi, può essere rappresentato dall’analisi delle serie piezometriche pluriennali 

registrate in falda freatica. 

 

L’analisi delle risposte freatimetriche sintetizza una combinazione di effetti riconducibili in parte ai 

flussi dalla superficie e di scambio con il reticolo idrografico, in parte agli scambi per drenanza (da 

positivi a negativi a seconda delle zone) con gli acquiferi profondi. 

 

Nei confronti del sistema di acquiferi profondi, l’acquifero superficiale rappresenta un elemento 

intermedio tra la superficie topografica e la sottostante sequenza di gruppi acquiferi variamente 

confinati. 

 

Per effetto combinato delle “funzioni capacitive e trasmissive” caratteristiche del mezzo filtrante, gli 

acquiferi introducono ritardi variabilmente importanti in termini cronologici nel “segnale” 

piezometrico; inoltre, i tempi di risposta alle sollecitazioni degli acquiferi profondi sono 

dimostrabilmente di ordini di grandezza superiori a quelli degli acquiferi superficiali (interconnessi 

con il reticolo idrografico e alimentati dall’infiltrazione delle precipitazioni efficaci). 

 

Utilizzando le serie freatimetriche registrate dalla rete di monitoraggio automatica della Regione 

Piemonte/ARPA, è stato valutato: 

- lo scarto dei valori medi mensili, nei vari anni di acquisizione del dato di livello di falda, rispetto 

al valore medio generale di riferimento sull’intero periodo di osservazione; 

- la media annuale degli scarti mensili, per ciascun anno di osservazione; 
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- la variazione pluriennale di tale dato (ed analizzarla in relazione alle “forzanti idrologiche” 

esterne, ovvero condizioni di afflusso meteorico e deflussi dei corsi d’acqua significativi per la 

stazione).  

 

 
Figura 64: analisi dei trend mensili (a sx.) e pluriennali (a dx.) riferiti al piezometro di Basaluzzo  

 

Dall’analisi del diagramma pluriennale del trend piezometrico in falda superficiale è possibile 

osservare una successione ciclica, con diverso periodo: 

- di fasi pluriennali di livelli mediamente superiori alla media del periodo  

- di fasi pluriennali di livelli mediamente inferiori alle media del periodo 

 

Nel seguito, con riferimento alle stazioni piezometriche automatiche in falda superficiale, si 

propone una stima preliminare dei presumibili impatti quantitativi a carico del sistema di acquiferi 

profondi, posto che le variazioni di ricarica pluriennali sono in grado di condizionare l’ evoluzione 

dello stato quantitativo negli acquiferi profondi. 

 

  
 



GEO engineering s.r.l.  55 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 3 

  

  

  

   
Figura 65: stima preliminare degli impatti quantitativi in acquifero profondo correlati con le variazioni nella 

ricarica, basata sulla media mobile degli scarti dalla media annuale dei dati di livello freatico nei piezometri 

registratori. 

 



GEO engineering s.r.l.  56 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 3 

Dalle elaborazioni sopra riportate è possibile delineare alcuni tratti generali (salvo locali 

scostamenti) degli impatti quantitativi in acquifero profondo correlati con le variazioni nella ricarica, 

ovvero:  

- la persistenza di cicli piezometrici depressivi rispetto alla media, nel quinquennio 2004-2008; 

- un successivo ciclo di ricarica, localmente con temporanei smorzamenti, sino al 2015; 

- un successivo ciclo di depressione piezometrica, che si protrae dal 2016 interessando tutto il 

2017 (i cui effetti verosimilmente persistono almeno nell’anno corrente, e, potenzialmente, 

potrebbero protrarsi per una parte dell’anno successivo). 

 

In linea generale, il raffronto delle tendenze freatimetriche pluriennali permette di confermare una 

ciclicità delle fasi di ricarica ed esaurimento del sistema, con periodi di segno opposto dell’ordine di 

grandezza quinquennale (all’interno dei quali si inseriscono scostamenti di più breve durata). 
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3.5. Risposte dei Piani di settore 

 

Con la finalità di delineare un quadro affidabile in termini di governo delle Risorse Idriche e delle 

problematiche ambientali e territoriali correlati, è stata condotta una rassegna degli strumenti di 

pianificazione nel seguito descritti. 

 

3.5.1. Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto 

idrografico del Fiume Po 

 

La pianificazione a scala di Distretto Idrografico del F.Po, in atto ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE, si integra con il livello di pianificazione regionale.  Il piano distrettuale approvato dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con deliberazione n.1/2016 del 3 marzo 2016 è 

relativo 2° ciclo di pianificazione al 2015-2021. 

L’elaborato 2 – Sintesi e Analisi delle Pressioni e degli Impatti significativi, propone un quadro 

logico di orientamento generale per i corpi idrici sotterranei, nel seguito stralciato.  

 
Figura 66: quadro logico per la valutazione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei (Fonte: PdGPo, 

Elab.2, Fig. 3.2 “Schema riepilogativo di riferimento per valutare le relazioni tra le pressioni  potenzialmente 

significative, lo stato dei corpi idrici sotterranei e il riesame dell’analisi del rischio e degli obiettivi”). 

 

Relativamente all’elaborato 4 – Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica 

dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il PdGPo riporta una 
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rappresentazione sintetica di alcuni stralci significativi; per quanto attiene ai corpi idrici superficiali, 

con riferimento alle potenziali interazioni con il sistema idrogeologico soggiacente, è utile 

richiamare lo stato chimico del T.Scrivia. 

 
Figura 67: estratto dalla Tav. 4.4 del PdGPo – stato chimico delle acque superficiali. 

 
Figura 68: estratto dalla Tav. 4.10 del PdGPo – stato chimico degli acquiferi superficiali. 

  
Figura 69: estratto dalla Tav. 4.12 del PdGPo – stato chimico degli acquiferi profondi. 
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Nel seguito, con riferimento all’ Elaborato 5  Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque 

superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano, vengono sintetizzati gli obiettivi di 

qualità ambientale per corpo idrico sotterraneo in falda profonda nel territorio di interesse 

dell’ATO6.  

E’ da osservare che non sono espresse pressioni e impatti significativi per gli acquiferi profondi, 

con valutazione di stato chimico “buono” nel settore tortonese, “scarso” nel settore alessandrino in 

destra F.Tanaro. L’obiettivo di stato chimico “buono” è confermato per la zona tortonese, rinviato al 

2027 per la parte alessandrina in destra F.Tanaro. Lo stato quantitativo di entrambi i corpi idrici 

sotterranei è valutato “buono”. 

 

 
Figura 70: obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei (acquifero superficiale, profondo) 

 

3.5.2. Piano di Tutela delle Acque, revisione 2018 

 

La revisione 2018 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, “specifica ed integra, a 

scala regionale, i contenuti del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po approvato 

nel 2016, in continuità con la strategia delineata nel PTA 2007”. 

L’identificazione dei corpi idrici sotterranei (GWB) mantiene la suddivisione in falda superficiale e 

falde profonde, nel contesto della quale il territorio dell’ATO 6 è ricompreso sia nel GWB-P4 (in 

prevalenza), sia nel GWB-P5 (limitatamente alla parte di pianura tortonese). 
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Figura 71: identificazione dei corpi idrici sotterranei in falda profonda soggetti ad obiettivi di qualità 

ambientale (Fonte: PTA 2018) 

 

Si riporta l’identificazione aggiornata delle aree vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari  

  
Figura 72: stralcio della Tav. 5 del PTA 2018 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 
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Figura 73: stralcio della Tav. 4 del PTA 2018 – Zone vulnerabili da nitrati 

 

Le valutazioni di stato ambientale sono coerenti con quelle del PdGPo, precedentemente riportate. 

 

 
Figura 74: classificazione dei corpi idrici sotterranei in falda profonda (Fonte: PTA 2018) 

 

Le misure specifiche per i corpi idrici sotterranei di riferimento dell’acquifero profondo vengono 

richiamate nel seguito. 
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Misura specifica di piano GWB-P4 Pianura 
Alessandrina 
Astigiano Est 

GWB-P5 Pianura 
Casalese Tortonese 

KTM13-P1-a043 - Ricondizionamento, chiusura o 
sostituzione dei pozzi che mettono in 
comunicazione il sistema acquifero superficiale 
con quello profondo 

X X 

KTM13-P1-b046 - Definizione a scala di maggior 
dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi 
profondi ai fini della protezione delle acque 
destinate al consumo umano 

X X 

KTM14-P1-b073 - Aumento delle conoscenze sulla 
contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle 
acque sotterranee 

X  

KTM14-P1-b086 - Aumento delle conoscenze sui 
valori di fondo naturale riguardo a determinate 
sostanze prioritarie e inquinanti specifici 

X  

KTM14-P1P2-b091 – Aumento delle conoscenze 
sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero 
profondo 

X X 

 

 

3.5.3. Piano d’Ambito ATO6 e progetti correlati 

 

La revisione 2007 del Piano d’Ambito prevede sinteticamente interventi di grande 

infrastrutturazione in grado di incidere sulle criticità gravanti sul territorio, prospettati su uno 

scenario temporale a 16 anni e connotati da una sostenibilità finanziaria e congruenza con la 

capacità di spesa per complessivi 66,2 M€. 

Tali interventi, relativamente al territorio interessato dalla presenza del sistema di acquiferi 

profondi, riguardano l’interconnessione di una serie di poli di prelievo idrico da sottosuolo, tra i 

quali: 

- Campo pozzi Predosa 

- Campo pozzi Molinetto 

- Campo pozzi Castellar Ponzano 

 

In seguito alla prolungata siccità che ha connotato il territorio nella seconda metà del 2017, è stato 

approvato il “Piano di Azione per la Messa in Sicurezza del Sistema di Approvvigionamento 

dell’ATO6” (ottobre 2017). 

Il Piano di Azione riprende lo schema di collegamento delle principali fonti di produzione presenti 

sul territorio a servizio dei maggiori centri urbani quali: 

- Molinetto (Alessandria) 

- Bettole (Novi Ligure) 

- Castellar Ponzano (Tortona) 

- Campo pozzi di Predosa (Acqui Terme) 



GEO engineering s.r.l.  63 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 3 

- Rebba (Ovada) 

Prevede inoltre iil collegamento dei principali impianti di acquedotto presenti sul territorio a servizio 

dei maggiori centri urbani e interventi di razionalizzazione dei singoli impianti. 

 
Figura 75: schema di interconnessione acquedottistica-idropotabile (tratto dal Piano d’Ambito ATO6, 2007) 

Gli interventi di interconnessione acquedottistica primaria riguardano:  

 

Intervento 1 - Messa in sicurezza Comune di Alessandria (Molinetto) 

Intervento 2 - Collegamento Molinetto / Predosa 

Intervento 3 - Collegamento Predosa – Ovada 

Intervento 4 - Collegamento Castellar Ponzano (Tortona) /  Bettole (Novi L.) 

Intervento 5 - Collegamento Predosa /  Bettole (Novi L.) 

Intervento 6 - Collegamento Molinetto (Alessandria) / Castellar Ponzano (Tortona) 
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Figura 76: interventi di interconnessione primaria previsti nel Piano di Azione (ATO6, ottobre 2017) 

 

Per tale finalità è prevista la realizzazione del campo-pozzi di Molinetto, sulla scorta del favorevole 

esito di una prima perforazione ad elevata profondità. 

Il costo stimato per tale intervento è dell’ordine di grandezza di 6 M€ (comprendente i collegamenti 

del campo-pozzi con i serbatoi cittadini e i sobborghi). 

 

Gli interventi di interconnessione acquedottistica secondaria riguardano in realtà ambiti 

prevalentemente esterni alla localizzazione degli acquiferi profondi nel bacino alessandrino, 

ovvero:  

Intervento 1 - Messa in sicurezza opera di presa di Bettole e revamping impianto 

Intervento 2 - Collegamento Interconnessione di Acqui Terme con la Valle Bormida 

Intervento 3 - Estendimento intercon. Acqui T. a servizio dei Comuni dell’Alessandrino 

Intervento 4 – Studio e realizzazione bacino di accumulo a servizio del Comune di Ponzone 

Intervento 5 - Ottimizzazione campo pozzi Val Borbera e opere a servizio dei Comuni limitrofi  

Intervento 6 - Nuovo volume serbatoio Lastrico e collegamento con il campo pozzi di Bettole 

Intervento 7 – Interventi Langa Astigiana 

Intervento 8 – Estensione interconnessione acquedotti Bassa Valle Scrivia 

Intervento 9 – Interconnessioni Lerma Tagliolo e Tagliolo Belforte 

Intervento 10 – Studio di un sistema di accumulo delle risorse idriche nell’ATO6 

Intervento 11 – Interventi finalizzati alla ricerca perdite e ottimizzazione delle reti 
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Figura 77: interventi di interconnessione secondaria previsti nel Piano di Azione (ATO6, ottobre 2017) 

 

Si richiama l’attenzione sull’intervento 10, che ipotizza “lo stoccaggio della risorsa in bacini che 

possano accumulare acqua nei periodi piovosi e rilasciarne nelle stagioni secche”, identificando a 

titolo ricognitivo preliminare:  

- Ripristino Lago Superiore della Lavagnina 

- Collegamento con il sistema dei Laghi del Gorzente 

- Nuovo Invaso in Val Borbera 

- Sistema di mini invasi nelle valli Curone e Borbera 

 

 

3.5.4. Contratti di fiume  

 

Gli strumenti di attuazione dei contratti di fiume riguardano molte aste fluviali afferenti al bacino 

alessandrino sede di acquiferi profondi.  

Particolare attenzione nel presente studio è stata dedicata alle analisi dei Piani di Azione (o dei 

quadri logici), per identificare quelle in grado di generare impatti significativi sugli aspetti quali-

quantitativi degli acquiferi profondi, anche per via indiretta, mediante interventi in grado di incidere 

sui deflussi dei corsi d’acqua interagenti con il sistema idrogeologico di pianura, e con lo stato 

qualitativo. 
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Contratto di 

fiume 

F.Belbo F. Bormida F.Orba T.Scrivia 

Sottoscrizione, 

coordinamento 

9 luglio 2010 

Provincia di 

Asti 

DGR n. 18-2294 

del 4 luglio 2011.  

Regione 

Piemonte 

27 luglio 2005 

Provincia di 

Alessandria 

07.03.2013 

Provincia di 

Alessandria 

Aspetti 

quantitativi 

 Azione 2.1 

Misurazione 

dei prelievi  

 

 Riequilibrio usi 

idroelettrici  

 Controllo dei 

prelievi idrici 

 Monitoraggio 

delle 

derivazioni 

 Garanzia di 

DMV 

modulato 

 Revisione 

delle 

concessioni in 

atto o scadute 

 Riequilibrio del 

bilancio idrico 

 Mantenimento del 

DMV  

  

 

Aspetti 

qualitativi 

 Azione 2.4   

studio 

specialistico 

sul rapporto 

tra acque 

superficiali e 

acque 

sotterranee 

 Miglioramento 

dell’efficienza e 

dell’efficacia 

del sistema 

depurati 

 Ripristino 

fasce 

tampone 

 Riduzione 

dell’inquinamento 

delle acque e degli 

ecosistemi 

connessi  

Tabella 3: sintesi degli aspetti salienti dei Piani di Azione dei Contratti di Fiume stipulati nel territorio ATO6 
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4 MODELLO IDROGEOLOGICO CONCETTUALE 

 

4.1. Modello sedimentologico, petrofisico, geoidrologico 

 

4.1.1. Modello sedimentologico 

 

La rassegna della bibliografia recente di settore permette una progressiva discesa di scala, 

dall‟analisi del contesto tettonico del territorio dell‟ATO6, sino alla specificazione degli elementi 

condizionanti e limitanti la disponibilità di riserva al suo interno.  

Particolare interesse rivestono infatti i profili sismici regionali acquisiti successivamente al 2000, in 

grado di chiarire i rapporti tra le diverse unità strutturali sepolte e la posizione delle principali 

superfici di discontinuità tettonica, già rilevate con le prospezioni AGIP e per gli studi sismotettonici 

per la costruenda centrale di Trino Vercellese.  

 

 

Fig. 1 – Sezione crostale interpretativa, relativa al bacino alessandrino-tortonese (sopra), e 
dettaglio relativo alla porzione bacinale alessandrina (sotto). 

 

 

La sezione mostra la porzione di bacino alessandrino, interposto tra i rilievi dell‟Acquese e le 

colline del Monferrato, sino alla pianura padana vera e propria. 

A grande scala, le unità profonde dello zoccolo cristallino metamorfico di pertinenza Alpina (in blu)  

sovrascorrono (lungo il margine alpino-appenninico “sepolto”) sulle unità di pertinenza Ligure-

Appenninica (in marrone); le unità del Bacino Terziario Ligure-Piemontesi (in grigio e verde chiaro) 
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ne risultano deformate con struttura monoclinale verso Nord, presentando fronti di 

sovrascorrimento con vergenza padana, culminanti nella dorsale sepolta tra Tortona-

Montecastello, che costituisce un elemento di chiusura e separazione del bacino deposizionale 

alessandrino rispetto all‟adiacente bacino tortonese, sviluppato a Nord. 

Il bacino alessandrino esprime una struttura sinclinale-sinforme sepolta, il cui asse è riconosciuto 

nella Carta Geologica d‟Italia (scala 1:100000, Foglio 70 – Alessandria) in direzione WNW-SSE tra 

il F.Tanaro e la confluenza Bormida-Orba. L‟interpretazione integrata dei profili sismici e dei pozzi 

esplorativi AGIP di Quargnento, Novi Ligure pone in evidenza lo sviluppo dell‟assetto bacinale 

sulle strutture deformative già condizionanti la successione deposizionale terziaria, come 

evidenziato anche dalla marcata depressione della superficie Pliocenica basale (in azzurro chiaro 

nella figura seguente).  

 

Fig. 2 – Sezione sismo-stratigrafica trasversale al settore Langhe-Appennino Ligure nel bacino 
alessandrino meridionale, passante per il pozzo AGIP di Novi Ligure. 

In relazione alla specificità del presente studio, ci si riferisce da un punto di vista terminologico e 

concettuale alla schematizzazione introdotta dal testo di recente pubblicazione: Geologia e 

idrostratigrafia profonda della Pianura Padana occidentale, AA.VV., Firenze, La Nuova Lito, 2009.  
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Questo testo rappresenta il documento concettualmente più rigoroso da un punto di vista 

scientifico, ed è sintetizzato nello schema di correlazione tra elementi stratigrafico-deposizionali e 

gruppi acquiferi corrispondenti.  

 

Fig. 3 – Schema dei rapporti tra unità sedimentarie e gruppi acquiferi (Fonte: Geologia e 
idrostratigrafia profonda della Pianura Padana occidentale) 

 

Tenuto conto dello stato delle conoscenze attuali, delle condizioni di utilizzo degli acquiferi profondi 

nell‟ ATO6, della potenzialità idrica effettiva e delle facies idrochimiche adatte all‟utilizzo 

idropotabile, ci si riferirà in linea generale ai gruppi acquiferi B,C della tabella di cui sopra, residenti 

nei Sintemi Q1, P3: 

- Gruppo acquifero B, riferibile al sintema Q1 Villafranchiano superiore  

- Gruppo acquifero C, riferibile al sintema P3 Villafranchiano inferiore -> Pliocene in facies di 

Astiano  

Per visualizzare la geometria nel sottosuolo di queste unità deposizionali e dei relativi gruppi 

acquiferi, sono state acquisite le superfici di discontinuità principali (definite da terne di punti 

quotati), elaborandole nella costruzione del modello di simulazione di flusso e trasporto, come 

meglio illustrato nel seguito.  

- Il Gruppo Acquifero A corrisponde al sintema Q2, afferente al Pleistocene medio–Olocene; esso 

è costituito da depositi fluviali, fluvio-glaciali, lacustri ed eolici di ambiente continentale. 

Nell‟area in studio il gruppo acquifero nel si suddivide in tre UIG (AI, AII e AIV) in base alla 

granulometria e alla permeabilità prevalente dei depositi. Nel Bacino di Alessandria buona parte 

della pianura è contraddistinta da aree a media e alta permeabilità (UI AI e AII) passanti a zone 

a bassa permeabilità ai margini settentrionali (AIV). 
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- Il Gruppo Acquifero B corrisponde al sintema Q1, afferente al Pleistocene inferiore. Nel Bacino 

di Alessandria è presente l‟unità BII, caratterizzata da acquiferi multistrato con ridotta continuità 

dei livelli a bassa permeabilità. 

- Il Gruppo Acquifero C corrisponde al sintema P3 del Pliocene medio. All‟interno del gruppo 

acquifero in esame e possibile osservare la presenza di tre UIG di tipo CI, CII e CIII. L‟unità CI, 

corrispondente ad un acquifero indifferenziato, si riscontra principalmente in un‟ampia fascia 

arcuata nel Bacino di Alessandria corrispondente ai margini occidentali, meridionale ed orientali 

dello stesso. L‟unità CII si può osservare in una stretta fascia nei suoi margini settentrionale, 

essa è caratterizzata da acquiferi multistrato con ridotta continuità dei livelli a bassa 

permeabilità. L‟unità idrogeologica CIII è invece osservabile in un piccolo settore settentrionale 

del Bacino di Alessandria ed è caratterizzata da acquiferi multistrato con elevata continuità 

laterale dei setti a ridotta permeabilità. 

- Il Gruppo Acquifero D corrisponde al sintema P2 del Pliocene inferiore-medio. In base alle 

associazioni di litofacies e alla loro distribuzione e possibile distinguere quattro UIG (DI, DII, DIII 

e DIV. L‟unità DI, corrispondente ad un acquifero indifferenziato, si riscontra principalmente al in 

un ampia fascia in posizione centro-orientale nelle porzioni superiori del Gruppo Acquifero nel 

Bacino di Alessandria. L‟unità DII non si riscontra nell‟area in studio. L‟unità DIII è invece 

osservabile nei settori centro-orientali del Bacino di Alessandria ed e caratterizzata da acquiferi 

multistrato con elevata continuità laterale dei setti a ridotta permeabilità. L‟unità idrogeologica 

DIV ha ruolo idrogeologico di acquicludo. Nella distribuzione delle Unita Idrogeologiche tra la 

base ed il tetto del Gruppo Acquifero vi è una differenziazione spaziale, in particolar modo e 

possibile osservare al tetto del Gruppo la scomparsa dell‟UI DIV ed una riduzione spaziale 

dell‟UI DIII in posizione depocentrale nel Bacino di Alessandria. 

- Il Gruppo Acquifero E corrisponde al sintema P1, afferente al Pliocene inferiore. In base alle 

associazioni di litofacies e alla loro distribuzione all‟interno del gruppo acquifero nel bacino in 

studio è possibile distinguere due UIG (EIII e EIV). L‟unità EIII è principalmente distribuita nella 

porzione depocentrale del bacino  ed è caratterizzata da acquiferi multistrato con elevata 

continuità laterale dei setti a ridotta permeabilità. Nella  porzione meridionale del bacino si 

riscontra l‟UI EIV, che ha ruolo di acquiclude. 

- Il Gruppo Acquifero F corrisponde al sistema M2, databile al Miocene – Messiniano Superiore, 

ed è caratterizzato dalla formazione dei Conglomerati di Cassano Spinola, di interesse 

acquifero. In profondità è seguito dalla formazione evaporitica messiniana “Gessoso-Solfifera”, 

connotata da elevata mineralizzazione primaria.  

Nelle figure seguenti si riportano stralci cartografici tratti  dalla pubblicazione “Geologia e 

idrostratigrafia profonda della pianura padana occidentale della Regione Piemonte”, con la 

distribuzione areale dei gruppi acquiferi sopra descritti. 
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Figura 4: distribuzione del Gruppo Acquifero A  Figura 5: distribuzione del Gruppo Acquifero B 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 6: distribuzione del Gruppo Acquifero C (parte 
superiore) 

Figura 7: distribuzione del Gruppo Acquifero C 
(parte inferiore) 
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Figura 8: distribuzione del Gruppo Acquifero D 
(sopra: parte superiore; sotto: parte inferiore) 

Figura 9: distribuzione del Gruppo Acquifero E 
(sopra: parte superiore; sotto: parte inferiore) 

 

Tenendo conto che convenzionalmente vengono indicati con “acquiferi profondi tradizionali” quelli 

presenti nell‟intervallo di profondità da 80 sino ad un massimo di 300 metri da piano-campagna, 

considerando nel settore centrale della pianura alessandrina una quota di 100 m s.l.m., ed 

osservando le quote delle isolinee alla base dei diversi complessi: 

- - 900 m s.l.m. (gruppo C) 

- - 1.600 m s.l.m. (gruppo D) 

- - 1.800 m s.l.m. (gruppo E) 

si osserva che le geometrie deposizionali dei gruppi acquiferi “C”, “D”, “E” possono essere 

riconoscibili nelle stratigrafie dei pozzi nelle zone esterne, periferiche, pedecollinari, del bacino 

idrogeologico.  

Per contro, nella zona centrale, entro i primi 300 metri da p.c. è riconoscibile diffusamente il gruppo 

acquifero “B” (che raggiunge un depocentro a -200 m s.l.m.).  
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4.2.2. Modello petrofisico-geoidrologico 

 

L‟analisi delle oltre 260 stratigrafie reperite presso gli Archivi della Provincia di Alessandria – 

Settore Risorse Idriche, e dei gestori di infrastrutture idriche dell‟ATO è stata organizzando i dati in 

un data-base spaziale georiferito in accordo con il sistema di posizionamento regionale (WGS84 – 

EPSG 32632), con la finalità di analizzare la variazione areale e verticale dei parametri 

macrodescrittori delle caratteristiche primarie dei depositi rinvenuti lungo ciascuna verticale di 

indagine nota.  

La distribuzione delle conoscenze relative agli acquiferi profondi raggiunge la massima frequenza 

nell‟intervallo di profondità tra  100 e 150 metri di profondità, raggiungendo comunque una 

consistenza significativa sino a 200 metri da p.c, infatti il 62% complessivo dei dati è riferito 

all‟intervallo di profondità compreso tra 100 e 200 metri da p.c.  

 

Si illustra nel seguito il contenuto del data-base associato alla posizione di ciascun pozzo, per 

evidenziare le caratteristiche salienti che sono state valorizzate sistematicamente. La successiva 

elaborazione dei dati in ambiente GIS – open source ha consentito la redazione di una serie di 

elaborati tematici, nel seguito riportati e quindi descritti.   

 

Fig. 10– Contenuto del data-base di supporto all‟analisi petrofisica e geoidrologica 
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Da un‟analisi sintetica degli elaborati che sintetizzano le condizioni petrofisiche e geoidrologiche 

del sistema di acquiferi profondi è possibile ricavare gli elementi salienti descritti nel seguito. 

Classi di profondità delle colonne stratigrafiche 

Si osserva la riduzione, sino alla progressiva scomparsa, delle stratigrafie riferite a pozzi con 

profondità “target” di indagine (oltre 80 metri da p.c.) nella zona di platea sepolta dei depositi 

terziari sulla dorsale Tortona-Montecastello, evidenziata dalla posizione dei sistemi di thrust. 

Significativa anche la concentrazione di pozzi sull‟ampio conoide del T.Curone, alla quale fa 

contrasto la scarsità o assenza di pozzi profondi procedendo verso il F.Po e il F.Tanaro, nelle zone 

immediatamente a settentrionale della dorsale sepolta sopracitata (tra Piovera, Sale, Castelnuovo 

Scrivia). 

Se si eccettua la zona del concentrico di Alessandria, anche l‟area tra i F.Tanaro e il T.Belbo non 

risulta di norma ricca di pozzi che raggiungono le profondità-obiettivo dello studio.  

Classi di percentuali di depositi fini tra 50-100 e 100-200 metri 

Si rimanda per questo aspetto specifico a quanto già precedentemente illustrato nel capitolo 3.  

Tetto dei depositi fossiliferi 

La tavola illustra le quote di primo rinvenimento dei depositi fossiliferi, di norma riferibili all‟intervallo 

stratigrafico del sintema P3 (gruppo acquifero C), disposti secondo un caratteristico “anello” 

esterno alla zona depocentrale, per effetto dell‟approfondimento di tale superficie-limite 

inferiormente ai depositi del sovrastante sintema Q1. 

Tetto dei depositi litoidi 

L‟elaborazione è finalizzata ad evidenziare la distribuzione delle quote dei depositi con presenza di 

orizzonti conglomeratici, cementati, litoidi, che consente di apprezzare la presenza nel sottosuolo 

di pozzi terebrati nei Conglomerati di Cassano Spinola, al margine bacinale meridionale ed 

orientale; si osserva la frequente presenza di orizzonti cementati nei depositi nel contesto 

deposizionale riferibile ai T.Lemme e soprattutto Scrivia. Largamente inferiori quelli rinvenibili nei 

settori centro-occidentali del bacino, tra il T.Orba, Bormida, Belbo e Tanaro. 

Portate specifiche  

L‟analisi dei dati di portata specifica dei pozzi, ovvero il rapporto tra portate di esercizio ed 

abbassamenti dinamici, rappresenta un indizio importante in ordine alla produttività idrica, e 

consente una stima dei parametri idrodinamici trasmissivi, opportunamente riferita alla relazione di 

correlazione tratta da: Ingegneria degli acquiferi.Di Antonio Di Molfetta, Rajandrea Sethi, 2012): 

T= 1.2 Q specifica 
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Nota la lunghezza dei tratti filtranti  H (m), è possibile desumere una stima di K media del mezzo 

filtrante nei pozzi dalla relazione K = T / H. 

La distribuzione dei valori di K evidenzia una media di logK = -3.61 (corrispondente ad un valore di 

2.5E-04 m/s)  con un coefficiente di variazione del 18%. 

Nella figura seguente viene evidenziata la variazione di conducibilità idraulica in funzione della 

profondità raggiunta dai pozzi. 

 

Figura 11: poligono di delimitazione dell'area di studio importata nel modello di simulazione 

 

 

4.2. Implementazione del modello di calcolo 

 

4.2.1. Cenni sul software utilizzato 

 

Al fine di fornire uno strumento di verifica di congruenza interna e di analisi quantitativa di tutte le 

informazioni in ordine alla tutela ed utilizzo delle acque di falda profonda nella pianura 

alessandrina, è stato implementato un modello di simulazione di flusso dell‟area di studio. 

A tal proposito è stato utilizzato il software FEFLOW (Finite Element subsurface FLOW system), 

uno tra i più sofisticati codici numerici disponibili per la simulazione dei processi di flusso e 

trasporto in mezzi porosi, in condizioni sature ed insature. La piattaforma modellistica è dotata di 

un ambiente grafico avanzato, recentemente rinnovato e potenziato con la nuova versione  7.1, 

che permette di simulare le dinamiche di flusso sotterraneo in situazioni complesse, il trasporto di 

contaminanti nell‟acquifero, il trasporto di calore e l‟età delle acque sotterranee. 

L‟utilizzo di un approccio agli elementi finiti, a differenza del metodo alle differenze finite usato dai 

classici modelli numerici di flusso delle acque sotterranee, tra cui MODFLOW, garantisce 
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un‟estrema flessibilità nella discretizzazione spaziale del dominio, una migliore rappresentazione 

degli elementi naturali e delle condizioni di anisotropia. FEFLOW consente anche di rappresentare 

elementi discreti. 

Oltre alla migliore rappresentazione del dominio di calcolo, rispetto  ai  più comuni codici  di 

simulazione, FEFLOW offre ulteriori importanti vantaggi e potenzialità  nella  rappresentazione  

delle dinamiche locali. 

Il software permette un‟ottima interfaccia con gli strumenti di cartografia GIS, sia in termini di 

import nel modello di elementi vettoriale e raster, utili per una precisa assegnazione dei parametri 

e delle condizioni al contorno, sia in termini di export dei risultati, sempre in un sistema di 

riferimento comune. 

 

4.2.2. Dominio di calcolo - discretizzazione orizzontale  

 

I limite del dominio di modellizzazione sono stato disegnati in ambiente GIS, in modo tale da 

ricomprendere il bacino alessandrino oggetto di studio, ottenendo una delimitazione poligonale. 

 

 

Figura 12: poligono di delimitazione dell'area di studio importata nel modello di simulazione 

 

Tali limiti sono stati assimilati sia a lineamenti geomorfologici sia a lineamenti idrogeologici. In 

particolare, i limiti Sud, Sud-Est e Nord sono stati identificati seguendo i margini degli affioramenti 
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del Bacino Terziario Piemontese, assimilabili a limiti impermeabili, mentre il limite Nord-Est, segue 

l‟andamento dei lineamenti strutturali che determinano l‟alto strutturale lungo al Tortona 

Montecastello. Al modello è stata pertanto escluso il settore della piana tortonese, in quanto 

afferente ad un distinto dominio idrogeologico. 

Il limite occidentale è stato invece tracciato sulla base di linee a carico piezometrico noto. 

 

Il software FEFLOW permette di importare elementi caratteristici dell‟area in studio (sotto forma di 

poligoni, linee e punti), a comporre quella che viene chiamata SUPERMESH; essa rappresenta la 

geometria di partenza per la generazione della griglia agli elementi finiti (MESH). Nel caso in 

esame la SUPERMESH è costituita esclusivamente dal poligono che delimita l‟area del modello di 

calcolo. 

Sulla base di tale poligono, è stata generata la griglia di calcolo (o mesh), ovvero una maglia ad 

elementi finiti, tramite la generazione di celle triangolari con lo strumento “TRIANGLE”, come 

evidenziato nelle figure seguenti. 

 

 

Figura 13: SUPERMESH creata all‟interno del modello di flusso, utilizzata per la costruzione della griglia agli 

elementi finiti 



GEO engineering s.r.l. 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL‟ATO6 – CAPITOLO 4  22 

 

Figura 14: mesh di calcolo generata mediante lo strumenti di meshing “triangle”, a partire dalla supermesh 

poligonale 

 

 

 

Figura 15: mesh agli elementi finiti bidimensionale, sovrapposta alla cartografia di base regionale  

 

Al fine di valutare la coerenza interna della griglia di calcolo, è stata effettuata una valutazione 

statistica del grado di apertura degli angoli che costituiscono la maglia triangolare della mesh, 
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mediante analisi statistica. E‟ possibile osservare una distribuzione normale, o gaussiana, dei 

suddetti angoli, che sono indice di una globale stabilità della maglia; ivalore medio dell‟apertura si 

attesta infatti a circa 77°, con un massimo di  angoli attorno ai 70°. 

 

Figura 16: curva di distribuzione degli angoli delle celle di calcolo della mesh 

 

Figura 17: distribuzione cumulata di frequenza degli angoli delle celle di calcolo della mesh 
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4.2.3. Dominio di calcolo - discretizzazione verticale  

 

E‟ stata quindi impostata una discretizzazione verticale, passando dal modello bidimensionale ad 

una configurazione tridimensionale. 

Il modello è stato organizzato in 6 strati di calcolo, che simulano l‟assetto idrostratigrafico del 

sottosuolo dell‟area in studio descritto nei paragrafi precedenti. 

In relazione al contesto deposizionale e idrogeologico di riferimento, si procede nel seguito a 

descrivere il modello idrogeologico concettuale, in base al quale è stata organizzata la 

discretizzazione verticale del modello matematico di simulazione del campo di moto del sistema 

idrogeologico in esame. 

Tale discretizzazione trae origine, ed è congruente alla scala in esame, con quanto riportato nella 

pubblicazione  “Geologia e idrostratigrafia profonda della pianura padana occidentale della 

Regione Piemonte”, realizzata da Regione Piemonte in collaborazione con C.N.R. e Dipartimento 

di Scienze della Terra dell‟Università degli Studi di Torino. 

 

Strato di 
calcolo 

Unità stratigrafica 
Gruppo Idrogeologico e relativo 

significato 
Superficie 
superiore 

Superficie 
inferiore 

1 

Sintema Q2 
Depositi fluviali 

(Pleistocene medio-
attuale) 

Gruppo acquifero  A 
UIG AI (acquifero monostrato) 

UIG AII (acquifero monostrato a 
media permeabilità,) 

UIG A IV (acquitardo/acquicludo) 

Slice 1 Slice 2 

2 

Sintema Q1 
Alternanze 

villafranchiane 
(Pleistocene inferiore) 

Gruppo acquifero B 
UIG BII (acquifero mutlistrato 

discontinuo) 

Slice 2 Slice 3 

3 

Sintema P3 
Depositi transizionali 

lagunari-deltizi 
(Pliocene medio) 

Gruppo acquifero C  
UIG CI (acquifero indifferenziato 
UIG CII (acquiferi multistrato con 

ridotta continuità dei livelli a bassa 
permeabilità) 

UIG CIII (acquiferi multistrato con 
elevata continuità laterale dei setti a 

ridotta permeabilità) 

Slice 3 Slice 4 

 

Sintema P2  
Depositi litorali, di 
piattaforma interna 
e di fronte deltizio 

(Pliocene inferiore-
medio) 

Gruppo acquifero D  
UIG DI (acquifero indifferenziato) 
UIG DIII (acquifero multistrato con 

elevata continuità laterale dei setti a 
ridotta permeabilità) 

UIG DIV (acquicludo) 

Slice 4 Slice 5 

5 
Sintema P1 

Depositi marini profondi 
(Pliocene inferiore) 

Gruppo acquifero E  
UIG EIII (acquifero multistrato con 

elevata continuità laterale dei setti a 
ridotta permeabilità) 
UIG EIV (acquiclude) 

Slice 5 Slice 6 

Tabella 1: discrettizzazione verticale basata sul modello litostratigrafico del sottosuolo 
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La geometria delle slices è stata ricostruita mediante importazione della superficie topografica e 

delle superfici di separazione fra le idrostrutture, ottenute  per interpolazione dei dati noti. 

La superficie topografica, corrispondente alla slice 1 del modello, è stata ricostruita a partire 

dall‟interpolazione di punti quotati ricavati dal Modello Digitale del Terreno con maglia a 5 metri, 

reperibile sul GEOportale Cartografico della Regione Piemonte.  

Le slice dalla 2 alla 5 sono state ricostruite mediante interpolazione in ambiente GIS delle isobate 

della base dei rispettivi gruppi acquiferi. 

In relazione all‟elevato approfondimento (sino a svariate centinaia di metri sotto il livello del mare) 

dei gruppi acquiferi D ed E, non si è ritenuto di interesse approfondire la discretizzazione verticale 

del modello. La quota della slice 6 è stata quindi impostata ad una quota uniforme di -130 m s.l.m. 

per non superare uno spessore di modellazione di 300 metri, tipico della base degli “acquiferi 

profondi tradizionali”.  

  

  

Figura 18: schermate tratta da QGIS, con evidenza della distribuzione spaziale in ambiente GIS dei punti 

utilizzati per la ricostruzione delle slice (esempio per gruppi acquiferi B ed E) 
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Figura 19: schermata tratta da Feflow, dove si evidenzia l‟associazione dei parametri di cui sopra alla quota 

delle slice. 

 

Nel seguito si riporta la configurazione tridimensionale del modello di simulazione. 

 

 

Figura 20: mesh tridimensionale ricostruita 
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Figura 21: dettaglio della mesh tridimensionale  

 

La griglia di calcolo è stata quindi rifinita sia orizzontalmente che verticalmente, suddividendo i 

layer 2, 3 e 4 in strati a minore spessore; essi non hanno valenza fisica ma prettamente di calcolo, 

al fine di agevolare lo strumento di risoluzione degli algoritmi matematici. 

Nella tabella seguente si riassume la distribuzione dei layer a seguito del refine. 

Strato di 
calcolo 

Unità stratigrafica 
Gruppo Idrogeologico e relativo 

significato 
Superficie 
superiore 

Superficie 
inferiore 

1 

Sintema Q2 
Depositi fluviali 

(Pleistocene medio-
attuale) 

Gruppo acquifero  A 
UIG AI (acquifero monostrato) 

UIG AII (acquifero monostrato a 
media permeabilità,) 

UIG A IV (acquitardo/acquicludo) 

Slice 1 Slice 2 

2/3/4 

Sintema Q1 
Alternanze 

villafranchiane 
(Pleistocene inferiore) 

Gruppo acquifero B 
UIG BII (acquifero mutlistrato 

discontinuo) 

Slice 2 Slice 5 

5/6 

Sintema P3 
Depositi transizionali 

lagunari-deltizi 
(Pliocene medio) 

Gruppo acquifero C  
UIG CI (acquifero indifferenziato 
UIG CII (acquiferi multistrato con 

ridotta continuità dei livelli a bassa 
permeabilità) 

UIG CIII (acquiferi multistrato con 
elevata continuità laterale dei setti a 

ridotta permeabilità) 

Slice 5 Slice 7 

7/8 

Sintema P2  
Depositi litorali, di 
piattaforma interna 
e di fronte deltizio 

(Pliocene inferiore-
medio) 

Gruppo acquifero D  
UIG DI (acquifero indifferenziato) 
UIG DIII (acquifero multistrato con 

elevata continuità laterale dei setti a 
ridotta permeabilità) 

UIG DIV (acquicludo) 

Slice 7 Slice 9 

9 
Sintema P1 

Depositi marini profondi 
(Pliocene inferiore) 

Gruppo acquifero E  
UIG EIII (acquifero multistrato con 

elevata continuità laterale dei setti a 
ridotta permeabilità) 
UIG EIV (acquiclude) 

Slice 9 Slice 10 

Tabella 2: refine verticale intoduzione di layer di calcolo  
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Figura 22: mesh di calcolo bidimensionale a seguito del refine 

 

 

 

Figura 23: mesh tridimensionale a seguito del refine 
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Figura 24: sezione di calcolo a seguito del refine 

 

Nella tabella seguente vengono riepilogati gli elementi geometrici che costituiscono la mesh 

tridimensionale. 

 

 

Figura 25: elementi geometrici che costituiscono la mesh tridimensionale 
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4.2.4. Assegnazione dei parametri idrodinamici del mezzo acquifero (“material properties”) 

 

I parametri idrodinamici sono stati distribuiti nelle slice di calcolo a partire dalla caratterizzazione 

verticale e spaziale dei gruppi acquiferi di cui al capitolo precedente; i valori assegnati sono stati 

scelti analizzando tutti i dati disponibili nelle Banche Dati Provinciali e Regionali, nonché sulla base 

della bibliografia di settore. 

Per i layer 2 e 3, corrispondenti ai gruppi acquiferi filtrati dalla maggior parte dei pozzi di cui sono 

state analizzate le stratigrafie di cui al capitolo 4.1, i valori di K sono stati assegnati interpolando i 

dati puntuali di portata specifica. E‟ infatti possibile stimare un valore di trasmissività dell‟acquifero 

utilizzando una correlazione fra questo parametro e la portata specifica (tratta da: Ingegneria degli 

acquiferi.Di Antonio Di Molfetta, Rajandrea Sethi, 2012), secondo l‟equazione del tipo: 

 

T= 1.2 Q specifica 

 

Le proprietà idrogeologiche assegnate agli strati di calcolo sono riportate nella tabella seguente. 

 

Strato di 
calcolo 

Gruppo Idrogeologico e relativo significato Kx,Ky (m/s) Kz (m/s) 

1 

Gruppo acquifero  A 
UIG AI (acquifero monostrato) 

UIG AII (acquifero monostrato a media 
permeabilità,) 

UIG A IV (acquitardo/acquicludo) 

1 e-4 (UIG AI) 

1 e-5 UIG AII e AIV) 

1 e-5 (UIG AI) 

1 e-6 (UIG AII e AIV) 

2/3/4 Gruppo acquifero B 
UIG BII (acquifero mutlistrato discontinuo) 

Distribuzione di valori interpolati (valore 
minimo 3.3 e-5, valore massimo 4 e-3) 

5/6 

Gruppo acquifero C  
UIG CI (acquifero indifferenziato 

UIG CII (acquiferi multistrato con ridotta 
continuità dei livelli a bassa permeabilità) 
UIG CIII (acquiferi multistrato con elevata 

continuità laterale dei setti a ridotta 
permeabilità) 

Distribuzione di valori interpolati (valore 
minimo 3.3e-5, valore massimo 4 e-3) 

7/8 

Gruppo acquifero D  
UIG DI (acquifero indifferenziato) 
UIG DIII (acquifero multistrato con 

elevata continuità laterale dei setti a ridotta 
permeabilità) 

UIG DIV (acquicludo) 

5 e-5 (UIG DIII) 

1 e-7 (UIG DIV) 

5 e-6 (UIG DIII) 

1 e-8 (UIG DIV) 

9 

Gruppo acquifero E  
UIG EIII (acquifero multistrato con elevata 

continuità laterale dei setti a ridotta 
permeabilità) 

UIG EIV (acquiclude) 

5 e-5 (UIG EIII) 

1 e-7 (UIG EIV) 

5 e-6 (UIG EIII) 

1 e-8 (UIG EIV) 
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La distinzione dei parametri idrodinamici all‟interno di una medesima slice, è stata effettuata 

selezionando selettivamente le celle corrispondenti a ciascuna unità idrogeologica all‟interno dello 

stesso gruppo acquifero. Tale attribuzione è stata possibile mediante una georeferenziazione delle 

mappe di distribuzione spaziale in ambiente GIS e quindi una sovrapposizione delle stesse alle 

maglie di calcolo nella configurazione bidimensionale di Feflow. 

 

 

Figura 26: schermata di Feflow, con evidenza della sovrapposizione fra la slice e l'immagine georiferita in 

QGis utilizzata nella selezione delle celle per l'assegnazione dei parametri idrodinamici al layer 1 
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Figura 27: schermata di Feflow, con evidenza della sovrapposizione fra la slice e l'immagine georiferita in 

QGis utilizzata nella selezione delle celle per l'assegnazione dei parametri idrodinamici al layer 5 

 

 

 

Figura 28: distribuzione orizzontale delle Kx,Ky nel layer 1 
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Figura 29: distribuzione orizzontale delle Kx,Ky nei layer 7 ed 8 

 

 

Figura 30: distribuzione orizzontale delle Kx,Ky nel layer 9 
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Figura 31: interpolazione dei valori di K a partire dai dati stratigrafici puntuali per i layer 2,3 e 4 

 

 

Figura 32: interpolazione dei valori di K a partire dai dati stratigrafici puntuali per i layer 5 e 6 
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Figura 33: distribuzione dei valori di Kx e Ky in configurazione tridimensionale 

 

Figura 34: distribuzione dei valori di Kz in configurazione tridimensionale 
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Figura 35: distribuzione della Kx, Ky lungo una sezione del modello di simulazione 

 

 

4.2.5. Definizione delle condizioni al contorno e all’interno 

 

Valorizzando la flessibilità geometrica del codice di calcolo FE-flow, nella definizione dei limiti del 

modello si è tenuto conto delle condizioni di flusso idrico sotterraneo del sistema acquifero oggetto 

delle presenti valutazioni, secondo le seguenti modalità:  

- limiti a carico (altezza piezometrica) imposto (condizione del primo tipo/Dirichlet “Hydraulic 

Head BC”), corrispondente a carichi piezometrici noti. 

- livello idrometrico noto (condizione del terzo tipo/Cauchy “Fluid Transfer”) lungo corsi 

d‟acqua rilevanti; 

- limiti a “zero flusso” laterali (ovvero limiti disposti lungo le linee di flusso, ortogonalmente 

alle linee isopiezometriche); 

- ricarica verticale. 
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Figura 36: elenco delle possibili condizioni al contorno applicabili al modello di flusso con indicazione delle 

opzioni scelte nel caso in esame. 

 

Mediante la condizione di “Hydraulic head” viene applicato un carico idraulico fisso ad un nodo 

della maglia del modello di simulazione. In fase di simulazione, il livello piezometrico in 

corrispondenza di questi nodi rimane legato al valore della condizione al contorno. Questo 

determina un afflusso nel modello quando i nodi vicini hanno un potenziale inferiore o ad un 

deflusso dal modello quando c'è un gradiente dai nodi vicini verso la condizione al contorno. 

Nel caso in esame, sono stati imposti valori di livello piezometrico puntuale in corrispondenza di 

pozzi profondi a soggiacenza e schema di completamento noti, disposti lungo i margini 

settentrionale ed occidentale del modello di simulazione; tali valori puntuali sono sati quindi 

interpolati linearmente, al fine di ottenere dei valori continui. 

Il dominio di calcolo è stato delimitato in corrispondenza di limiti geologici certi, identificabili con le 

zone di affioramento degli acquiferi analizzati. In corrispondenza di una ristretta area nella 

porzione meridionale, corrispondente ai rilievi terrazzati pedecollinari tra la Val Bormida e la Valle 

Orba, per ridurre il grado di incertezza intrinsecamente associato alle quote piezometriche in una 

zona con morfologia particolarmente accidentata (profonde reincisioni del reticolo idrografico 

minore operate nei confronti di lembi terrazzati residuali) si è tuttavia ritenuto preferibile introdurre 

una condizione di carico piezometrico costante al piede di tale zona (lato pianura), similmente ad 

altri modelli di simulazione già sviluppati in zona, messi a disposizione dalla Committente, nella 

consapevolezza che non è oggetto specifico delle valutazioni del modello la ricostruzione di 

dettaglio dei carichi idraulici corrispondenti alle superfici terrazzate più antiche, rilevate sulla 

pianura e morfologicamente accidentate. 

Sono stati esclusi sezioni a flusso nullo, dove non sono state applicate condizioni. 
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Figura 37: interpolazione di valori puntuali lungo i margini del modello 

 

Figura 38: distribuzione della condizione al contorno di primo tipo in configurazione bidimensionale 
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Figura 39: dettaglio della condizione di carico imposta a valle dei rilievi terrazzati pedecollinari tra la Val 

Bormida e la Valle Orba 

 

 

Figura 40: distribuzione della condizione al contorno di primo tipo in configurazione tridimensionale 
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La condizione di “Fluid Transfer BC” permette di assegnare alle celle di calcolo un carico idraulico 

di riferimento, combinato con un valore di conduttanza del mezzo (denominata “transfer rate”). 

Tale condizione viene applicata nei casi in cui un carico idraulico è collegato all‟acquifero mediante 

un mezzo di separazione. Questo può essere il caso, per esempio, di fiumi o laghi con una 

connessione limitata alle acque sotterranee (il livello idrometrico equivale al livello delle acque 

sotterranee) o a mezzi parzialmente chiusi. 

L'afflusso / deflusso viene calcolato dall‟area di simulazione, dalla velocità di trasferimento e dalla 

differenza tra il livello idrometrico di riferimento e la falda freatica, mediante la seguente equazione: 

 

Q = AΦ (href-h) 

 

dove: 

Q: afflusso o deflusso da / verso il modello 

A: area di simulazione 

Φ: velocità di trasferimento (conduttanza) 

href: livello dell'acqua di riferimento 

 h: carico idraulico della falda acquifera  

 

La velocità di trasferimento è un termine di conduttanza che descrive le proprietà di un livello di 

intasamento. È definito come 

 

Φ = K / d 

dove: 

K: conduttività idraulica dello strato di intasamento; 

d: spessore dello strato di intasamento 

 

Quando si imposta la condizione al contorno, si definisce il carico idraulico di riferimento; la 

velocità di trasferimento viene impostata separatamente come proprietà del materiale 

All‟interno del dominio di calcolo è stata applicata una condizione del terzo tipo in corrispondenza 

dei seguenti corsi d‟acqua: 

 Fiume Tanaro; 

 Fiume Bormida; 

 Torrente Orba 

 Torrente Belbo. 

Il livello idrometrico di riferimento è stato assegnato ai nodi iniziali e finali di ciascun corso d‟acqua, 

sulla base dei valori ricavati dal Modello Digitale del Terreno a 5 m (DTM ICE Regione Piemonte) 

ed interpolando linearmente lungo i nodi interposti. 
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Figura 41: distribuzione della condizione del terzo tipo lungo i corsi d'acqua 

La ricarica verticale è stata assegnata al primo strato di calcolo e spazializzata distinguendo aree a 

ricarica crescente. 

Le aree di ricarica ricostruite in ambiente GIS sono state importante come vettoriale all‟interno del 

modello di simulazione, per permettere una selezione delle celle di calcolo ed un‟assegnazione 

distinta del parametro. 

Alle aree di ricarica diretta per affioramento è stato assegnato un valore di 80 mm/anno di ricarica, 

mentre alle zone interne del bacino un valore di 60 mm/anno. Tali valori sono compatibili con il 

metodo di stima dell‟altezza di ricarica efficace basata sul rapporto tra concentrazione media dello 

ione cloruro nelle precipitazioni e in falda (nel caso in esame si è assunto, a fronte di una 

precipitazione media annua su base ventennale di 680 mm, una concentrazione di cloruri nelle 

precipitazioni di 2 mg/l, a fronte di una concentrazione media in falda di 22 mg/l). 

Alle aree di ricarica indiretta sotto coperture permeabili, il valore di ricarica verticale è stato 

dimezzato. 

Al settore a Nord del Tanaro, pur essendo caratterizzato dalla presenza di aree di ricarica per 

affioramento, è stata assegnata una ricarica più bassa, in quanto l‟impronta meteoclimatica è 

differente rispetto a quella del limite Sud del bacino in studio, con precipitazioni inferiori del 10% 

circa. 
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Figura 42: assegnazione della ricarica verticale sulla base dei poligoni afferenti alle aree di ricarica diretta 

per affioramento 

 

Figura 43: assegnazione della ricarica verticale sulla base dei poligoni afferenti alle aree di ricarica indiretta 

sotto coperture permeabili  
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Figura 44: distribuzione spaziale finale della ricarica verticale assegnata al primo strato di calcolo 

 

 

4.2.6. Definizione della piezometria di riferimento iniziale 

 

Per la definizione della piezometria di riferimento iniziale del modello di calcolo, sono stati inseriti 

valori puntuali di livelli piezometrici misurati in pozzi filtranti selettivamente l‟acquifero profondo. In 

particolare, sono stati presi in esame i seguenti elementi (cfr capitolo 5: ricostruzione dell‟assetto 

piezometrico). 

 Pozzi idropotabili oggetto di campagna di monitoraggio ai fin del presente studio, in cui è 

stato possibile effettuare una misura di livello statico. 

 Verticali con evidenza di livello di soggiacenza nel report stratigrafico fornito dalla Provincia 

di Alessandria- ufficio Risorse Idriche. 

 Altri punti con livello di soggiacenza noto derivati da pubblicazioni esistenti a livello 

Regionale. 

Nella figura seguente si riporta la distribuzione dei punti utilizzati per la ricostruzione piezometrica 

iniziale e nella tabella seguente dati utilizzati. 
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Figura 45: distribuzione dei punti utilizzati per la ricostruzione della piezometria di ingresso nel modello di 

simulazione  
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Nome 
Livello piezometrico 

(m s.l.m) Sorgente 

1080\3 103,87 Banca Dati Provincia Alessandria 

1089 103,95 Banca Dati Provincia Alessandria 

1559\2 111,26 Banca Dati Provincia Alessandria 

1618 148,81 Banca Dati Provincia Alessandria 

1656 130,00 Banca Dati Provincia Alessandria 

1758 108,77 Banca Dati Provincia Alessandria 

18 101,07 Banca Dati Provincia Alessandria 

1843 116,26 Banca Dati Provincia Alessandria 

353 104,72 Banca Dati Provincia Alessandria 

3648 pref 115,08 Banca Dati Provincia Alessandria 

D3384 156,03 Banca Dati Provincia Alessandria 

Mandrogne piazza 106,78 Banca Dati Provincia Alessandria 

Pozzo Cascina rana 97,74 Banca Dati Provincia Alessandria 

Ca' Bianca 102,96 Misure in sito 

Castellar Ponzano 131,55 Misure in sito 

Cortiglione  125,00 Banca Dati Regione Piemonte 

Fornace 107,90 Pubblicazione di professionista 

Mandrogne Via Sale 116,97 Misure in sito 

Predosa 108,29 Misure in sito 

San Remigio 144,78 Misure in sito 

Via del Ferraio 97,60 Misure in sito 

Refrancore Meli 128,00 
Piano Regolatore Generale Comunale di 

Refrancore  

Nuovo piezo prof area cava 113,10 Pubblicazione di professionista 

Ressavino 108,20 Pubblicazione di professionista 

 

Nell‟ambito del modello di simulazione sono stati interpolati i valori di cui sopra, ottenendo una 

distribuzione spaziale del carico piezometrico della falda profonda. 

 

Figura 46: assegnazione dei parametri per l'interpolazione areale dei valori piezometrici su tutti i nodi della 

griglia di calcolo 
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Figura 47: ricostruzione della superficie piezometrica iniziale nel modello di calcolo nel secondo layer, in 

configurazione bidimensionale 

 

 

Figura 48: ricostruzione della superficie piezometrica iniziale nel modello di calcolo (visione tridimensionale) 
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4.2.7. Definizione dei punti di controllo dei carichi idraulici, calibrazione ed analisi di 

sensitività 

 

L‟obiettivo di calibrazione del modello consiste nel confronto fra i valori calcolati dei potenziali 

idraulici ed i valori piezometrici misurati. A tal fine sono stati inseriti 27 punti, scelti fra i valori a 

carico piezometrico noto già utilizzati per la ricostruzione della piezometria iniziale, maggiormente 

significativi dal punto di vista della qualità della misura e dell‟area in cui sono stati misurati. Tali 

valori, che il modello chiama ““Observation Points”, sono stati utilizzati in fase di taratura del 

modello, valutando l‟errore fra il valore di livello piezometrico misurato e quello calcolato dalla 

simulazione. 

 

 

Figura 49: punti di osservazione - target del modello con maschera per l'inserimento dei valori piezometrici 

dei punti di osservazione 

 

Il modello è stato calibrato in regime stazionario, registrando un grado di correlazione tra i dati 

simulati e quelli osservati soddisfacente in termini di fedeltà nella riproduzione degli abbassamenti 

del livello piezometrico nel target di calibrazione, come  evidenziato nelle figure seguenti. L‟errore 

medio è pari a 1.19 m e risulta compatibile con i margini di approssimazione caratteristici della 

scala in esame.  

Tale valore risulta il minimo calcolato al termine dell‟analisi di sensitività, che è stata condotta 

agendo sui parametri idrodinamici degli acquiferi, mediante la metodologia “trial and error”. 

In particolare si è agito sulla conducibilità idraulica orizzontale (khx,khy) e verticale (kv) degli strati di 

calcolo relativi all‟acquifero profondo (più rappresentativi dell‟obiettivo principale dello studio), 

aumentandola e diminuendola di mezzo ordine di grandezza, iterativamente. 
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Nel seguito si riportano gli errori medi fra valori calcolati e misurati, nei due casi: 

K Errore medio (in m)  da errore più basso (in %) 

K adottata 1.19 0 

K sens.1= (Kadottata* 5) 2.23 +187% 

K sens.2 = (Kadottata*0.2) 1.79 +150% 

 

 

 

Figura 50: ricostruzione della superficie piezometrica mediante simulazione, in configurazione 

bidimensionale nel secondo layer di calcolo 
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Figura 51: ricostruzione della superficie piezometrica mediante simulazione, in configurazione 

tridimensionale 

 

Figura 52: grafico di confronto fra i dati piezometrici reali (asse delle ascisse) e dati simulati (asse delle 

ordinate) 
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Figura 53: traccia di una sezione rappresentativa 

 

Figura 54: distribuzione piezometrica nella sezione 1 
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4.2.8. Applicazione del modello di calcolo per la definizione delle RISE  

 

Il modello di flusso così calibrato è stato utilizzato a fini previsionali, nell‟ambito delle revisione 

delle aree di riserva nel bacino oggetto di studio (RISE). In particolare, l‟approfondimento è stato 

effettuato nelle zone del Molinetto, in località Spinetta Marengo, e del campo pozzi di Predosa, 

dove il “Piano di Azione per la Messa in Sicurezza del Sistema di Approvvigionamento dell‟ATO6” 

(ottobre 2017) prevede un potenziamento nello sfruttamento della risorsa idrica sotterranea. 

Per la delineazione delle zone RISE, ci si è riferiti ad una modellazione del flusso e trasporto in 

falda sia con un approccio puramente advettivo, maggiormente cautelativo, sia di tipo advettivo-

dispersivo, più realistico. 

A tal fine il modello è stato utilizzato attivando la modalità di trasporto legato all‟età. 

 

 

Figura 55: attivazione della simulazione con trasporto di età 

 

  

Figura 56: attivazione della modalità di "LIFE TIME EXPECTANCY" 
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Per quanto concerne l‟ipotesi di prelievo dal campo-pozzi, in questa fase è stato simulato uno 

scenario di riferimento, ipotizzando ragionevoli localizzazioni di larga massima dei pozzi nel 

modello di simulazione numerica, rispetto alle quali verificare le condizioni di afflusso nel campo di 

moto dell‟acquifero, con una Q complessiva di 0.4 mc/s per il Molinetto e 0.3 mc/s per Predosa. 

Per similitudine con l‟approccio cronologico differenziato della norma sulle aree di salvaguardia 

(ZRA, ZRR), è stato quindi utilizzato il metodo del “particle tracking”, puramente advettivo 

imponendo un tempo di arrivo ai pozzi di 10 e 25 anni. Tale metodologia non tiene però conto dei 

parametri advettivo-dispersivi per la simulazione di trasporto nell‟acquifero, che sono stati quindi 

introdotti in un secondo ciclo di simulazioni, per poter quindi valutare una “Life Time Expectancy” 

(LTE), ovvero la porzione di territorio che racchiude una distribuzione di probabilità di tempi di 

arrivo ai pozzi entro un periodo prefissato, imponendo come condizione di riferimento LTE = 0 ai 

pozzi in pompaggio nella simulazione e considera ogni particella di acqua come un elemento 

„„tracciante‟‟ conservativo, non reattivo nei confronti della matrice. Per la stima dei parametri di tipo 

capacitivo, si è fatto riferimento al tradizionale diagramma di Eckis, per assegnare al mezzo 

filtrante una porosità efficace pari a 0.20 (Molinetto) e 0.25 (Predosa), caratteristica di ghiaie 

sabbiose e di ghiaie con ciottoli, così come risultante dalle stratigrafie disponibili. 

 

Figura 57 – Diagramma di Eckis per la stima della porosità efficace 

 

Per quanto concerne i parametri di tipo dispersivo, si è fatto riferimento alle correlazioni empiriche 

con le dimensioni del problema in esame (valutato nella scala di 500 metri), ottenendo, in base al 

diagramma sperimentale seguente, una dispersività longitudinale αL = 50 m, dalla quale si è 

derivata una dispersività trasversale αT = 5 m. 

Il coefficiente di diffusione molecolare è stato assunto pari a 10-10 (-). 
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Figura 58 – Diagramma di correlazione della dispersività longitudinale in funzione delle dimensioni 

di scala del trasporto 

 

Nella bibliografica specialistica recente di settore (M. Bersano Begey, “Approccio non 

deterministico alla valutazione di efficienza dei sistemi di barrieramento idraulico e delle aree di 

salvaguardia dei punti di prelievo, attraverso l’analisi della “exit probability””. Seminario: 

Modellazione numerica acque sotterranee 14.10.2016, Padova, Dip. Geoscienze) sono stati 

evidenziati i limiti intrinseci delle risposte deterministiche ottenibili mediante l‟applicazione di 

modelli di flusso: in sistemi complessi, con una moltitudine di variabili di input che alla scala di 

campo assumono range anche ampi, l‟analisi di una probabilità composta fornisce risultati in un 

campo di variazione ampio.  

 

Sulla scorta di queste considerazioni, anche in questo studio si intende raccogliere l‟invito a non 

considerare aprioristicamente il ricorso a metodi di calcolo puramente advettivi, eccessivamente 

semplificativi della realtà e in fondo, fuorvianti, presentando i risultati, ritenuti più realistici e 

proponibili a fine di pianificazione della tutela delle RIS, che si ottengono mediante un approccio 

advettivo-dispersivo.   

 

Il risultato ottenuto in termini di “Life time expetancy”, ovvero di aspettativa di tempi di fuoriuscita 

delle particelle idriche viene posto a confronto con le aree sottese dalla modellazione in semplice 

ipotesi di trasporto advettivo; in linea generale, considerando in modo più realistico i processi 

advettivo-dispersivi, si ottengono valutazioni che impegnano porzioni di territorio marcatamente più 

ristrette nell‟intorno dei centri di prelievo in progetto. 
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4.2.8.1. Area Molinetto 

 

In questo settore attualmente risulta in uso un pozzo a scopo idropotabile, con erogazione a terzi 

da parte del gestore AMAG Reti Idriche. 

Per valutare le dimensioni delle aree di riserva con un ipotetico incremento del prelievo, sono stati 

inseriti pozzi, utilizzato la condizione “Well BC”, cui è stata associata una portata di prelievo tale da 

raggiungere un valore massimo di 400 l/s. 

Nelle figure seguenti si riportano le curve isopiezometriche dell‟area oggetto di approfondimento 

con i pozzi spenti e con i pozzi in funzione. 

 

Figura 59: inserimento della condizione di Well BC per la simulazione di nuovi pozzi in pompaggio 
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Figura 60: piezometria della falda profonda in condizioni indisturbate 

 

 

Figura 61: piezometria dinamica con i pozzi ipotizzati, in funzione ad una portata di 45 l/s ciascuno  

 

A titolo di verifica dell‟affidabilità della piezometria indisturbata, si riportano nel seguito le misure di 

pressione eseguite in una perforazione-pilota per conto di AMAG, nel sito dell‟attuale pozzo 
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idropotabile “Molinetto”, dal quale risulta una risalienza di 4.5 metri sul p.c., in un manometro 

situato a circa 1 metro da terra, alla quale compete una quota piezometrica di circa 101.7 m s.l.m., 

in grande coerenza con il dato simulato dal modello di simulazione di 101.5 m s.l.m. 

 

 

Figura 62: misura della pressione nell‟acquifero risaliente intercettato dal pozzo-pilota “Molinetto” di AMAG 

 

Nel seguito si pongono a confronto i risultati dell‟approccio di modellazione di tipo advettivo, che 

non tiene conto dei parametri di dispersività che caratterizzano l‟acquifero, determinando pertanto 

un impatto maggiore sul territorio rispetto a quanto simulato introducendo parametri di dispersività 

longitudinale e trasversale. 

 

Figura 63: approccio di modellazione delle RISE di tipo puramente advettivo con valutazione del tempo di 

arrivo al campo-pozzi Molinetto, a 10 anni. 
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Figura 64: approccio di modellazione delle RISE di tipo puramente advettivo con valutazione del tempo di 

arrivo al campo-pozzi Molinetto, a 25 anni. 

 

Figura 65a: approccio di modellazione delle RISE di tipo advettivo-dispersivo con valutazione dell‟ 
“aspettativa di vita” (LTE) delle acque affluenti al campo-pozzi Molinetto, a 25 anni: output di calcolo del 
modello.   
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Figura 66b: approccio di modellazione delle RISE di tipo advettivo-dispersivo con valutazione dell‟ 
“aspettativa di vita” (LTE) delle acque affluenti al campo-pozzi Molinetto, a 25 anni; sovrapposizione con 
l‟ortofotoimmagine della zona di interesse.   
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Figura 67: confronto tra i risultati di modellazione advettiva (particle-tracking) e advettivo-dispersiva per 

l‟ipotesi di RISE del Molinetto 
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4.2.8.2. Area Predosa 

 

In questo settore attualmente risultano in uso tre pozzi a scopo idropotabile, con erogazione a terzi 

da parte del gestore AMAG Reti Idriche. 

Per valutare le dimensioni delle aree di riserva ad usi idropotabile con un ipotetico progressivo 

incremento del prelievo, sono stati inseriti diversi ipotetici pozzi in direzione del T.Orba, utilizzando 

la condizione “Well BC”,a cui è stata associata una portata di prelievo tale da raggiungere un 

valore massimo complessivo di 300 l/s. 

 

 

Figura 68: inserimento della condizione di Well BC per la simulazione di pozzi in pompaggio (pozzi già 

esistenti e ipotesi di pozzi nuovi) 

  

Nelle figure seguenti si riportano le curve isopiezometriche dell‟area oggetto di approfondimento 

con i pozzi spenti (per stimare una piezometria di tipo statico) e con i pozzi in funzione, nonché i 

risultati dell‟approccio di modellazione di tipo advettivo ed advettivo-dispersivo. 
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Figura 69: piezometria della falda profonda in condizioni indisturbate. Zona campo-pozzi Predosa (a sx. 

pozzi esistenti, in rosso; a dx. ipotesi preliminare di ampliamento) 

 

 

Figura 70: piezometria dinamica con i pozzi ipotizzati, in funzione ad una portata di circa 22 l/s 
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Si riporta nel seguito il confronto tra l‟orientazione e le quote delle curve isopiezometriche valutate 

in zona nell‟ambito di precedenti studi per l‟utilizzo del campo pozzi a supporto 

dell‟approvvigionamento idropotabile di Acqui Terme.  

 

 

Figura 71 – Carta delle isopiezometriche, tratta dallo “Studio idrogeologico del 2005 redatto da C.S.G. S.r.l. 
per la perforazione di pozzi idropotabili nell‟ambito dei lavori di interconnessione acquedotto della città di 
Acqui Terme Loc. Sezzadio-Predosa” – Rilievo del 09-10/5/2005”. 

 

Come è possibile osservare, sia il valore della quota assoluta stimata per la piezometrica 

(superficiale) di poco superiore a 108 m s.l.m., sia l‟orientazione delle linee isopiezometriche nel 

campo di moto (con inflessione locale verso Nord, e una moderata rotazione verso NNE 

procedendo verso lo snodo autostradale A26 – A7 più a Sud) sono in discreto accordo con le 

quote simulate (in condizioni statiche) a 108.5 m s.l.m. e con le direzioni locali di flusso. 

 

Osservando i risultati delle simulazioni, nella figura seguente, si nota che, da un punto di vista 

concettuale, la riduzione di LTE nelle zone di afflusso ad Est del campo-pozzi programmato di 

Predosa, desumibile dall‟analisi della figura sopra riportata è ascrivibile alla presenza di un corpo 

idrico superficiale, nel quale il valore di LTE viene corrisponde a zero. 
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Si osservi inoltre il risultato - tecnicamente molto differente - nell‟applicazione sul territorio dei due 

criteri (flusso advettivo e flusso advettivo-dispersivo), rispettivamente riportato nelle due figure 

seguenti. 

 

Figura 72: approccio di modellazione delle RISE di tipo puramente advettivo con valutazione del tempo di 

flusso in falda al campo-pozzi Predosa, a 10 anni, nell‟ipotesi di massimo potenziamento dell‟esistente 
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Figura 
Figura 73: approccio di modellazione delle RISE di tipo puramente advettivo con valutazione del 
tempo di flusso in falda al campo-pozzi Predosa, a 25 anni, nell‟ipotesi di massimo potenziamento 
dell‟esistente 
 

 

Figura 74a: approccio di modellazione delle RISE di tipo advettivo-dispersivo con valutazione dell‟ 
“aspettativa di vita” (LTE) delle acque affluenti al campo-pozzi Predosa, a 25 anni, nell‟ipotesi di 
massimo potenziamento dell‟esistente; output di calcolo del modello. 
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Figura 75: approccio di modellazione delle RISE di tipo advettivo-dispersivo con valutazione dell‟ 
“aspettativa di vita” (LTE) delle acque affluenti al campo-pozzi Predosa, a 25 anni, nell‟ipotesi di 
massimo potenziamento dell‟esistente; sovrapposizione con l‟ortofotoimmagine della zona di 
interesse, e delimitazione sulla regione fluviale del T.Orba.   

 

 

A seguito degli incontri di presentazione del presente studio, si è inteso fornire un contributo 

orientativo per verificare la lunghezza dei percorsi di flusso idrico sotterraneo tra le zone di ricarica 

per affioramento diretto e per ricarica sotto copertura permeabile degli acquiferi profondi allo 

sbocco vallivo del fondovalle del T.Orba e il campo pozzi esistente (e la sua ipotetica estensione 

trasversale all‟asse del corso d‟acqua).  

 

Tale elaborazione è stata eseguita in ipotesi puramente advettiva, con la tecnica del particle-

tracking, e dimostra che in queste ipotesi i tempi di percorrenza dall‟area di ricarica sono stimabili 

nell‟ordine di grandezza dei 50 anni circa. Si veda in proposito la successiva figura 75, dalla quale 

risultano evidenti le molteplici zone di possibile connessione idraulica con la regione fluviale del 

T.Orba.  

 

A fini pianificatori si ritiene suggeribile orientarsi verso ipotesi di tutela sull‟ordine di grandezza di 

tempi non troppo distanti dagli orizzonti di aggiornamento dei Piani d‟Ambito.  
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Figura 76: confronto tra i risultati di modellazione advettiva (particle-tracking) e advettivo-dispersiva per la 
RISE di Predosa, nell‟ipotesi di massimo potenziamento del campo-pozzi esistente. 
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Figura 77: valutazione, in ipotesi puramente advettiva, del particle tracking a 50 anni dall‟ipotesi massima di estensione del campo-pozzi di Predosa: in questa 
ipotesi il percorso di flusso raggiunge l‟area di ricarica proposta nel presente studio. 
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4.2.9. Applicazione del modello di calcolo nella determinazione delle aree di ricarica 

 

Le risultanze del modello di simulazione sono state utilizzate, previa opportuna interpretazione, 

come strumento di supporto nella delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, 

identificato come uno degli obiettivi del presente studio. 

A tal proposito, è stata analizzata la distribuzione dei vettori di flusso idrico sotterraneo calcolata 

dal modello, categorizzandoli in modo tale da selezionare le aree contraddistinte dalle velocità più 

elevate, per effetto della presenza di gradienti idraulici maggiori; tale criterio risulta essere 

caratteristico delle zone di ricarica della falda (convenzionalmente assunto il valore 2.5E-05 m/s) 

Un ulteriore presupposto per l‟utilizzo del modello al fine di delimitare la zona di ricarica è la 

verifica della corretta deflessione delle linee equipotenziali del carico idraulico nei settori marginali 

del bacino, come in effetti evidenziato nello stralcio seguente. 

 

Figura 78: zoom delle linee isopiezometriche in corrispondenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi 

 

Figura 79: zoom dei vettori di flusso idrico sotterraneo in corrispondenza delle aree di ricarica degli acquiferi 
profondi (nel riquadro il campo di flusso localmente più elevato) 
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Figura 80: prima estrapolazione dei vettori del deflusso idrico sotterraneo ricostruito dal modello di 
simulazione, con evidenza delle aree a maggiore e minore gradiente idraulico (in rosso e in rosa 
rispettivamente) 

 

 

Questi settori sono stati ricompresi nella delimitazione delle aree di ricarica qualora supportati 

anche da altri criteri includenti impiegati nella proposta di revisione, quali il criterio del gradiente 

idraulico verticale negativo (livello piezometrico in riduzione in acquiferi sovrapposti) e/o la 

presenza di zone di affioramento di acquiferi profondi (cfr. capitolo 6). In presenza di criteri 

escludenti, quali il gradiente idraulico positivo (incremento di carico idraulico con l‟incremento della 

profondità), tali aree sono state viceversa escluse. 

I margini settentrionale e meridionale del bacino sono stati inclusi, in quanto in accordo sia con il 

criterio del gradiente idraulico verticale sia per la presenza di aree di affioramento degli acquiferi 

profondi, mentre sono state escluse aree in sinistra Orba o nella zona di Castelnuovo Bormida, in 

quanto caratterizzate da gradienti idraulici positivi. 
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Figura 81: area con flusso idrico sotterraneo elevato inserita nella delimitazione delle aree di ricarica in 
quanto in accordo con altri criteri includenti 

 

 

Figura 82: area con deflusso elevato ma con gradienti idraulici positivi, esclusa nella delimitazione delle aree 
di ricarica 
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5. INDAGINI IN SITO E ANALISI DEI DATI 

 

5.1. Ricostruzione dell’assetto piezometrico 

 

5.1.1. Selezione dei dati disponibili 

 

Nel seguito verranno chiariti i criteri utilizzati per la ricostruzione della piezometria della falda 

profonda nell’ambito del bacino alessandrino. 

In prima fase sono stati selezionati tutti i pozzi provvisti di stratigrafia e schema di completamento 

nell’ambito dell’area in studio, raccolti in collaborazione con l’ufficio Risorse Idriche della Provincia 

di Alessandria. 

Da questo insieme iniziale, sono stati estratti ed analizzati i pozzi aventi una profondità superiore ai 

50 m, per un totale di 261 stratigrafie consultate, per escludere i pozzi filtrati nella sola falda 

superficiale, e per focalizzare l’obiettivo sulle falde profonde. 

Fra questi 142 sono quindi stati isolati solo i pozzi dotati di uno schema di completamento, al fine 

di poter individuare con precisione la falda captata da ciascun pozzo. 

Ai fini della ricostruzione piezometrica, sono stati selezionati solo i punti acqua provvisti del valore 

di soggiacenza statica, riferito al termine della trivellazione, per un totale di 124 punti. 

Dalla consultazione della cartografia regionale che riporta la base dell’acquifero superficiale, è 

emerso che nell’area in studio è verosimile considerare un passaggio fra acquifero superficiale ad 

acquifero profondo ad una profondità media di circa 60 m da p.c. Ai fini della ricostruzione 

piezometrica sono stati pertanto esclusi dalla selezione tutti i pozzi aventi una profondità del filtro 

più alto inferiore ai 65 m da p.c., per selezionare solo le captazioni filtranti esclusivamente la falda 

profonda.  

Sulla base della suddetta distinzione, sono state selezionate 20 stratigrafie dalla banca dati 

provinciale. 
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Figura 1: elenco dei pozzi aventi profondità del filtro superiore al di sotto dei 65 m da p.c. 

 

Figura 2:profondità del filtro superiore per i pozzi selezionati 

x y

1080\3 476779,43 4970322,74 103,87 103,87 88,00 140,00 114,00

1089 476597,43 4970360,74 103,95 103,95 90,00 152,00 121,00

1559\2 478648,49 4966030,71 122,96 111,26 82,00 96,50 89,25

1618 477441,61 4953079,59 204,81 148,81 73,00 137,50 105,25

1656 471393,52 4954582,55 191,00 130,00 66,50 131,00 98,75

1758 480005,54 4963083,70 139,57 108,77 91,00 146,00 118,50

1794 452416,09 4971964,65 132,85 104,85 112,50 125,50 119,00

18 465421,28 4977628,81 101,07 101,07 112,00 115,40 113,70

1843 451712,18 4970840,63 122,76 116,26 80,50 125,80 103,15

284 451722,18 4970806,63 122,98 117,98 66,00 119,00 92,50

353 463615,26 4977291,80 104,72 104,72 131,00 135,00 133,00

3648 pref 460479,35 4976418,55 115,08 115,08 138,00 150,00 144,00

Ca' Bianca 465498,18 4977886,19 102,96 102,96 87,00 127,00 107,00

D3384 473150,59 4947968,47 162,53 156,03 100,00 170,00 135,00

Mandrogne piazza 479953,37 4967946,45 119,78 106,78 90,75 198,50 144,63

pozzo 4 Roquette 488806,87 4956603,43 191,44 182,47 72,00 157,00 114,50

Pozzo Cascina rana 475763,42 4970651,74 97,74 97,74 66,00 96,00 81,00

Via del Ferraio 475019,76 4970453,44 97,60 97,60 90,00 146,00 118,00

Via Gavi 483273,20 4952660,97 217,63 217,63 282,00 330,00 306,00

Zona industriale 476315,00 4970174,94 101,98 98,28 65,00 93,00 79,00

Profondità 

media dei filtri 

(in m da p.c.)

Coordinate planimetriche 

(UTM-WGS84)Codice stratigrafia

Quota piano 

campagna (in 

m s.l.m.)

Livello piezometrico 

statico  (in m s.l.m.)

Profondità 

filtro superiore 

(in m da p.c.)

Profondità 

filtro inferiore 

(in m da p.c.)
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Ad integrazione dei punti suddetti sono stati presi in esame i punti utilizzati dagli scriventi per il 

monitoraggio dei parametri chimico fisici delle acque, per i quali durante le campagne di controllo è 

stato possibile effettuare una misura di livello statico, filtrati selettivamente in falda profonda in 

base ai dati stratigrafici e di schema di completamento acquisiti. Nella tabella seguente si riporta 

un elenco degli stessi, per un totale di 10 punti. 

 

 

Tabella 1: elenco dei pozzi di monitoraggio su cui è stato possibile effettuare la misura di livello 

 

 

Infine sono stati presi in esame altri punti con livello di soggiacenza della falda profonda nota, 

derivati da pubblicazioni di altri professionisti e reperiti nelle banche dati comunali e regionali. 

 

Tabella 2: elenco di altri pozzi profondi con livello piezometrico noto 

 

Il totale di punti utilizzabili per la ricostruzione della piezometria profonda è quindi di 36 unità. 

 

Fra essi è stata quindi effettuata una valutazione di congruenza ed affidabilità cronologica del dato, 

arrivando alla configurazione elencata nel seguito. 

 

x y

Acquabella 491144,19 4959951,75 237,73 185,58 45,00 145,00 95,00

Ca' Bianca 465498,18 4977886,19 102,96 102,95 87,00 127,00 107,00

Castellar Ponzano 487902,81 4964067,51 143,40 131,55 46,50 73,50 60,00

Corso Tortona 494441,72 4978187,65 104,08 83,98 41,70 138,00 89,85

Gamondio 1 469970,66 4972748,35 93,450 82,68 49,00 77,00 63,00

Mandrogne Via Sale 480504,89 4967704,05 122,52 116,97 155,00 200,50 177,75

Predosa 470673,66 4958357,26 131,00 108,29 71,00 138,00 104,50

Roncarino 1468923,10 4958185,94 136,76 106,76 53,30 100,00 76,65

San Remigio 465913,76 4950298,76 144,78 144,78 - - -

Sindalona-Moschera 494397,01 4974863,30 119,25 94,55 61,00 82,00 71,50

Profondità 

media dei 

filtri (in m da 

Coordinate planimetriche 

(UTM-WGS84)Nome pozzo

Quota piano 

campagna 

(in m s.l.m.)

Livello piezometrico 

statico (in m s.l.m.)

Profondità 

filtro 

superiore (in 

Profondità 

filtro inferiore 

(in m da p.c.)

Nome Livello piezometrico (in m s.l.m) Sorgente dato

Cortiglione 125 Banca Dati Regione Piemonte

Refrancore Meli 128 Piano Regolatore Generale Comunale di Refrancore 

Fornace 107,9 Pubblicazione di professionista

Nuovo piezo prof area cava 113,1 Pubblicazione di professionista

Ressavino 108,2 Pubblicazione di professionista

Valmadonna 108,1 Piano Regolatore Generale Comunale di Alessandria
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Tabella 3: elenco totale dei pozzi selezionati ed utilizzati per la ricostruzione della piezometria della falda 

profonda 

 

Nelle tavole seguenti viene proposta la rappresentazione del processo di progressiva selezione e 

identificazione dei punti validati ai fini della ricostruzione del dato piezometrico in falda profonda, a 

partire dall’insieme di informazioni inizialmente disponibili. 

 

 

 

 

 

Nome Livello piezometrico (in m s.l.m) Sorgente

1080\3 103,87 Banca Dati Provincia Alessandria

1089 103,95 Banca Dati Provincia Alessandria

1559\2 111,26 Banca Dati Provincia Alessandria

1618 148,81 Banca Dati Provincia Alessandria

1656 130 Banca Dati Provincia Alessandria

1758 108,77 Banca Dati Provincia Alessandria

18 101,07 Banca Dati Provincia Alessandria

1843 116,26 Banca Dati Provincia Alessandria

353 104,72 Banca Dati Provincia Alessandria

3648 pref 115,08 Banca Dati Provincia Alessandria

D3384 156,03 Banca Dati Provincia Alessandria

Mandrogne piazza 106,78 Banca Dati Provincia Alessandria

Pozzo Cascina rana 97,74 Banca Dati Provincia Alessandria

Cortiglione 125 Banca Dati Regione Piemonte

Ca' Bianca 102,96 Misure in sito

Castellar Ponzano 131,55 Misure in sito

Mandrogne Via Sale 116,97 Misure in sito

Predosa 108,29 Misure in sito

San Remigio 144,78 Misure in sito

Via del Ferraio 97,6 Misure in sito

Refrancore Meli 128 Piano Regolatore Generale Comunale di Refrancore 

Fornace 107,9 Pubblicazione di professionista

Nuovo piezo prof area cava 113,1 Pubblicazione di professionista

Ressavino 108,2 Pubblicazione di professionista

Valmadonna 108,1  Piano Regolatore Generale Comunale di Alessandria
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Figura 3: prima selezione di pozzi con stratigrafia, aventi profondità inferiore ai 50 m 
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Figura 4: selezione di pozzi aventi livello statico e posizione dei filtri noti 
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Figura 5: : selezione di pozzi aventi livello statico noto e posizione del filtro più alto al di sotto dei 65 m da p.c. 
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Figura 6:  selezione dei pozzi inclusi nella rete di monitoraggio del presente studio, su cui è stato misurato il livello piezometrico dagli scriventi 
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Figura 7: ubicazione di altri pozzi profondi con livello piezometrico noto 
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Figura 8: selezione dei pozzi utilizzati per la ricostruzione della piezometria della falda profonda 
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5.1.2. Piezometria della falda profonda ed approfondimenti idrodinamici 

 

La ricostruzione della piezometria è stata eseguita mediante interpolazione con metodo Kriging 

delle quote piezometriche afferenti ai punti di cui al paragrafo precedente. 

Nel seguito si riporta la carta piezometrica del bacino oggetto di studio, con indicazione delle 

principali direzioni di deflusso della falda profonda. 

 

Dall’analisi della piezometria è possibile desumere un campo di moto con flusso radiale 

convergente verso la zona di confluenza tra Bormida e Tanaro, ad Est del capoluogo di provincia.  

 

Si rilevano  i macro-domini di ricarica, corrispondenti a Nord all’arco delle colline del Monferrato, ad 

Ovest ai terrazzi alluvionali compresi tra F.Tanaro, T.Belbo e F.Bormida, a Sud dal margine 

appenninico tra gli sbocchi vallivi del F.Bormida, Orba e T.Lemme, ad Est dalla regione fluviale del 

T.Scrivia tra Serravalle e Carbonara Scrivia.  

 

Locali inflessioni della piezometria possono essere riconducibili ai diversi intervalli di profondità di 

posizionamento dei filtri utilizzati per la ricostruzione, variabili da pozzo a pozzo anche nell’ordine 

di grandezza di svariate decine di metri. 

 

Da un punto di vista generale, si conferma il ruolo di macro-asse drenante regionale del F.Tanaro, 

e anche della regione fluviale tra F.Bormida e T.Orba, mentre il T.Scrivia tende a configurarsi 

come un corso d’acqua in grado di costituire un asse alimentante nei confronti dell’acquifero 

profondo. 

 

L’assenza di pozzi in falda profonda lungo la dorsale Tortona – Montecastello non consente 

un’estrapolazione in raccordo delle quote piezometriche del bacino alessandrino centro-

meridionale verso la zona tortonese. 
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Figura 9: carta piezometrica della falda profonda 
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Dalla consultazione dei report stratigrafici dei pozzi redatti in fase di trivellazione, è stato altresì 

possibile fare delle valutazioni in merito al gradiente idraulico verticale della falda profonda. 

In particolare, sono stati analizzati i dati di livello statico talvolta riportati a corredo della descrizione 

stratigrafica, selezionando quelli caratterizzati da una certa variabilità con l’approfondimento della 

perforazione. 

E stato assegnato dunque un valore di gradiente idraulico negativo ai pozzi per cui è stato 

evidenziato un valore di soggiacenza crescente con l’approfondimento della perforazione, ad 

indicare un livello piezometrico della falda profonda inferiore rispetto a quello della falda 

superficiale. Viceversa, qualora la quota piezometrica della falda profonda sia risultata superiore a 

quella della falda superficiale, è stato assegnato un valore di gradiente positivo. 

Sono stati attribuiti alla categoria dei pozzi con gradiente idraulico verticale positivo tutti quelli con 

acqua saliente sopra al piano-campagna. 

Dall’analisi dei suddetti dati, è stata quindi redatta una cartografia che riporta la distribuzione dei 

gradienti idraulici del bacino idrogeologico oggetto di studio, riportata nel seguito. 

Tali valutazioni sono risultate propedeutiche alla definizione delle aree di ricarica, poiché laddove 

sono state riconosciute aree caratterizzate da un diffusa positività del gradiente idraulico, esse 

sono state escluse dalla selezione come potenziale ricarica della falda profonda. 

In sintesi si è considerato:  

- gradiente idraulico positivo: carico idraulico incrementale verso il piano-campagna, flusso 

ascendente (e livelli salienti sopra p.c.) 

- gradiente idraulico negativo: carico idraulico in riduzione dal piano-campagna verso la 

profondità, flusso discendente (dal livello freatico verso livelli inferiori in falde profonde 

soggiacenti). 

 

Si veda in tale proposito la tavola seguente, nell’ambito della quale sono rappresentate  le due 

situazioni laddove rilevabili in base all’analisi dei dati stratigrafici, di completamento e collaudo dei 

pozzi.  

Si osserva, nel diffuso quadro di situazioni di gradiente idraulico positivo verso la zona centrale del 

bacino, una zona di diffusi gradienti idraulici negativi nella piana in sx. del T.Scrivia, a Nord di Novi 

Ligure, tra Pozzolo Formigaro e la piattaforma intermodale dell’Interporto Rivalta. 

Si rileva una diffusa carenza di dati precisi in ordine al gradiente verticale nella zona di terrazzi 

compresa tra il F.Tanaro e il T.Belbo. 

E’ stata infine riportata traccia delle strutture tettoniche individuate tramite indagine geofisica, a 

motivare la carenza di dati relativi a falde profonde, in relazione all’innalzamento del substrato 

terziario al di sotto dei depositi alluvionali.  
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Figura 10: distribuzione dei gradienti idraulici verticali
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5.2. Monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali 

 

Nel seguente capitolo vengono presentate le modalità di selezione dei punti di monitoraggio sulle 

acque superficiali e su quelle sotterranee nell’area di esame, nonché le analisi su di esse effettuate 

e le elaborazioni dei risultati. 

 

5.2.1. Selezione dei punti di monitoraggio 

 

La selezione dei pozzi idonei alle misure ai fini del presente studio, è stata effettuata secondo tre 

distinte fasi. 

 Fase 1. 

Presa in carico ed analisi dell’elenco dei pozzi idropotabili afferenti al dominio dell’ATO 6, 

distinti in base ai gestori del servizio idrico integrato, con disamina delle stratigrafie laddove 

disponibili. 

 Fase 2. 

Sulla base della stratigrafia dei terreni attraversati dai pozzi e del relativo schema di 

completamento, selezione solo di quelli aventi i filtri al di sotto della base dell’acquifero 

superficiale, così come indicato dalla D.D. n. 229 del 6/6/2016 e nel precedente capitolo. 

 Fase 3. 

A fronte di questa selezione di tipo idrogeologico/idrodinamico, la scelta finale dei punti di 

campionamento idonei è stata in ultima analisi concordata direttamente con i gestori del 

servizio idrico, tenendo conto dell’accessibilità dei punti, nonché della possibilità di effettuare 

prelievi di campioni e di introdurre strumentazione in foro. 

 

Nella tabella e nella figura seguente si riepilogano i pozzi scelti e oggetto di misure e 

campionamento, mentre in allegato si riportano le schede anagrafiche corredate di stratigrafia e 

schema di completamento. 
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Figura 11: corografia dei pozzi scelti e oggetto di misure e campionamento 
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Tabella 4:Tabella 5 elenco dei pozzi scelti e oggetto di misure e campionamento 

NOME POZZO
NUMERO 

CAMPIONE

PROFONDITA 

(in m da p.c.)
COMUNE GESTORE

TOP FILTRI 

(in m da p.c.)

BASE FILTRI 

(in m da p.c.)
COORDINATA X COORDINATA Y

QUOTA (in 

m s.l.m.)

Acquabella 3 150,00 S.Agata Fossili GESTIONE ACQUE 45,00 145,00 491144,19 4959951,75 238,00

Piaggi (Merlaro 1) 4 202,00 Gavazzana GESTIONE ACQUE 100,00 197,00 490198,25 4958557,75 200,00

Castellar Ponzano 5 140,00 Tortona GESTIONE ACQUE 46,50 73,50 487856,71 4964064,37 143,00

Corso Tortona 6 140,63 Pontecurone GESTIONE ACQUE 41,70 138,00 494441,72 4978187,65 104,00

Sindalona-Moschera 7 102,00 Viguzzolo GESTIONE ACQUE 61,00 82,00 494397,01 4974863,30 119,00

Volpedo Via Rosano 8 182,00 Casalnoceto GESTIONE ACQUE 50,00 114,80 497204,20 4973406,94 149,00

strada Pavese 9 115,00 Tortona GESTIONE ACQUE 59,00 113,50 483867,85 4965564,00 140,00

Predosa n.2 11 150,00 Predosa AMAG RETI IDRICHE 71,00 138,00 470673,66 4958357,26 131,00

C.na Peretta 12 90,00 Casltelnuovo Bormida AMAG RETI IDRICHE 43,00 90,50 465095,25 4954640,95 134,00

Via Baldi 13 80,00

Borgoratto 

Alessandrino AMAG RETI IDRICHE 52,00 70,00 463355,53 4964646,83 107,00

Gamondio 1 14 100,00 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 48,00 72,20 469970,41 4972748,89 93,00

Ca' Bianca 15 140,00 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 87,00 127,00 465498,18 4977886,19 103,00

Mandrogne Via Sale 16 204,00 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 155,00 200,50 480504,89 4967704,05 123,00

Via Gramsci - Cascina Grossa 17 102,00 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 94,30 101,50 477848,72 4969395,57 109,00

Via del Ferraio 18 180,50 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 90,00 146,00 475019,76 4970453,44 98,00

Str. Trinità da Lungi 19 105,00 Castellazzo Bormida GESTIONE ACQUE 40,00 137,00 467584,96 4964866,19 104,00

S. Rocco - campo sportivo 20 60,00 Masio Tanaro GESTIONE ACQUE 35,00 60,00 453951,74 4968723,78 104,00

San Remigio 21 110,00 Rivalta Bormida GESTIONE ACQUE 80,00 98,00 465913,76 4950298,76 145,00

Via Cerretta 22 150,00 Predosa GESTIONE ACQUE 86,00 144,50 471875,52 4954361,41 192,00

Via Pusetta 23 80,00 Predosa GESTIONE ACQUE 72,00 80,00 472493,78 4955248,79 141,00

Lomellina 24 150,00 Gavi GESTIONE ACQUE 63,00 144,00 483345,46 4951114,50 265,00

Via Gavi 25 330,00 Novi Ligure GESTIONE ACQUE 282,00 330,00 483273,20 4952660,97 218,00

Molinetto 26 203,00 Alessandria AMAG RETI IDRICHE 86,00 183,00 473063,40 4968897,48 96,00

Strada Ghiare 27 120,00 Bosco Marengo GESTIONE ACQUE 0,00 0,00 474805,17 4963475,00 123,00

Roncarino 28 102,00 Sezzadio SAP 53,30 100,00 468895,27 4958152,35 137,00
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Per quanto concerne le acque superficiali, sono stati selezionati punti significativi in 

corrispondenza di sezioni di controllo dei flussi potenzialmente alimentanti il sistema acquifero 

profondo, lungo le seguenti aste: 

 F. Tanaro  

 T. Belbo 

 T. Bormida 

 T. Orba 

 T. Lemme  

 T. Scrivia 

 T. Curone 

 

NOME 

CORSO 

D'ACQUA 

COMUNE 
NUMERO 

CAMPIONE 

COORDINATA 

X 

COORDINATA 

Y 

QUOTA (in 

m s.l.m.) 

Tanaro Masio Tanaro A 453378,64 4968831,67 99,30 

Belbo 
Castelnuovo 

Belbo 
B 453343,31 4961177,81 115,78 

Bormida Cassine C 463945,64 4955506,88 111,11 

Orba 
Silvano 

d'Orba 
D 473650,86 4948116,22 145,59 

Lemme 
Francavilla 

Bisio 
E 480393,99 4949945,63 173,07 

Scrivia 
Pozzolo 

Formigaro 
F 487977,41 4961591,79 151,42 

Curone Monleale G 498602,95 4970425,68 175,06 

 

Tabella 6: elenco delle sezioni di campionamento lungo i corsi d’acqua
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Figura 12: corografia delle sezioni di campionamento lungo i corsi d’acqua 
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5.2.2.  Caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee 

 

Le acque sotterranee sono state sottoposte a: 

 misura di parametri in sito mediante utilizzo di sonda multi-parametrica; 

 prelievo di campioni d’acqua in modalità dinamica (con pozzo in esercizio) sottoposte ad 

analisi idrochimiche in laboratorio accreditato (laboratorio di Idrochimica del Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino). 

La misura dei parametri in sito è stata effettuata in due distinte campagne, una invernale 

(Febbraio/Marzo 2018) ed una estiva (Giugno 2018), mentre i campioni prelevati sono stati 

sottoposti ad analisi in laboratorio in almeno una delle due campagne, con determinazione dei 

seguenti parametri caratteristici. 

 pH 

 conducibilità elettrolitica specifica a 20°C 

 Li+  

 Na+  

 K+  

 NH4+  

 Ca++  

 Mg++  

 F-  

 Cl-  

 Br-  

 PO4---  

 HCO3-  

 CO3=  

 SO4= 

 NO2-  

 NO3-  

 Ni  

 Fe  

 Mn 

 TOC 

 Cr VI 

 

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati delle misure effettuate in sito nelle due campagne di 

monitoraggio. Nel corso della seconda campagna sono stati aggiunti tre nuovi punti di controllo su 

pozzi di particolare interesse, non ricompresi nella prima campagna (pozzo del Molinetto di 

Alessandria, pozzo strada Ghiare di Bosco Marengo e pozzo Roncarino di Sezzadio). 
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E’ stata altresì condotta una ricerca di amianto in acqua di falda su due campioni prelevati da pozzi 

significativi; le analisi hanno evidenziato la presenza di minerali fibrosi, ma non asbestiforme, come 

specificato nel certificato del laboratorio incaricato, riportato in allegato. 

 

Nelle tabella seguente si riepilogano i risultati delle analisi in sito misurate durante la campagna 

invernale e quella estiva, mentre nella tabella a pagina seguente si riepilogano i risultati forniti dal 

laboratorio di analisi, di cui in allegato tot si riportano i certificati. 

 

Pozzo Campione T (°C) cond. (μS/cm) pH (-) 

Acquabella 3 10,8 7,6 602 

Piaggi (Merlaro 1) 4 7,7 7,4 886 

Castellar Ponzano 5 11,1 7,3 601 

Corso Tortona 6 8,4 6 255 

Sindalona-Moschera 7 12,8 7,3 774 

Volpedo Via Rosano 8 13,1 7,1 675 

strada Pavese 9 12,9 7 531 

Predosa 11 14 7,4 409 

C.na Peretta 12 10,85 7,4 972 

Via Baldi 13 13,5 7,4 736 

Gamondio 1 14 13,18 7,4 677 

Ca' Bianca 15 14,2 7,4 597 

Mandrogne Via Sale 16 14,5 7,4 364 

Via Gramsci – C.na Grossa 17 14 7,4 300 

Via del Ferraio 18 14,1 7,4 311 

Str. Trinità da Lungi 19 12,23 6,9 501 

S. Rocco - Campo sportivo 20 13,6 7 599 

San Remigio 21 14,5 7,1 1444 

Via Cerretta 22 13,5 7 414 

Via Pusetta 23 11,16 7 632 

Lomellina 24 13 7,1 506 

Via Gavi 25 15,4 7,1 394 

Tabella 7: misure in sito effettuate sui campioni di acque sotterranee nella campagna invernale 
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Pozzo Campione T (°C) cond. (μS/cm) pH (-) 

Acquabella 3B 15.3 7.2 677 

Piaggi (Merlaro 1) 4B 16.5 7.1 950 

Castellar Ponzano 5B 14.7 7 701 

Corso Tortona 6B 14.5 7.3 565 

Sindalona-Moschera 7B 14.5 6.9 893 

Volpedo Via Rosano 8 15 7 791 

strada Pavese 9 15.1 7.3 684 

PREDOSA 3 11B 13.9 7.3 452 

C.na Peretta 12B 15.3 6.9 1136 

Via Baldi 13B 14.7 6.8 316 

Gamondio 1 14B 14.9 7.2 758 

Ca' Bianca 15B 16.2 7.3 691 

Mandrogne Via Sale 16B 16.59 7.7 416 

Via Gramsci – C.na Grossa 17B 15.5 7.6 341 

Via del Ferraio 18B 15.3 7.5 363 

Str. Trinità da Lungi 19B 14.7 7.6 572 

San Remigio 21B 15.2 7 1650 

Via Cerretta 22B 13.8 7.6 477 

Via Pusetta 23B 14.5 7.2 720 

Lomellina 24B 13.6 7.5 480 

Via Gavi 25B 16.2 7.6 432 

Molinetto 26B 14.9 7.4 368 

Pozzo strada Ghiare 27B 14.7 7.2 638 

Roncarino 28B 14.4 7 587 

Tabella 8: misure in sito effettuate sui campioni di acque sotterranee nella campagna estiva 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Data 

campionamento 
Campione pH 

cond 

 

Li+ 

mg/l 

Na+ 

mg/l 

K+ 

mg/l 

NH4+ 

mg/l 

Ca++ 

mg/l 

Mg++ 

mg/l 

F- 

mg/l 

Cl- 

mg/l 

Br- 

mg/l 

PO4--- 

mg/l 

HCO3- 

mg/l 

CO3= 

mg/l 

SO4= 

mg/l 

NO2- 

mg/l 

NO3- 

mg/l 

Ni 

mg/l 

Fe 

mg/l 

Mn 

mg/l 

Cr VI 

μg/l 

TOC 

mg/l 

22/02/2018 3 7,2 630 <0,005 16,10 0,50 0,35 79,50 35,40 <0,005 11,77 <0,01 <0,01 418,53 assenti 19,58 0,28 8,70 <0,010 <0,010 <0,005 18 < 15 

22/02/2018 4 7,3 900 <0,005 20,90 2,20 0,30 127,00 46,30 0,02 22,55 0,04 <0,01 449,03 assenti 131,68 0,30 0,33 <0,010 <0,010 <0,005 17 34 

22/02/2018 5 7,4 655 <0,005 14,10 1,30 0,35 107,90 19,80 0,14 17,38 <0,01 <0,01 314,81 assenti 81,42 0,29 2,20 <0,010 <0,010 <0,005 18 39 

22/02/2018 6 7,3 530 <0,005 18,30 2,40 0,08 78,10 17,30 0,36 9,35 <0,01 <0,01 256,24 assenti 64,98 0,28 5,10 <0,010 <0,010 <0,005 11 41 

22/02/2018 7 7,0 840 <0,005 18,60 2,00 0,35 137,30 28,50 <0,005 22,33 <0,01 <0,01 416,09 assenti 73,49 0,30 37,80 <0,010 <0,010 <0,005 26 < 15 

22/02/2018 8 7,1 750 <0,005 16,20 1,60 0,40 125,20 22,80 0,24 17,93 <0,01 <0,01 377,04 assenti 63,02 0,15 34,20 <0,010 <0,010 <0,005 15 41 

22/02/2018 9 7,2 590 <0,005 7,10 0,68 0,26 110,90 6,80 <0,005 23,54 <0,01 <0,01 246,48 assenti 24,73 0,30 79,20 <0,010 <0,010 <0,005 21 55 

28/02/2018 11 7,5 420 <0,005 8,50 0,74 0,33 45,10 30,60 <0,005 21,23 0,01 <0,01 213,05 assenti 19,90 <0,005 20,00 <0,010 <0,010 <0,005 4 n.a. 

28/02/2018 12 7,2 980 <0,005 53,00 1,45 1,30 86,00 71,00 <0,005 75,46 0,27 0 405,11 assenti 155,25 <0,005 0,15 <0,010 <0,010 0,22 4 n.a. 

28/02/2018 13 7,0 770 <0,005 37,00 1,50 0,30 79,80 41,20 0,13 65,56 0,08 <0,01 334,33 assenti 71,07 <0,005 12,90 <0,010 <0,010 <0,005 21 < 15 

28/02/2018 14 7,3 690 <0,005 17,10 2,10 0,40 86,00 37,50 <0,005 24,31 0,04 <0,01 336,78 assenti 75,90 <0,005 8,90 <0,010 <0,010 0,01 16 n.a. 

28/02/2018 15 7,5 620 <0,005 43,20 1,75 0,45 81,40 23,20 <0,005 19,91 <0,01 <0,01 414,87 assenti 3,11 <0,005 2,65 <0,010 <0,010 0,13 16 n.a. 

28/02/2018 16 7,7 380 <0,005 42,30 0,80 0,40 39,60 9,10 <0,005 16,50 0,02 <0,01 218,42 assenti 12,77 0,15 11,10 <0,010 <0,010 0,04 16 n.a. 

28/02/2018 17 7,7 310 <0,005 27,80 0,60 0,40 36,00 10,10 <0,005 5,50 <0,01 <0,01 202,55 assenti 4,83 <0,005 3,50 <0,010 <0,010 0,01 4 n.a. 

28/02/2018 18 7,7 330 <0,005 17,40 0,60 0,30 44,20 13,10 <0,005 7,81 <0,01 0 201,33 assenti 5,64 0,19 6,00 <0,010 <0,010 <0,005 4 n.a. 

06/03/2018 19 7,6 500 <0,005 12,80 0,95 0,45 48,80 34,80 <0,005 24,31 <0,01 <0,01 213,54 assenti 43,47 0,35 34,20 <0,010 <0,010 0,01 4 n.a. 

06/03/2018 20 7,5 610 <0,005 22,80 0,86 0,45 90,00 23,40 0,27 14,41 <0,01 <0,01 395,34 assenti 14,09 <0,005 <0,01 <0,010 <0,010 0,23 
 

n.a. 

06/03/2018 21 7,2 1490 <0,005 28,10 5,10 1,25 228,00 104,00 0,56 9,46 <0,01 <0,01 407,55 assenti 747,50 0,31 <0,01 <0,010 <0,010 0,03 4 n.a. 

06/03/2018 22 7,5 440 <0,005 7,40 0,67 0,42 27,80 43,00 <0,005 17,60 <0,01 <0,01 252,58 assenti 10,12 0,30 2,60 <0,010 <0,010 0,01 5 n.a. 

06/03/2018 23 7,5 660 <0,005 9,30 0,94 0,43 33,90 64,00 <0,005 98,78 <0,01 <0,01 190,35 assenti 5,64 28,70 42,60 <0,010 <0,010 <0,005 6 n.a. 

06/03/2018 24 7,7 460 <0,005 5,10 0,27 0,41 65,00 25,20 <0,005 6,71 <0,01 <0,01 274,55 assenti 21,39 0,30 14,40 <0,010 <0,010 <0,005 13 n.a. 

06/03/2018 25 7,7 395 <0,005 9,40 0,66 0,47 46,40 26,50 0,12 5,39 <0,01 <0,01 248,92 assenti 10,36 0,28 5,50 <0,010 <0,010 <0,005 19 64 

20/06/2018 26 7,7 360 <0,005 11,50 0,65 1,07 49,00 16,50 <0,005 6,00 <0,005 <0,01 292,89 assenti 5,50 0,31 5,00 <0,010 <0,010 <0,005 6  

05/07/2018 27 7,5 620 <0,005 9,50 0,60 0,80 109,00 10,40 <0,005 20,60 <0,01 <0,01 282,00 assenti 25,60 0,30 40,80 <0,01 <0,01 <0,005 0  

05/07/2018 28 7,4 523 <0,005 9,80 0,70 0,90 44,50 37,80 <0,005 21,80 0,04 <0,01 248,00 assenti 23,30 0,28 11,80 <0,01 <0,01 <0,005 0  

Tabella 9: riepilogo dei parametri idrochimici delle acque sotterranee, emersi dalle analisi in laboratorio  
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5.2.3. Caratterizzazione idrochimica delle acque superficiali 

 

Le acque superficiali sono state sottoposte a: 

 misura di parametri in sito mediante utilizzo di una sonda multi-parametrica; 

 prelievo di campioni per analisi idrochimiche, effettuate in laboratorio accreditato 

(laboratorio di idrochimica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 

di Torino). 

La misura dei parametri in sito è stata effettuata in due distinte campagne, una invernale 

(Febbraio/Marzo 2018) ed una estiva (Giugno 2018), mentre le analisi in laboratorio sono state 

condotte una tantum, con determinazione dei medesimi parametri controllati per le acque 

sotterranee. 

 

Nelle tabella seguenti si riepilogano i risultati delle analisi in sito misurate durante le due 

campagne, mentre nella tabella a pagina seguente si riepilogano i risultati forniti dal laboratorio di 

analisi, di cui in allegato si riportano i certificati. 

Campione Asta T (°C) cond. (μS/cm) pH (-) 

A Tanaro 6,2 287 7,9 

B Belbo 5,4 432 7,9 

C Bormida 6,2 200 8 

D Orba 7,2 140 7,9 

E Lemme 7,8 277 8 

F Scrivia 8,4 325 8,2 

G Curone 7,7 464 8,3 

Tabella 10: misure in sito effettuate sui campioni di acque superficiali nella campagna invernale 

 

Campione Asta T (°C) cond. (μS/cm) pH (-) 

AB Tanaro 25,7 389 8,4 

BB Belbo 26,7 875 8,1 

CB Bormida 28 527 8,2 

DB Orba 25 370 8,3 

EB Lemme 25,7 448 8,2 

FB Scrivia 22,8 533 8,2 

GB Curone 25,9 464 8,3 

Tabella 11: misure in sito effettuate sui campioni di acque superficiali nella campagna estiva 
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Tabell

Tabella 12: riepilogo dei parametri idrochimici delle acque sotterranee, emersi dalle analisi in laboratorio 

 

 

Data 

campionamento 
Campione pH 

cond 

 

Li+ 

mg/l 

Na+ 

mg/l 

K+ 

mg/l 

NH4+ 

mg/l 

Ca++ 

mg/l 

Mg++ 

mg/l 

F- 

mg/l 

Cl- 

mg/l 

Br- 

mg/l 

PO4--- 

mg/l 

HCO3- 

mg/l 

CO3= 

mg/l 

SO4= 

mg/l 

NO2- 

mg/l 

NO3- 

mg/l 

Ni 

mg/l 

Fe 

mg/l 

Mn 

mg/l 

Cr VI 

μg/l 

12/03/2018 A 8,1 290 <0,005 9,2 3,4 <0,05 44,8 7,1 0,12 13,97 <0,01 <0,01 129,34 assenti 27,6 0,27 10,9 <0,010 0,92 0,025 < 5 

12/03/2018 B 8 410 <0,005 12,4 3,3 0,31 70 12,8 0,17 19,03 <0,01 <0,01 196,45 assenti 49,57 0,26 12,8 <0,010 0,7 0,02 < 5 

12/03/2018 C 8 210 <0,005 5,5 1,35 <0,05 30,8 7,6 0,01 6,93 <0,01 <0,01 100,06 assenti 20,36 0,22 4,7 <0,010 0,305 0,01 < 5 

12/03/2018 D 8,2 150 <0,005 3,6 0,65 0,11 15,1 9,6 0,07 5,83 <0,01 <0,01 73,21 assenti 8,22 0,05 5,7 0,017 0,19 <0,005 < 5 

12/03/2018 E 8 290 <0,005 5 1,7 <0,05 44,3 10,5 0,12 6,6 <0,01 <0,01 140,81 assenti 28,29 0,19 5,6 <0,010 0,04 <0,005 < 5 

12/03/2018 F 8,1 320 <0,005 10,2 1,2 0,15 61 6,3 0,06 14,41 <0,01 0,75 175,71 assenti 22,2 0,19 3,2 <0,010 <0,010 <0,005 < 5 

12/03/2018 G 7,9 490 <0,005 19,6 3 0,3 80 16,2 <0,005 16,72 <0,01 0,25 234,28 assenti 75,9 0,03 6,7 <0,010 <0,010 <0,005 < 5 
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5.2.4. Elaborazione dei dati 

 

A partire dai dati riportati nel capitolo precedente, sono state elaborati diagrammi per determinare 

la facies idrochimica caratteristica, ed alcune mappe idrochimiche, utili per ricavare informazioni 

circa l’assetto geo-idrochimico nell’area in esame e i rapporti fra circolazione idrica superficiale e 

sotterranea. 

 

Si presenta nel seguito l’elaborazione del diagramma di Schoeller, riferito alle acque campionate, 

dall’analisi del quale è possibile evidenziare la dominante facies bicarbonato-calcica-magnesiaca, 

rispetto alla quale l’unica variante è rappresentata dal campione 21 proveniente dal pozzo “San 

Remigio” di Rivalta Bormida, avente facies solfato-calcica (e un grado di mineralizzazione elevato, 

come evidenziato nella ripresa fotografica inclusa nelle schede monografiche allegate). 

 

 

Figura 13: diagramma di Schoeller riferito alle acque provenienti dai pozzi in falda profonda. 

 

Le medesime distribuzioni di facies possono essere verificate attraverso la lettura del diagramma 

polare di Stiff, dal quale è altrettanto evidente il carattere solfato-calcico-magnesiaco del pozzo di 

Rivalta Bormida, opposto alla dominante facies bicarbonato-calcico-magnesiaca di tutti gli altri. 
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Figura 14: diagramma di Stiff riferito alle acque provenienti dai pozzi in falda profonda. 

 

 

Sono state elaborate mappe di concentrazione di: 

 Conducibilità elettrolitica, 

 Cloruri, 

 Bicarbonati. 

Inoltre sono stati estrapolati i seguenti rapporti idrochimici caratteristici: 

 Bicarbonati, rapportati alla quota del filtro più profondo. 

 Bicarbonati / cloruri 

 Bicarbonati / nitrati 

 Sodio / potassio 

 Calcio e Magnesio / Sodio e Potassio 

 

Nelle pagine seguenti si riportano le elaborazioni cartografiche di cui sopra. 

 

Dall’analisi delle mappe seguenti è possibile osservare, in linea generale, una mineralizzazione 

mediamente più elevata dai margini del bacino, con valori in riduzione in diversi pozzi nel settore 

deposizionale centrale dello stesso.  
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Se da un lato questo assetto può apparire sorprendente, in quanto di norma l’evoluzione 

geochimica prevede un arricchimento in sali disciolti procedendo dalle aree distali verso il centro 

del bacino, per meglio comprendere il caso specifico occorre tenere presente le unità formazionali 

e idrogeologiche intercettate. 

 

I pozzi al margine del bacino, soprattutto meridionale ed orientale, sono alimentati da acque 

circolanti nel Conglomerato di Cassano Spinola. I pozzi nella zona centrale del bacino sono 

riferibili ad acque circolanti nei depositi in facies “Villafranchiana” piuttosto che nella sottostante 

formazione delle “Sabbie di Asti”.  

 

Alcune tavole recano indicazione della quota dei filtri più profondi, per sottolineare che spesso 

anche pozzi che intercettano falde a quote assolute inferiori al livello del mare sono connotati da 

mineralizzazioni inferiori a pozzi filtranti falde più prossime al piano-campagna. 

 

Valori bassi di mineralizzazione nelle acque profonde della zona centrale del bacino potrebbero 

essere giustificati da una miscelazione con acque superficiali, che contribuirebbero ad una 

riduzione delle concentrazioni ioniche.  

 

D’altra parte, le acque profonde in questa zona potrebbero invece essere caratterizzate da 

mineralizzazioni basse, in quanto geneticamente riconducibili ad apporti alpini in fasi 

glaciali/interglaciali, intrinsecamente contraddistinte da basse mineralizzazioni. Tale ipotesi, che 

non è strettamente esclusiva/alternativa rispetto ai fenomeni di miscelamento con acque più 

superficiali, parrebbe suffragata tramite la datazione radiometrica dei campioni di acque prelevati 

dai pozzi di monitoraggio in questo settore, come meglio descritto nei capitoli successivi. 
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Figura 15: rapporti idrochimici caratteristici - Bicarbonati, rapportati alla quota del filtro più profondo 
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Figura 16: rapporti idrochimici caratteristici - Bicarbonati, rapportati ai cloruri 
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Figura 17: rapporti idrochimici caratteristici - Bicarbonati, rapportati ai nitrati 
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Figura 18: rapporti idrochimici caratteristici - Sodio rapportato al Potassio 
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Figura 19: rapporti idrochimici caratteristici – Calcio e Magnesio rapportati a Sodio e Potassio  
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Figura 20: mappa di concentrazione di conducibilità 
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Figura 21 : mappa di concentrazione di cloruri 
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Figura 22: : mappa di concentrazione di bicarbonati 
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Si fornisce nel seguito un commento interpretativo sintetico  alle tavole sopra presentate.  

 Conducibilità elettrolitica 

La mappa della distribuzione dei valori di conducibilità elettrolitica mette in evidenza la presenza di 

valori di norma superiori a 600 μS/cm nella zona periferica del bacino (aree di ricarica, settori 

pedecollinari), dove si riscontrano anomalie dovute a facies idrochimiche particolarmente 

mineralizzate in pozzi isolati (prossime a 1500 μS/cm presso Rivalta Bormida, con propagazione 

del segnale sino a Castelnuovo Bormida. Nelle porzioni medio-centrali del bacino idrogeologico i 

valori di conducibilità decrescono sino a 300 μS/cm. 

 

 Cloruri 

La mappa della distribuzione dei cloruri evidenzia la presenza di isolati punti a concentrazione 

relativa ben più elevata del contesto bacinale, tra 60-100 mg/l, possibili indicatori di situazioni di 

contaminazione, e diffusi punti con concentrazione inferiore a 10 mg/l nella zona di Molinetto-

Spinetta Marengo, peraltro confrontabili con i valori propri di acque superficiali oppure di acque in 

area di ricarica situate nel settore meridionale del bacino, frequentemente provenienti da pozzi 

terebrati nei Conglomerati di Cassano Spinola. Situazioni intermedie, relative a concentrazioni 

comprese tra 15-25 mg/l, connotano la restante porzione centrale del sistema idrogeologico. 

 

 Bicarbonati 

Le concentrazioni di ione bicarbonato superiori a 300-400 mg/l caratterizzano diffusamente le 

acque dei pozzi in zone di ricarica dell’acquifero profondo.  

Il valore minimo regionale è stato rilevato nel campo-pozzi di Predosa, testimoniando la presenza 

di un’alimentazione da parte di circuiti di flusso relativamente “brevi”/”corti”, di acque “poco evolute” 

da un punto di vista geochimico. Valori compresi tra 200-300 mg/l caratterizzano diffusamente il 

sistema acquifero profondo nella porzione centrale del bacino idrogeologico.  

 

 HCO3- / Cl- 

Nei circuiti di flusso regionali lo ione bicarbonato rappresenta l’anione dominante, e, di norma, la 

sua concentrazione aumenta verso valle, in funzione della condizione di solubilità del CaCO3 

Un brusco crollo del rapporto ionico può indicare fenomeni di contaminazione con acque salmastre 

o salate. 

 

 HCO3- / NO3- 

Il rapporto è stato individuato come possibile indicatore degli “eccessi in nitrato” rispetto alla 

concentrazione dello ione bicarbonato, maggiormente caratterizzante la facies chimiche delle 

acque campionate. Il suo valore tende ad assumere i valori minimi in presenza di situazioni di 
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contaminazioni da nitrati, i valori massimi nelle condizioni di massimo isolamento degli acquiferi 

profondi dalla superficie topografica. 

 

 Na+ / K+ 

Il rapporto assume valori minimi nelle acque piovane, e, dalle zone di ricarica delle falde tende ad 

aumentare verso valle per effetto dell’adsorbimento del Potassio da parte dei minerali argillosi ed 

altri minerali silicei.  

 

 (Ca++ + Mg++) / (Na++ + K++)  

Normalmente questo rapporto risulta più elevato nelle aree di ricarica ed alimentazione delle falde, 

e tende a decrescere lungo i percorsi di flusso per effetto dell’incremento di concentrazione dei 

metalli alcalini, in seguito a meccanismi di scambio ionico. 
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5.3. Monitoraggio isotopico 

 

5.3.1 Riferimenti teorici e metodologici 

 

Le tecniche di analisi isotopica offrono un supporto di tipo quantitativo, oltre che descrittivo, alla 

pianificazione dell’uso e alla tutela delle risorse idriche. 

Gli studi isotopici sono raccomandati anche nel documento di riferimento “Aggiornamento e 

revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nei settori di pianura della Regione 

Piemonte” (Regione Piemonte, D.D. n°229 del 2016-06-06); come evidenziato nella tab. 1 di 

questo documento, gli studi isotopici sono utilizzati nella maggior parte dei contesti regionali italiani 

al fine dell’individuazione e della mappatura delle aree di potenziale ricarica degli acquiferi profondi 

destinati all’estrazione delle acque per il consumo umano. 

Sotto il profilo teorico, la determinazione del contenuto in isotopi della molecola dell’acqua prende 

in considerazione il rapporto tra gli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno (rapporto tra l’isotopo 

più pesante rispetto a quello più leggero, 18O/16O, 2H/1H). Tali rapporti isotopici non vengono 

espressi in valore assoluto, bensì in termini di deviazione rispetto ad uno standard di riferimento 

internazionale (“notazione delta”). Questo perché la concentrazione in isotopi “pesanti” è talmente 

bassa in natura che non può essere misurata con precisione in termini assoluti.  

Δ = 1000*
Rcampione−Rstandard

Rstandard
 

Nel caso dell’ossigeno e dell’idrogeno, si assume come riferimento (Rstandard) lo V-SMOW 

ovvero “Vienna - Standard Medium Oceanic Water” (IAEA Isotope Hydrology Laboratory, 2006).  

Nei processi di cambiamento di fase si verifica il cosiddetto “frazionamento isotopico”, ovvero una 

variazione delle proporzioni dei diversi isotopi nelle varie fasi. Risultano di particolare rilevanza in 

idrogeologia i passaggi di fase: vapore-liquido (evaporazione) e liquido-vapore (condensazione); in 

funzione delle differenze di massa, gli isotopi più leggeri si concentrano nella fase gassosa, quelli 

più pesanti nella fase liquida. Si distinguono in particolare i processi di frazionamento all’equilibrio 

e di tipo cinetico. Tra i primi si annoverano i fenomeni evaporativi in atmosfera satura (umidità al 

100%); i secondi si aggiungono ai primi in atmosfera non satura, e sono controllati dal tasso di 

umidità dell’aria. 

Nel ciclo dell’acqua i fenomeni di frazionamento isotopico nei passaggi di fase permettono di 

riconoscere la zona di infiltrazione delle acque sotterranee. 

Confrontando a scala globale le concentrazioni (in notazione δ) degli isotopi pesanti della molecola 

dell’acqua, si ottiene la cosiddetta “retta isotopica mondiale”, che definisce la correlazione statistica 

tra il δ18O e il δ2H (o δD), e viene espressa dall’equazione (Craig, 1961) 

δ2H = 8.13 δ18O + 10.8 ‰ 

Si riporta nel seguito la curva di correlazione isotopica mondiale (GMWL) con la posizione dello 

standard di riferimento assunto. 
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Figura 23: retta isotopica mondiale e standard di riferimento 

 

A scala globale, la composizione media dell’acqua degli oceani rimane costante, in quanto 

l’arricchimento in isotopo pesante nella fascia equatoriale (per effetto della forte evaporazione) 

viene compensato dalle precipitazioni “alleggerite” alle alte latitudini e dal rimescolamento per 

effetto della circolazione delle correnti oceaniche. Il tempo di rimescolamento delle acque 

oceaniche è stimato in letteratura in circa 1000 anni (L.Capotondi, CNR-ISMAR 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004800/4884-c3121-m2-u3.pdf)  

Il “Frazionamento di Rayleigh” indica la progressiva condensazione delle masse dall’equatore 

verso i poli, con progressivo arricchimento delle precipitazioni in isotopi pesanti, al quale si 

contrappone un corrispondente impoverimento delle masse di vapore acqueo.  

A scala continentale, è accompagnato dall’ “effetto continentalità” che determina un progressivo 

“alleggerimento isotopico” delle masse di vapore acqueo procedendo dalla linea di costa verso le 

aree interne. 

Figura 24.schema del frazionamento isotopico degli isotopi dell’acqua (a sx: a scala globale; a dx: a scala 

continentale) 
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Il contenuto isotopico delle precipitazioni risulta controllato, oltre agli effetti a scala globale 

(latitudine, continentalità), da effetti a scala spazio-temporale più ristretta, ovvero:  

- stagionalità (variazioni del contenuto isotopico in rapporto essenzialmente alla temperatura 

di formazione delle precipitazioni nelle diverse stagioni dell’anno: arricchimento delle 

precipitazioni in isotopi leggeri nei periodi freddi, in isotopi pesanti nei periodi più miti) 

- quota (“negativizzazione” della composizione isotopica con l’incremento altitudinale, 

correlata con il gradiente termico verticale) 

- “rainout” (“negativizzazione” della composizione isotopica di masse d’aria di modeste 

dimensioni al progredire della condensazione) 

- quantità (“positivizzazione” della composizione isotopica di precipitazioni di modesta entità 

per effetto di processi di ri-evaporazione dovuta alla presenza di colonne d’aria secca). 

Per quanto concerne il versante padano-adriatico, ad esempio il gradiente isotopico con la quota  

viene riassunto nelle due equazioni (Zuppi, Sacchi et alii, 1990 “L’idrogeologia isotopica in studi 

ambientali”; Atti 1° Convegno Nazionale sulla gestione e protezione delle acque sotterranee, 

Modena). 

δ18O = h/100 * 0.25 +a 

dove a esprime un fattore che per la pianura padana vale -8.5 ‰ 

Nella complessità tipica di questi effetti combinati, nei bacini idrologici in cui le precipitazioni 

rappresentano la principale modalità di ricarica dei corpi idrici sotterranei, la composizione 

isotopica media degli acquiferi è confrontabile con la media ponderata della composizione 

isotopica delle precipitazioni. 

Anche la determinazione della variazione annua della composizione isotopica (in rapporto ai 

meccanismi prevalenti e alla stagionalità della ricarica) può fornire importanti indicazioni in ordine 

all’entità della ricarica,  nonché dei volumi di acquifero e dei tempi di residenza:  

- ampie variazioni isotopiche in falda sono di norma associati ad acquiferi di modeste 

dimensioni o comunque tali da risentire delle variazioni di composizione isotopica della 

ricarica meteorica; 

- basse o nulle variazioni isotopiche in falda sono propri di acquiferi di medio-grandi 

dimensioni, o comunque con trasmissività tali da consentire un rimescolamento degli 

apporti di ricarica. 

Le differenze di composizione isotopica delle acque di falda rispetto alle precipitazioni dipendono 

inoltre:  

- dai processi evaporativi al suolo; 

- dalla ripartizione tra afflussi e deflussi superficiali; 

- dall’infiltrazione efficace in falda. 

A loro volta, questi processi sono controllati da fattori fisiografici primari (altimetria, pendenza), 

dall’uso del suolo, e dai fattori geologici (permeabilità). 



GEO engineering s.r.l.  43 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 5  

Nei climi continentali del bacino mediterraneo, con ricarica prevalente nella stagione autunnale-

primaverile, non è infrequente rilevare composizioni isotopiche medie degli acquiferi leggermente 

più negative rispetto a quella media ponderata degli afflussi meteorici. 

Nei paragrafi seguenti viene fornito un inquadramento degli studi isotopici eseguiti nell’area di 

studio e nel contesto regionale adiacente, illustrando successivamente le attività eseguite nel 

corso del periodo di monitoraggio isotopico delle precipitazioni, dei corsi d’acqua e dei pozzi 

profondi della pianura alessandrina.  

 

 

5.3.2 Inquadramento del contesto isotopico: precipitazioni, corsi d’acqua e acquiferi; 

rassegna di studi pregressi 

 

Gli isotopi stabili della molecola dell’acqua (18O, 2H) registrano l’altitudine media della zona di 

ricarica di un acquifero; la composizione isotopica delle precipitazioni manifesta a scala globale 

una variabilità dovuta a 

- macro-fattori (continentalità, latitudine) 

- fattori locali (stagionalità, altitudine)  

Prima di definire (nei paragrafi successivi) le modalità di monitoraggio locale del contenuto 

isotopico nel bacino alessandrino, svolte nel corso del presente studio, viene proposta una 

rassegna di conoscenze derivanti dagli studi pregressi, con una progressiva “discesa di scala” sino 

all’analisi del contesto in esame. 

 

 

5.3.2.1. Analisi a scala globale  

 

Nella pubblicazione degli autori IAEA (International Atomic Environmental Agency) “Global 

isoscapes for  18O and 2H in precipitation: improved prediction using regionalized climatic 

regression models” in “Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 4713–4728, 2013”, viene esaminata su scala 

globale la predicibilità dei contenuti in isotopi stabili delle precipitazioni, in rapporto alla 

distribuzione delle stazioni di rilevamento del dato e ai regimi climatici.  
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Figura 25: risultati del modello di predicibilità del δ 
18

O a scala globale (Fonte: IAEA, 2013). 

 

Figura 26: risultati del modello di predicibilità del 
2
H a scala globale (Fonte: IAEA, 2013). 

 

Come risulta meglio evidente negli stralci riportati nelle mappe seguenti, per la zona di studio sono 

attese distribuzioni di δ 18O nelle precipitazioni comprese tra -9.0 e -6.0 e di δ 2H tra -30.0 e -60.0. 
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Figura 27:dettaglio dei modelli di predicibilità del δ
18

O (a sx.) e del δ
 2

H (a dx.) a scala globale, relativo al 

bacino del Mediterraneo (Fonte: IAEA, 2013). La freccia indica la posizione indicativa della zona di studio. 

 

 

5.3.2.2. Analisi a scala nazionale  

 

Tra le pubblicazioni più recenti e sistematiche a scala nazionale è possibile riferirsi a “Mapping 

oxygen stable isotopes of precipitation in Italy” in “Journal of Hydrology: Regional Studies 8 (2016) 

162–181”, nella quale gli Autori hanno prodotto una mappa della distribuzione di 18O interpolata a 

partire da 266 stazioni di misura presenti sul territorio nazionale. La mappa consente di cogliere 

l’influenza dei fattori dominanti latitudinali-altitudinali nella catena alpina, e di distanza dall’asse 

della catena appenninica. Vengono anche ri-formulate le curve meteoriche locali, sintetizzate nella 

retta di migliore regressione statistica complessiva:  

 

 

Per quanto attiene alla porzione di bacino alessandrino e tortonese afferente alla zona di studio nel 

territorio dell’ATO6, i valori attesi nelle precipitazioni ricadono negli intervalli di  δ 18O compresi tra -

9.0 (nel settore pede-appenninico) e -6.0 (nel rilievi del Monferrato e Tortonesi).  
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Figura 28: mappa di distribuzione del 
18

O nelle precipitazioni sul territorio italiano. Nel riquadro nero l’area di 

studio del bacino alessandrino.  

 

Figura 29: dettaglio della mappa precedente riferito al settore piemontese, con posizione indicativa dell’area 

di studio 
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5.3.2.3. Analisi a scala regionale 

 

Nelle pubblicazioni di Longinelli & Selmo (“Isotope geochemistry and the water cycle: a short 

review with special emphasis on Italy”; Mem. Descr. Carta Geol. d’It.XC (2010), pp. 153 -164,) 

viene proposta una retta isotopica per il Nord-Italia, ovvero:  

 

δ 2H = 7,709 δ18O + 9,403 (Meteoric Water Line Northern Italy) 

 

 

Figura 30: composizione isotopica delle precipitazioni – Nord Italia (Fonte: Longinelli&Selmo 2003, 2010); in 

giallo le stazioni di misura considerate per l’elaborazione. 

 

Relativamente alla zona in esame, in base a questi studi ci si attende quindi una composizione 

isotopica media delle precipitazioni (espressa in termini di δ 18O) compresa tra -7.0 e -8.0, con 

valori incrementali verso la dorsale tirrenica. Gli Autori sopra citati riportano inoltre una serie di 

elementi relativi alla variabilità isotopica stagionale (per correlazione con la temperatura media al 

suolo) e al gradiente isotopico altimetrico. 

 

Il gradiente isotopico altimetrico viene considerato nella misura media (riferita a 26 stazioni di 

misura) pari a -0.15 ‰/100 metri; viene tuttavia sottolineata da questi Autori l’influenza di una 

molteplicità di fattori meteo-climatici (ad es: pressione ed umidità atmosferica), la cui combinazione 

può portare sia a intervalli di variabilità più ampi del gradiente altimetrico (da -0.1  ‰/100 metri a -

0.3  ‰/100 metri), sia ad inversioni locali del gradiente per ragioni di circolazione atmosferica 

locale. Soprattutto in dipendenza della posizione dei rilievi rispetto ai venti dominanti (e quindi alla 

provenienza delle masse d’aria umide). In alcuni casi, anche nel corso del medesimo evento 

precipitativo sono documentate inversioni di gradiente isotopico tra nevi campionate a quote 

elevate e piogge campionate a quote inferiori. 

 

Per quanto concerne le determinazioni del contenuto e della variabilità isotopica nei corsi d’acqua, 

relativamente all’asta del F.Po, che definisce il livello di base di drenaggio della falda superficiale 
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nell’acquifero tortonese-vogherese, è disponibile un profilo aggiornato al 2012, significativo 

relativamente ai valori riferiti al tratto compreso tra le stazioni di campionamento a Frassineto (AL) 

e Balossa Pigli (PV).  

 

Nell’ambito della variabilità stagionale (estate-inverno 2012) il contenuto isotopico del fiume Po si 

colloca in un intervallo δ 18O tra -9.5 ‰ e -11.0 ‰. 

 

 

Figura 31: variabilità isotopica lungo l’asta del F.Po piemontese (Fonte: Chiara Marchina, Università Ferrara, 

Geochemical and isotopic investigation on the Po river waters from Monviso sources to its delta: natural an 

anthropogenic components; 2015) 

 

Relativamente al bacino del F.Tanaro, sono disponibili in letteratura numerose determinazioni del 

contenuto in 18O dei gruppi sorgivi carsici nel settore di testata del bacino montano. Si tratta di 

determinazioni riportate in articoli specialistici di Bortolami & Alii (“Idrogeologia del Sistema Carsico 

di Bossea”, in Atti del Convegno Int.le sul carso di alta montagna, Imperia3 0.04-04.05 1982), 

nell’ambito delle quali il contenuto in δ 18O nelle acque della “Grotta di Bossea” (quota 810 m circa 

s.l.m.) si connota per variabilità stagionali intorno a -11 ‰ - 14 ‰ e 2H tra -80 e -100 ‰. 

 

Per quanto concerne la falda freatica alluvionale del bacino alessandrino, l’Università di Pavia ha 

studiato il contenuto isotopico in 18O e 15N, nell’ambito di un programma di ricerca dedicato alla 

comprensione dei fenomeni di lisciviazione e provenienza dell’ azoto in ambito agricolo.  
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Figura 32: composizione isotopica delle acque di falda freatica del bacino alessandrino, espresse in termini 

di δ 
18

O vs. SMOW e di δ 
15

N. Fonte: E.Sacchi et alii “A regional survey on nitrate contamination of the Po 

Valley alluvial aquifer (Northern Italy)”. In IAEA-CN-151/34. Punti neri: alessandrino, in grigio: casalese. 

 

Gli AA.VV. dello studio locale riferito alle condizioni idrochimiche e isotopiche dei circuiti idrici 

alimentanti il sistema termominerale di Acqui Terme-Visone (“Fluid geochemistry of the Acqui 

Terme-Visone geothermal area (Piemonte, Italy)” in “Applied Geochemistry 15 (2000) pp. 917-935” 

comparano le rette di regressione altimetrica locale con quelle riferite al vicino bacino del 

Polcevera.  

  

Figura 33:a sx.: retta meteorica locale del contenuto in Deuterio (bacino Acqui-Visone) comparata con le 

acque dei bacini del Polcevera, Acquarossa (Ticino svizzero); a dx: composizione isotopica delle acque del 

circuito termominerale di Acqui Terme, rapportata alla curva meteorica mondiale.  

 

Alcuni aspetti salienti di questo studio: 
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- la determinazione di una quota di ricarica isotopica del circuito termominerale di Acqui sino ad 

un massimo di circa 1.200 m s.l.m. 

- la retta di regressione altimetrica locale per il sistema Acqui-Visone:  

- le marcate differenze tra i bacini appenninici alessandrini Nord-vergenti e quelli Genovesi Sud-

vergenti, ancorchè a distanza di pochi chilometri o poche decine di chilometri gli uni dagli altri; 

- in particolare viene sottolineata l’importanza dell’effetto-barriera orografica, con marcata 

condensazione sul versante marino, dando luogo a piogge arricchite in isotopi “pesanti” in 

contrasto con le piogge “alleggerite” in isotopi sull’adiacente versante appenninico padano. 

 

Precedenti studi idrogeologici del sistema termale di Acqui Terme (Bortolami G.C., Zuppi & alii, 

1982: “Il serbatoio geotermico di Acqui Terme, Alessandria”) posizionano l’altezza di ricarica 

isotopica intorno a 570 ± 40 m s.l.m., a quota più elevata dei bacini impostati nei litotipi del B.T.P., 

e come tale più compatibile con le zone più tettonizzate di affioramento dei litotipi delle Pietre  

Verdi e Calcescisti del Gruppo di Voltri. 

 

Altri studi isotopici sistematici su base regionale piemontese (“Idrogeologia isotopica della pianura 

vercellese-novarese (Piemonte)” in “Rendiconti Accademia Nazionale dei Lincei, Serie 8, Vol. 74 

(1983), n.3, p. 157–166”), sono stati condotti nel settore a Nord della zona di studio, confinante con 

il territorio casalese nella pianura a Nord del F.Po, tra il Monferrato e la confluenza con il F.Sesia. 

In quest’area i contenuti isotopici sono influenzati da domini di ricarica prettamente alpini, con 

valori  di δ 18O compresi tra -9.0 e -12.0.  

 

Nella pianura Lomellina a Nord del F.Po gli studi dell’Università di Pavia (“Caratterizzazione della 

qualità e origine delle acque sotterranee nel Lodigiano mediante metodi idrochimici ed isotopici”) 

hanno registrato valori di δ 18O relativi ai campioni prelevati in acquiferi profondi con una variabilità 

modesta (compresa tra -8.18‰ e -8.45‰), non dissimile a quelle delle acque profonde del 

sottosuolo milanese-pavese (tra -8.3‰ e -8.6‰). 

 

5.3.3 Determinazioni del contenuto isotopico delle precipitazioni – monitoraggio locale 

 

Per le ragioni esposte nel capitolo precedente, con la finalità di acquisire informazioni 

sufficientemente aggiornate e di raffronto con i dati di letteratura disponibili, si è ritenuto opportuno 

concentrare l’attenzione sullo studio delle variazioni dovute ai fattori locali condizionanti il 

contenuto isotopico delle precipitazioni, determinando – in successive campagne di monitoraggio 

stagionali – la “retta isotopica locale”. 
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Ovvero analizzando stagionalmente il contenuto isotopico delle precipitazioni a quote diverse, 

lungo un allineamento ideale tra i rilievi appenninici e il margine del bacino sedimentario 

quaternario alessandrino.  

 

Si è quindi inteso riferirsi a 3 stazioni pluviometriche così distribuite, lungo un ipotetico percorso 

delle precipitazioni con asse Nord-Sud sulla pianura alessandrina: 

- Monte Beigua (spartiacque appenninico Po-Tirreno); quota 1280; stazione gestita da Centro 

Meteo Ligure – rete LIMET 

- Zona collinare (Ponzone Bric Berton) – quota 690 metri circa; stazione gestita da ARPA 

Piemonte 

- Acqui Terme – quota 192 metri circa; stazione gestita da ARPA Piemonte 

In stretta prossimità delle tre stazioni meteo suddette sono state montate e messe in opera per le 

finalità proprie del presente studio altrettante attrezzature specificamente progettate, realizzate e 

costruite per il campionamento degli isotopi nelle precipitazioni, in grado di eliminare i fenomeni 

evaporativi e il frazionamento ad essi associato. Si riportano nel seguito le caratteristiche della 

strumentazione e le modalità di messa in opera nei tre siti sopra indicati. 

 

Figura 34: sito di campionamento isotopico: Rifugio “Monte Beigua”, h m.s.l.m. 1267 
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Figura 35: sito di campionamento isotopico: Bric Berton (Ponzone), h m.s.l.m. 770 

 

La determinazione del “delta” isotopico nel corso del presente studio è stata eseguita dai laboratori 

di ISO4 presso l’Università degli Studi di Torino, tramite spettrometria di massa convenzionale in 

fase gassosa, riferendosi ad uno standard interno del laboratorio denominato “ATO”, costituito da 

un campione di acqua proveniente dalla rete di distribuzione torinese, distillato e conservato in 

modo particolare per evitarne l'evaporazione. La sua composizione isotopica è di circa -10.3 in δ 

18O. 

 

I campionamenti periodici sono stati eseguiti in modo tale da caratterizzare le diverse fasi del ciclo 

idrologico annuale, ivi comprendendo gli apporti nevosi nei primi mesi dell’anno, gli eventi 

precipitativi primaverili, estivi ed autunnali.  

 

Si fornisce nel seguito una breve cronistoria del contesto meteo-climatico,  nel quale si è inserito il 

periodo di monitoraggio degli isotopi nelle precipitazioni, al fine di fornirne una opportuna 

contestualizzazione; ci si riferisce ai report mensili e stagionali pubblicati da ARPA Piemonte sino 

al 18.12.0218. 

 

GENNAIO ‘18 

Il mese di gennaio 2018 è risultato mite e ricco di precipitazioni, con caratteristiche più autunnali 

che invernali. L’episodio più rilevante è stato l’evento pluviometrico dei giorni 7-9 gennaio. Tale 

evento ha avuto connotati sciroccali, con importante afflusso di aria umida dal Mediterraneo verso 

il territorio piemontese; i massimi accumuli di precipitazione non hanno interessato l’area 

alessandrina, bensì i bacini tra il Canavese e il Sesia. Nei bacini del Bormida sono stati superati 
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nel corso dell’evento accumuli di 160 mm, lo Scrivia è stato interessato marginalmente dall’evento 

(70 mm). Da un punto di vista termico, il mese di gennaio in Piemonte è risultato il 2° più caldo 

delle ultime 61 stagioni invernali, con un’anomalia positiva media di + 2.7°C. Nel mese di gennaio 

non sono stati eseguiti campionamenti, in quanto non erano ancora state installate le 

strumentazioni di prelievo degli isotopi, nella fase iniziale di avvio dello studio. 

 

FEBBRAIO ‘18 

Il mese si è contraddistinto per un primo evento di precipitazione nevosa al suolo tra i giorni 5 e 7, 

con accumuli di circa 50 cm sulle Alpi Liguri. Nell’ultima decade del mese è affluita aria di origine 

polare, con accumuli nevosi al suolo che nelle giornate tra il 22 e il 24 hanno raggiunto 70-110 cm 

sulle Alpi Liguri. Negli ultimi giorni del mese (26-28) si è verificato un importante episodio di gelo 

con record di temperature minime dalla data di installazione nel 25% delle stazioni meteo 

piemontesi. L’evento precipitativo nevoso del 22-24 febbraio è stato oggetto di campionamento per 

la determinazione del contenuto isotopico della neve.  

 

MARZO ‘18 

I primi giorni sono risultati ancora particolarmente freddi, in coda all’evento di gelo intenso di fine 

febbraio, con modesti accumuli nevosi di 10-15 cm nel basso Piemonte ed episodi di pioggia 

congelante sul settore appenninico (il 3). Le precipitazioni più intense, originate dalla migrazione di 

una saccatura Nord-Atlantica, si sono concentrate tra il 10-12, con record giornaliero di Marzo alla 

stazione monitorata a Bric Berton a Ponzone (122 mm). Oltre i 600-700 metri di quota si è 

depositata nuova neve umida, sino a 40-50 cm sulle Alpi Liguri, il 13 è seguito un evento di foehn. 

Gli ultimi episodi nevosi (riferibili a perturbazioni di origine Atlantica) si sono verificati il 18 marzo 

(45-55 cm sulle Alpi Liguri) e il 20-21, con accumuli decimetrici. Da un punto di vista termico, si è 

verificata una seconda anomalia termica negativa consecutiva (-1.3°C). 

 

APRILE ‘18  

La fase iniziale del mese si è connotata per la discesa di una saccatura di origine atlantica il 3-4; 

successive fasi depressionarie di matrice atlantica hanno interessato la prima parte del mese con 

ripetuti intervalli piovosi. Nella seconda metà del mese un massimo barico posizionato sull’Europa 

Centrale e il Nord Italia ha determinato l’instaurarsi di temperature particolarmente elevate (30.4 

°C a Casale Monferrato il 22). Il mese si è chiuso con una saccatura atlantica che ha riportato le 

medie termiche nei valori prossimi alla norma. Da un punto di vista termico si è trattato del 3° 

Aprile più caldo degli ultimi 61 anni, con anomalia positiva media regionale di +3.7°C. 
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MAGGIO ‘18 

Il mese di maggio si è aperto con episodi di maltempo dovuti al transito di saccature di origine 

atlantica, con rovesci ed eventi temporaleschi (3-4 maggio), che però non hanno interessato in 

misura rilevante la zona di studio; un secondo evento di pari origine ha interessato i bacini 

occidentali intorno al 13 del mese. Il picco termico è stato raggiunto verso la fine del mese (25-26 

maggio) per effetto dell’espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana, seguito da 

una nuova depressione di origine iberica con formazione di temporali. L’anomalia termica positiva 

(media regionale) è stata valutata in +1.7°C. 

 

GIUGNO ‘18 

Il mese si è aperto con una circolazione depressionaria di origine atlantica localizzata sul Golfo 

Ligure che nel giorno del 4 ha determinato minimi termici e consistenti apporti meteorici 

temporaleschi sull’Alessandrino (picchi sopra i 40 mm/ora e 40 mm/3h a Basaluzzo e Brignano 

Frascata). Ulteriori eventi temporaleschi hanno interessato il 6-7 del mese. Una seconda fase di 

precipitazioni temporalesche correlate ad una circolazione depressionaria atlantica che raggiunse 

il Mar Ligure è seguita tra l’11-13, nuovamente con massimi nell’Alessandrino paragonabili a quelli 

di inizio mese (43 mm/h a Pareto, AL).  

La terza decade del mese si è caratterizzata per prevalenti configurazioni anticicloniche solo 

temporaneamente indebolite, senza precipitazioni di rilievo, con temperature massime 

nell’Alessandrino di 36°C. Complessivamente l’anomalia termica regionale del mese si è attestata 

a +2.2 °C (7° mese più caldo degli ultimi 61 anni).  

 

LUGLIO ‘18 

Il mese si è caratterizzato per un’anomalia climatica decisamente positiva rispetto alla media, e, al 

contempo, per apporti piovosi superiori alla media. Impulsi freddi e instabili di origine atlantica 

hanno dato luogo a fenomeni temporaleschi, di particolare intensità nel Sud del Piemonte il 3-4 del 

mese (75 mm/h a Castellania e 60 mm/h a Crea) e a seguire il 5. 

Un secondo impulso di origine atlantica è transitato il 16 del mese, rilasciando apporti massimi per 

questo periodo nell’alessandrino (prossimi a 60 mm/h ad Alessandria, 50 mm/h ad Acqui Terme).   

Temporanee anomalie termiche negative hanno connotato le temperature minime notturne (15°C). 

Altri impulsi umidi e freddi di origine atlantica sono seguiti il 20-21 luglio, con picchi di 46 mm/h alle 

Capanne di Marcarolo e 59 mm/h a Isola S.Antonio.  

Anche il mese di luglio si è chiuso con un’anomalia termica positiva di +1.9 °C. 

 

AGOSTO’18 

La prima parte del mese si è connotata per condizioni anticicloniche e temperature decisamente 

sopra alle medie, con fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini dovuti ad instabilità dovuta al 
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progredire di una saccatura sul golfo di Biscaglia nei giorni 6-7 sino al 9. Un successivo calo 

termico con discesa delle temperature medie massime sotto ai 30°C si è verificato tra il 12-16, con 

locali episodi temporaleschi.  

A seguire le temperature sono risalite in un nuovo contesto anticiclonico sino al 23, 

successivamente una nuova fase di instabilità per una saccatura di origine atlantica si è protratta 

sino al 27, con episodi di foehn tra il 24-26 e, nei giorni seguenti, un calo termico protrattosi sino a 

tutta la fine del mese. Il mese è risultato il 6° più caldo dall’inizio delle serie registrate, con 

un’anomalia positiva di 2.1°C sulla media e anomalie negative di precipitazione.  

 

SETTEMBRE’18 

Il mese si è connotato per condizioni di variabilità, in un contesto iniziale tardo-estivo, con 

anomalie climatiche fortemente positive rispetto alla norma. A queste condizioni si sono associati 

scarti di precipitazione negativi importanti rispetto alla media. 

 

OTTOBRE’18 

Il mese di ottobre si è caratterizzato per il susseguirsi di eventi precipitativi estremi di origine 

mediterranea, innescatisi in un contesto di caratteristiche climatiche con temperature fine-estive, 

con precipitazioni di entità cumulata anche molto superiore alla media del periodo soprattutto nei 

bacini occidentali, e comunque significativa anche nei bacini appenninici orientali, associati a 

significativi scarti positivi rispetto alle temperature massime e minime mensili.  

 

NOVEMBRE ‘18 

Il mese di novembre si è caratterizzato per il susseguirsi di eventi precipitativi di entità cumulata 

superiore alla media del periodo soprattutto nei bacini occidentali, inferiori nei bacini appenninici 

orientali, associati a significativi scarti positivi rispetto alle temperature massime e minime mensili. 

Impulsi più freddi di origine orientale hanno caratterizzato l’ultima decade del mese. 

 

In sintesi, i campionamenti dedicati alla misura del contenuto isotopico delle precipitazioni sono 

avvenuti nelle seguenti date:  

- 24.02.2018 (accumuli nevosi conseguenti ad irruzione di aria di origine artica) 

- 11.05.2018 (successione di apporti durante perturbazioni di origine atlantica) 

- 09.06.2018 (successione di apporti temporaleschi per afflusso di aria umida di origine 

atlantica) 

- 17.07.2018 (successione di apporti temporaleschi per afflusso di aria umida di origine 

atlantica) 

- 15.10.2018 (evento di perturbazione significativa di origine atlantica) 

- 25.11.2018 (evento di perturbazione significativa di origine fredda-orientale) 
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Si riportano nel seguito i diagrammi relativi alle composizioni isotopiche mensili oggetto di 

campionamento nel periodo di osservazione. Si sono osservate deviazioni significative dalla 

norma, dovute ad effetti di perturbazioni insolitamente calde nel mese di ottobre e fredde di breve 

durata, a fine novembre. 

Figura 36: effetto di frazionamento isotopico con la quota 

 

Risulta di particolare interesse verificare le correlazioni tra composizione isotopica e temperature 

medie mensili registrate nelle corrispondenti stazioni meteoclimatiche. Tali correlazioni assumono 

un significato statistico rilevante, in quanto consentono un’estrapolazione affidabile anche 

relativamente ai mesi per i quali non è stato possibile rilevare il contenuto isotopico. 

 

Lo scarto quadratico medio della curva di best-fitting assume infatti un valore r2 = 0.80, indicando 

una buona consistenza della correlazione nell’ambito del set di dati acquisiti tra la temperatura 

media mensile dell’aria e le composizioni isotopiche del 18O e del 2H nelle precipitazioni raccolte 

alle diverse quote tra la dorsale appenninica e la pianura alessandrina. 

 

   

Figura 37: correlazione tra composizione isotopica delle precipitazioni e temperatura media mensile.  

 

In base alla correlazione tra composizione isotopica e temperature medie mensili, risultanti dalle 

serie recenti ed attuali acquisite dalle stazioni termometriche di ARPA Piemonte operative nell’area 

di studio, è possibile risalire alla composizione media isotopica delle precipitazioni. 
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A tal fine si sono considerati distintamente due gruppi differenti di stazioni meteoclimatiche:  

- stazioni nella zona di pianura alessandrina 

- stazioni nella zona collinare e sui terrazzi alluvionali antichi, prospicienti la pianura 

alessandrina 

 

L’ubicazione delle stazioni suddette è riportata nella figura seguente, con i relativi valori tabellati di 

precipitazione e temperatura media mensile, mediati sulle due aree.  

 

Se da un punto di vista termometrico le due zone presentano elevate affinità, quantomeno nel 

valore medio annuo, da un punto di vista pluviometrico la zona collinare e di terrazzi affacciati alla 

pianura alessandrina presenta un afflusso medio annuo superiore al 35% rispetto alla zona di 

pianura stessa. 

 

Figura 38: ubicazione delle stazioni di misura – rete meteopluviometrica ARPA Piemonte  

 

 

quota staz. 162 m slm 90 m slm 105 m slm 128 m slm 146 m slm 110 m slm

NOVI LIGURE ALESSANDRIA LOBBI MASIO TANARO BASALUZZO CASTELLAR PONZANO SEZZADIO AREA PIANURA

precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media

mm °C mm °C mm mm °C mm °C mm °C mm °C

GEN 46 2,6 36 1,4 45 - 50 1,2 43 1,4 47 1,7 45 1,7

FEB 50 4,4 32 3,4 49 - 56 2,8 49 3,0 52 3,2 48 3,4

MAR 58 9,5 41 8,4 62 - 64 7,8 62 8,1 63 8,3 58 8,4

APR 61 13,8 62 12,3 63 - 65 12,4 56 12,5 59 13,3 61 12,9

MAG 59 18,4 54 17,4 72 - 67 17,3 55 17,1 64 17,4 62 17,5

GIU 38 22,8 46 21,3 38 - 30 21,9 32 21,6 37 21,9 37 21,9

LUG 32 24,9 35 23,6 31 - 30 23,9 30 23,8 25 24,4 30 24,1

AGO 46 24,0 46 22,9 49 - 47 23,2 35 23,2 47 23,2 45 23,3

SET 44 19,2 59 18,1 52 - 50 18,4 48 18,2 54 18,5 51 18,5

OTT 83 13,7 69 12,7 60 - 89 13,0 88 12,7 53 12,8 74 13,0

NOV 140 7,9 91 6,8 101 - 142 6,8 137 7,0 108 7,5 120 7,2

DIC 50 3,1 39 1,9 48 - 53 1,8 54 2,0 48 1,9 49 2,1

media media media media media media media media media media media media media media 

98-18 98-18 88-18 88-18 98-18 98-18 98-18 98-18 98-18 98-18 2005-18 2005-18 98-18 98-19

708 13,7 609 12,5 670 - 744 12,5 690 12,6 657 12,8 680 12,8
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Tabella 13: parametri meteoclimatici caratteristici – stazioni della zona di pianura alessandrina 

 

 

Tabella 14: parametri meteoclimatici caratteristici – stazioni nella zona di collinare e di terrazzi, prospicienti la 

pianura alessandrina 

Applicando quindi le curve di regressione tra composizione isotopica mensile e temperatura media 

mensile, ricavate come descritto in precedenza in base ai campioni di precipitazione prelevati ed 

analizzati nelle stazioni installate nel corso del presente studio, è possibile dedurre il contenuto 

isotopico medio delle precipitazioni. 

 

 

La composizione isotopica media (aritmetica) annua delle precipitazioni, ricavata con la metodica 

suddetta, risulta pertanto: 

- δ 18O = -7.8 ± 3.4 (m ± 1) 

- δ 2H = -49.8 ± 27.2 (m ± 1) 

 

Il dato è compatibile con le stime su più ampia scala fornite dagli Autori precedenti, come illustrato 

nell’apposito paragrafo. 

 

quota staz. 325 m slm 215,0 m slm 215 m slm 230 m slm 320 m slm

ARQUATA SCRIVIA ACQUI TERME GAVI OVADA SARDIGLIANO AREA RICARICA

precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media precipitazione temp media

mm °C mm °C mm mm °C mm °C mm °C

GEN 77 2,3 46 1,9 83 2,2 64 2,5 60 2,7 66 2,3

FEB 78 3,5 55 3,5 92 3,6 67 4,1 62 4,1 71 3,8

MAR 84 8,2 65 8,4 77 8,7 69 8,6 70 8,7 73 8,5

APR 79 12,2 58 12,7 72 13,3 82 12,6 66 12,7 71 12,7

MAG 73 16,4 71 17,0 75 17,4 73 16,8 63 17,0 71 16,9

GIU 35 20,7 28 21,8 36 21,9 32 21,1 34 21,5 33 21,4

LUG 32 22,8 27 24,0 29 23,9 26 23,1 37 23,7 30 23,5

AGO 50 22,4 45 23,4 39 23,1 40 22,7 41 23,1 43 22,9

SET 76 17,6 57 18,4 58 18,5 67 18,1 63 18,4 64 18,2

OTT 147 12,6 70 12,9 122 13,1 110 12,9 120 13,0 114 12,9

NOV 219 6,9 131 7,3 200 7,8 187 7,4 168 7,3 181 7,4

DIC 94 2,6 53 2,4 89 2,6 71 2,9 66 3,0 75 2,7

media media media media media media media media media media media media 

98-18 98-18 88-18 88-18 2001-18 2001-18 98-18 98-18 98-18 98-18 98-18 98-19

1043 12,4 706 12,8 973 13,0 888 12,7 852 12,9 892 12,8
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La composizione isotopica media ponderale annua, ovvero ottenuta ragguagliando il dato di 

composizione isotopica media mensile alla corrispondente altezza di precipitazione (per tenere 

conto della distribuzione annuale della ricarica), risulta invece spostato verso valori leggermente 

“negativizzati”:  

- δ 18O = -8.4  

- δ 2H = -54.3  

 

Per confronto con la GMWL a scala globale, nella figura seguente si riporta la sintesi delle 

determinazioni del contenuto isotopico delle precipitazioni, ottenuta mediante il monitoraggio 

periodico nel corso del presente studio. La pendenza della retta meteorica locale è strettamente 

confrontabile con quella della GMWL, l’intercetta presenta un eccesso in deuterio di 12 unità. 

 

Figura 39: composizione isotopica delle precipitazioni (retta locale-azzurra), confrontata con la GMWL 

(verde) 

 

Come è possibile osservare dal grafico sopra riportato, la correlazione della retta locale 18O vs. 2H 

si connota per un coefficiente di regressione molto elevato. 

Rispetto alle fasi di campionamento nel corso dell’anno, descritte in precedenza, anche la 

composizione isotopica delle precipitazioni in forma nevosa risulta congruente e prossima alla retta 

locale.  
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5.3.4 Determinazioni del contenuto isotopico nelle acque superficiali – monitoraggio locale 

 

Con la finalità di acquisire informazioni relative alla composizione isotopica delle acque superficiali 

interferenti con il bacino idrogeologico alessandrino, si è provveduto al campionamento delle 

medesime durante fasi idrologiche sensibilmente differenti le une dalle altre:  

- la fase di morbida primaverile 

- la fase di magra estiva 

- la fase di morbida autunnale 

 

Ai corsi d’acqua del bacino alessandrino sono attribuiti nella letteratura specialistica ruoli e 

significati differenti nei confronti degli acquiferi, in particolare: 

- il F.Tanaro è considerato un livello drenante di base del sistema acquifero profondo (All. 1 – 

Aggiornamento e Revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nei settori di pianura 

della Regione Piemonte; D.D. 21 luglio 2016, n. 268); 

- il T.Scrivia viene ritenuto un corso d’acqua “alimentante abbondantemente la falda nella 

stagione primaverile a nord della direttrice Novi Ligure-Cassano Spinola” già negli studi di 

D.Baroni et alii, 1987-88: “La falda freatica nella pianura oltrepadana pavese ed in quella 

alessandrina: considerazioni sulla vulnerabilità potenziale” (Atti Ticinesi di Scienze della 

Terra, 31, 1987-88, 351-376); il medesimo ruolo è riconosciuto anche nella pubblicazione di 

De Luca & alii, 1987 “Studio idrogeologico della pianura alessandrina” (collana Studi 

Idrogeologici sulla Pianura Padana, volume 3); 

- nello stesso articolo di D.Baroni & alii, viene individuata una azione drenante del T.Orba nei 

confronti della falda superficiale, nella zona di Predosa, e una analoga azione drenante dei 

T.Belbo e Bormida nella zona a Sud di Alessandria; anche De Luca & alii (1987) assegnano 

al F.Tanaro, F.Po, T.Bormida, e, in misura minore al T.Orba un’azione drenante sulla falda 

freatica.  

Nella scelta dei punti di campionamento, si sono privilegiate le sezioni di controllo idrometrico 

strumentate mediante la rete di monitoraggio (in tempo reale, e non) di ARPA Piemonte, in modo 

tale da poter verificare in corso d’opera  l’esatto stato idrologico dei corpi idrici considerati.  

Si sono comunque identificate stazioni rappresentative ai fini delle valutazioni di interscambio tra i 

corsi d’acqua e l’acquifero, privilegiando cioè le sezioni idrometriche prossime o interne alle aree di 

ricarica degli acquiferi profondi, già individuate nella pianificazione di settore.  

 

Si riportano nel seguito:  

- Tabella di descrizione delle caratteristiche delle sezioni 

- Corografia di inquadramento delle stazioni di controllo suddette 

- Fotogrammi esemplificativi delle condizioni di prelievo stagionale per le analisi isotopiche 
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- Idrogrammi di portata e dati rappresentativi delle condizioni idrologiche di prelievo 

- Risultati delle determinazioni isotopiche stagionali 

NOME CORSO 

D'ACQUA 
COMUNE 

NUMERO 

CAMPIONE 

COORDINATA 

X 

COORDINATA 

Y 

QUOTA (in m 

s.l.m.) 

Tanaro Masio Tanaro A 453378,64 4968831,67 99,30 

Belbo 
Castelnuovo 

Belbo 
B 453343,31 4961177,81 115,78 

Bormida Cassine C 463945,64 4955506,88 111,11 

Orba Silvano d'Orba D 473650,86 4948116,22 145,59 

Lemme 
Francavilla 

Bisio 
E 480393,99 4949945,63 173,07 

Scrivia 
Pozzolo 

Formigaro 
F 487977,41 4961591,79 151,42 

Curone Monleale G 498602,95 4970425,68 175,06 

 

  

F.Tanaro a Masio – campagna 12.03.2018 

 

  

T.Belbo a Castelnuovo Belbo – campagna 12.03.2018 
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T.Bormida a Cassine – campagna 12.03.2018 

 

  

T.Orba a Silvano d’Orba – campagna 12.03.2018 

 

 

T.Lemme a Francavilla Bisio – campagna 12.03.2018 
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T.Scrivia a Villarvernia – campagna 12.03.2018 

  

T.Curone a Volpedo – campagna 12.03.2018 

 

Si riportano nel seguito gli estratti dei bollettini idrologici giornalieri di Arpa Piemonte: 

-  del 13.03.2018, riferito ai valori caratteristici di portata del 12.03.2018 (campagna 

primaverile) 

- del 06.07.2018, riferito ai valori caratteristici di portata del 05.07.2018 (campagna estiva) 
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Figura 40: estratto dal Bollettino Idrologico di Sintesi – Arpa Piemonte, relativo alla campagna di 
monitoraggio idrologico primaverile del  12.03.2018. 

 

 

 

 

Figura 41: estratto dal Bollettino Idrologico di Sintesi – Arpa Piemonte, relativo alla campagna di 
monitoraggio idrologico estiva del  05.07.2018. 

 

Negli idrogrammi stagionali seguenti vengono poste a confronto le differenti condizioni idrologiche 

che hanno contraddistinto i diversi periodi stagionali. 

 

Come è possibile notare da un’analisi comparata dei dati e dei grafici, il campionamento 

primaverile corrisponde ad un importante evento di ricarica “fredda”, in presenza di copertura 

nivale a media e bassa quota nella prima decade di marzo, con portate diffusamente a piene 

sponde, dal F.Tanaro al T.Scrivia e al T.Curone, in grado di saturare l’intera porzione fluviale 

ricompresa tra le sponde incise del corso d’acqua.  

Il campionamento estivo presenta caratteristiche opposte, ovvero si riferisce ad una fase di magra 

anche molto spinta di alcuni dei corsi d’acqua dell’Alessandrino meridionale (T. Orba e T. Scrivia 

con portata giornaliera inferiore a 1 m3/s), e presenza di acqua fluente in canali di magra effimeri, 

con saturazione della falda di subalveo da scarsa ad assente. Differenze importanti ma meno 

“estreme” connotano lo stato idrometrico del F.Tanaro, interessato da una fase terminale di fusione 

nivale e apporti tardivi nel bacino di testata montano.  
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Figura 42: idrogramma del F.Tanaro ad Alessandria. In rosso le fasi di campionamento. 

 

 

 

Figura 43: idrogramma del T.Belbo a Castelnuovo. In rosso le fasi di campionamento. 
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Figura 44:idrogramma del T.Bormida a Cassine. In rosso le fasi di campionamento 

 

 

Figura 45: idrogramma del T.Orba a Basaluzzo. In rosso le fasi di campionamento. 
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Figura 46: idrogramma del T.Scrivia a Serravalle. In rosso le fasi di campionamento 

 

Si riportano nel seguito i risultati delle determinazioni isotopiche relativamente alle due campagne 

di indagine della fase di morbida primaverile e della fase di magra estiva. 

 

 

Tabella 15: risultati monitoraggio isotopico dei corsi d’acqua nelle sezioni di ingresso nella pianura 

alessandrina 

 

Come è possibile osservare, le due serie di valori denotano una “positivizzazione” tra la fase di 

morbida primaverile e la fase di magra estiva nelle sezioni esaminate, nell’ordine di grandezza del 

12% per il d18O e del 15% per il d2H. 

Tale arricchimento, se da un lato risulta mediamente congruente con le variazioni della 

composizione isotopica atmosferica nei bacini alimentanti, dall’altro è piuttosto differenziato tra i 

diversi bacini: 

- con valore massimo nel bacino del T.Belbo (differenze prossime o superiori al 30%); 

- con valori minimi nei bacini del T.Scrivia e T.Curone (differenze inferiori al 7%); 

- con valori inferiori al 10% nel bacino del Tanaro; 

Sezione Corso acqua Località mar-18 giu-18 diff. diff. mar-18 giu-18 diff. diff.%

d18O d18O d18O % d2H d2H d2H %

A Tanaro Masio -11,69 -11,16 0,53 4,7% -83,23 -75,71 7,52 9,5%

B Belbo Castelnuovo Belbo -11,20 -8,32 2,88 29,5% -78,92 -55,03 23,89 35,7%

C Bormida Cassine -10,15 -8,76 1,39 14,7% -68,89 -58,06 10,83 17,1%

D Orba Silvano d'Orba -8,53 -7,39 1,14 14,3% -54,58 -46,10 8,48 16,8%

E Lemme Francavilla Bisio -8,25 -7,10 1,15 14,9% -52,41 -43,35 9,06 18,9%

F Scrivia Pozzolo Formigaro -7,78 -7,56 0,22 2,9% -48,20 -46,77 1,43 3,0%

G Curone Monleale -9,12 -8,54 0,58 6,5% -60,85 -56,80 4,05 6,9%

valore medio -9,53 -8,41 1,13 12% -63,87 -54,55 9,32 15%
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- con valori affini (14%-19%) nei bacini del F.Bormida, Orba e Lemme. 

In linea generale, si osserva che la composizione isotopica media dei corsi d’acqua risulta 

significativamente “positivizzata” rispetto alla composizione isotopica media delle precipitazioni, 

anche e soprattutto nel periodo estivo. 

 

Figura 47: composizione isotopica dei deflussi fluviali (retta azzurra), confrontata con la GMWL (verde) 

 

Per confronto con la GMWL a scala globale, nella figura precedente è stata riportata la sintesi delle 

determinazioni del contenuto isotopico dei deflussi fluviali, ottenuta mediante il monitoraggio 

periodico nel corso del presente studio. 

Come è possibile osservare dal grafico, la correlazione della retta locale 18O vs. 2H si connota per 

un coefficiente di regressione molto elevato. 

 

 

5.3.5 Determinazioni del contenuto isotopico negli acquiferi profondi – monitoraggio locale 

 

Sono stati oggetto di monitoraggio isotopico i pozzi selettivamente filtrati in acquiferi “profondi”, in 

pressione, opportunamente selezionati a tale scopo tra quelli privi di filtri posizionati a quote 

superiori alla base dell’acquifero superficiale (orientativamente oltre 80 metri da p.c.). 

 

I campionamenti in questi pozzi sono stati ripetuti nella campagna di monitoraggio primaverile ed 

estiva, per ottenere una stima della variazione di contenuto isotopico in condizioni di ricarica del 

sistema acquifero superficiale. Da un punto di vista teorico, la costanza nel tempo dei parametri 

isotopici può essere riconducibile alle condizioni di isolamento idraulico dell’acquifero, mentre la 
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variazione temporale della composizione isotopica può riflettere situazioni di drenanza più o meno 

pronunciate. 

 

Dall’analisi della figura nella pagina seguente è possibile cogliere alcuni trend significativi nella 

distribuzione isotopica dei campioni negli acquiferi profondi, rispetto a quelli prelevati nelle acque 

superficiali.  

In linea generale, si nota una riduzione del valore di 18O e 2H procedendo da Sud-Est verso Nord-

Ovest, particolarmente accentuata nelle acque superficiali (Scrivia, Lemme, Orba con valori 18O < -

8.0; Bormida e Belbo con valori 18O > -9.0, Tanaro > -11.0). 

Alcuni pozzi, nella regione del Bormida, presso Spinetta ed Alessandria, e soprattutto a Nord-

Ovest di Alessandria, presentano 18O > -9.0, sino ad oltre -10). Questi pozzi riflettono composizioni 

isotopiche caratteristiche di alimentazione da acque “alpino-tipo”, o comunque prossime a quelle 

dei corpi idrici superficiali del bacino di pertinenza. La composizione isotopica delle altre acque del 

settore centrale ed orientale del bacino è compresa tra -9.0 < 18O < -8.0, inferiore a quella media 

dei corsi d’acqua della zona, o molto prossima (nel caso del Campo-Pozzi di Predosa). 
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Figura 48: mappa della composizione isotopica
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Tabella 16: confronto tra i valori isotopici delle campagne di misura nei pozzi, primaverile ed estiva. 

 

Nella tabella sono riportate le composizioni isotopiche di ciascun pozzo nella prima e seconda 

campagna, nonché la differenza e lo scarto percentuale.  

Come è possibile anche osservare da un confronto dei valori medi sulle due campagne, gli scarti 

sono mediamente molto bassi, intorno all’1%. Sono state evidenziate in rosso le variazioni di 

segno positivo, in azzurro le deviazioni di segno negativo. 

Si è inoltre evidenziato in grigio l’insieme dei punti per i quali lo scarto risulta superiore alla media 

corretta dalla deviazione standard per almeno uno dei due isotopi. 

La composizione isotopica media dei pozzi in falda in pressione risulta pertanto molto prossima ai 

valori: 

- δ 18O = -8.8 ± 0.52 (m ± 1) 

- δ 2H = -57.6 ± 3.75 (m ± 1) 

 

Tale composizione isotopica media risulta prossima alla composizione isotopica media ponderale 

delle precipitazioni nella zona di ricarica ai margini della pianura, stimata nel paragrafo precedente 

in  

MARZO GIUGNO scarto scarto

giu-mar giu-mar

δ18
O δ2

H δ18
O δ2

H δ18
O δ2

H δ18
O δ2

H

3A -8,39 -54,41 3B -8,67 -56,00 -0,28 -1,59 -3,3% -2,9%

4A -8,51 -55,90 4B -8,72 -56,25 -0,21 -0,34 -2,4% -0,6%

5A -8,06 -52,84 5B -8,63 -55,82 -0,58 -2,97 -7,1% -5,6%

6A -8,44 -56,56 6B -8,62 -56,36 -0,18 0,20 -2,1% 0,4%

7A -7,93 -52,82 7B -8,05 -52,91 -0,11 -0,09 -1,4% -0,2%

8A -7,89 -53,41 8B -8,10 -53,82 -0,21 -0,41 -2,7% -0,8%

9A -7,94 -53,19 9B -8,66 -57,37 -0,72 -4,18 -9,1% -7,8%

11A -7,81 -50,99 11B -8,14 -50,07 -0,34 0,92 -4,3% 1,8%

12A -9,13 -59,34 12B -9,23 -59,80 -0,10 -0,46 -1,1% -0,8%

13A -8,22 -55,38 13B -8,49 -56,58 -0,26 -1,20 -3,2% -2,2%

14A -9,51 -63,63 14B -9,49 -63,82 0,02 -0,20 0,2% -0,3%

15A -10,09 -68,12 15B -10,07 -67,95 0,02 0,17 0,2% 0,2%

16A -8,89 -57,30 16B -8,53 -56,28 0,36 1,02 4,0% 1,8%

17A -9,30 -60,42 17B -9,19 -60,19 0,11 0,22 1,1% 0,4%

18A -8,93 -57,18 18B -8,85 -56,54 0,08 0,64 0,9% 1,1%

19A -9,26 -59,97 19B -9,07 -58,62 0,19 1,35 2,1% 2,2%

20A -9,52 -63,45

21A -9,41 -61,35 21B -9,40 -61,44 0,01 -0,09 0,1% -0,2%

22A -8,98 -57,59 22B -8,85 -57,72 0,13 -0,13 1,4% -0,2%

23A -8,82 -56,45 23B -8,72 -56,60 0,11 -0,15 1,2% -0,3%

24A -8,78 -54,91 24B -8,65 -55,10 0,14 -0,19 1,5% -0,3%

25A -9,21 -57,96 25B -9,09 -58,45 0,12 -0,49 1,3% -0,8%

26B -8,71 -56,11

27B -8,85 -57,70

28B -9,01 -58,70

media -8,8 -57,4 media -8,8 -57,5 max 4,0% 2,2%

med -1,1% -0,7%

dev.st 3,2% 2,4%
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- δ 18O = -8.4  

- δ 2H = -54.3  

 

Il leggero impoverimento è comprensibile se si considera la collocazione temporale del periodo di 

ricarica prevalente, nei mesi più freddi dell’anno, durante i quali la composizione delle 

precipitazioni risulta “alleggerita”. 

 

La composizione isotopica media delle acque di falda in pressione campionata non è peraltro 

molto dissimile dalla composizione isotopica media rilevata nel periodo per i corsi d’acqua 

superficiali 

- δ 18O = -9.0 ± 1.5 (m ± 1) 

- δ 2H = -59.2 ± 12.8 (m ± 1) 

 

L’analisi di dettaglio delle composizioni isotopiche delle acque sotterranee rivela che il pozzo 11 

(Predosa – campo pozzi) presenta il valore più elevato in δ 18O e in δ 2H, con una variazione 

stagionale ampiamente superiore alla media (incrementata della deviazione standard) e una 

composizione isotopica non distante da quella media delle acque fluviali del T.Orba. 

Per contro, il pozzo 15 (Cà Bianca, Alessandria, con salienza naturale sopra al p.c.) presenta la 

composizione più impoverita in δ 18O e in δ 2H, con caratteristiche affini ad acque di origine “alpina-

padana”, significativamente differenti da quelle degli altri pozzi del bacino alessandrino-tortonese. 

I pozzi che presentano le maggiori variazioni stagionali, oltre al campo-pozzi Predosa già citato, 

rivelando quindi una interconnessione con la falda superficiale in contatto idraulico con le acque 

meteoriche e fluviali, risultano il pozzo 5 (Castellar Ponzano in comune di Tortona) e il pozzo 9 

(strada Pavese, in comune di Tortona), nel sistema idrodinamico di falda del T.Scrivia.  

E’ significativo osservare che i pozzi dal n°3 al n°13 hanno evidenziato un leggero impoverimento 

nel periodo di ricarica primaverile, i pozzi dal n°14 al n°25 un leggero arricchimento.  

 

Per confronto con la GMWL a scala globale, nella figura seguente si riporta la sintesi delle 

determinazioni del contenuto isotopico medio degli acquiferi in pressione oggetto del monitoraggio, 

confrontato con la composizione isotopica delle precipitazioni e dei corpi idrici superficiali.  
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Figura 49: composizione isotopica media delle acque di falda profonda, posta a confronto con GMWL, 

apporti meteorici e corpi idrici superficiali.  

 

Dallo studio del frazionamento isotopico delle precipitazioni (cfr. figure nel paragrafo precedente 

dedicato), ponderando opportunamente i coefficienti di regressione lineare, distintamente per le 

due variabili δ 18O e in δ 2H, è possibile risalire ad una quota media di ricarica “isotopica”.  

 

La sintesi di questi dati consente di distinguere circuiti idrici profondi connotati da differenti altezze 

isotopiche di ricarica, e pertanto con tempi di permanenza e di transito sensibilmente differenti nel 

contesto del bacino idrogeologico.  

 

Nell’ambito di questa valutazione, a partire dai dati riportati in fig. 36 relativi al periodo tra febbraio 

e luglio 2018 (i campioni successivi erano affetti da anomalie di frazionamento locale dovute ad 

effetti locali ed “insoliti”), si sono ottenute le rette sperimentali locali di frazionamento isotopico in 

funzione dell’altitudine h (in m s.l.m.) nel seguito riportate (tramite media ponderale delle pendenze 

e dell’ intercetta sull’asse delle ordinate, riferita alle altezze di precipitazione mensile):  

 

d2H = -0.017 h - 50,61 

d18O = -0.002 h - 7,72 
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Mese 
misure 
2018 

termine "a" 
della retta di 

frazionamento 
(pendenza)  

Valore 
mensile 

termine "b" 
della retta di 

frazionamento   
(intercetta 

asse ordinate) 
Valore mensile 

Altezza di 
precipitazione 
media mensile 

(mm) 

Peso relativo 
della 

precipitazione 
mensile nel 

periodo 

termine "a" 
della retta di 

frazionamento 
(pendenza)  

Valore 
ponderato  

termine "b" 
della retta di 

frazionamento   
(intercetta 

asse ordinate) 
Valore 

ponderato  

feb -0,0191 -96,497 118,00 38% -0,00718 -36,286 

mag -0,0296 -17,095 81,10 26% -0,00765 -4,418 

giu -0,0022 -32,623 84,70 27% -0,00059 -8,806 

lug -0,0168 -11,479 30,00 10% -0,00161 -1,097 

   313,80 100% -0,017 -50,61 

Dati utilizzati per la definizione della retta di frazionamento isotopico altitudinale del 2H 

 

Mese 
misure 
2018 

termine "a" 
della retta di 

frazionamento 
(pendenza)  

Valore 
mensile 

termine "b" 
della retta di 

frazionamento   
(intercetta 

asse ordinate) 
Valore 

mensile 

Altezza di 
precipitazione 
media mensile 

(mm) 

Peso relativo 
della 

precipitazione 
mensile nel 

periodo 

termine "a" 
della retta di 

frazionamento 
(pendenza)  

Valore 
ponderato 

termine "b" 
della retta di 

frazionamento   
(intercetta 

asse ordinate) 
Valore 

ponderato  

feb -0,0029 -13,188 118,00 38% -0,00109 -4,959 

mag -0,0036 -3,8376 81,10 26% -0,00093 -0,992 

giu -0,0006 -5,53 84,70 27% -0,00016 -1,493 

lug -0,0021 -2,8714 30,00 10% -0,0002 -0,275 

   313,80 100% -0,002 -7,72 

Dati utilizzati per la definizione della retta di frazionamento isotopico altitudinale dell’ 18O 

 

Si noti che la relazione di frazionamento del Deuterio con la quota sopra riportata si avvicina 

fortemente (con una pendenza leggermente più elevata) a quelle riportate in letteratura per il 

bacino svizzero ticinese dell’Acquarossa (Pastorelli et al., 1999) 

 

 

 

e a quella delle acque campionate nel bacino afferente alle Terme di Acqui (Marini et al., 1999) 

 

 

 

mentre differisce sostanzialmente, soprattutto in termini di valore dell’intercetta, da quelle del vicino 

bacino ligure – genovese del T.Polcevera, in ragione dei fenomeni evaporativi sul versante Sud 

della dorsale appenninica 
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Riferendosi alla già citata composizione isotopica media ponderata delle acque di infiltrazione nella 

zona di ricarica ai margini della pianura: 

- δ 18O = -8.4  

- δ 2H = -54.3  

si ottiene per le due rette sperimentali di frazionamento un intervallo di quote di ricarica 

rispettivamente compreso tra  

- 217 m s.l.m. (dalla regressione relativa al frazionamento del Deuterio con la quota) 

- 271 m s.l.m. (dalla regressione relativa al frazionamento dell’Ossigeno-18 con la quota) 

 

A titolo di ulteriore confronto valutativo, se si considera la composizione isotopica media degli 

acquiferi profondi di pianura (spostata verso una composizione isotopica più impoverita, per effetto 

dei fenomeni di miscelamento anche con le acque di infiltrazione dal subalveo dei corsi d’acqua) 

- δ 18O = -8.8 ± 0.52 (m ± 1) 

- δ 2H = -57.6 ± 3.75 (m ± 1) 

si otterrebbe per le due rette sperimentali di frazionamento un intervallo di quote di ricarica 

compreso tra  

- 411 m s.l.m. (dalla regressione relativa al frazionamento del Deuterio con la quota) 

- 454 m s.l.m. (dalla regressione relativa al frazionamento dell’Ossigeno-18 con la quota) 

 

Diversamente, è possibile interpretare il dato isotopico come indicativo di una ricarica su scala di 

tempo riferita a periodi geologicamente connotati da temperature medie inferiori rispetto alle 

attuali; ipotesi che, come si vedrà nel seguito, trova un possibile riscontro anche dalla datazione 

radiometrica delle acque. 

 

Nella figura riportata a pagina seguente viene riportata la visualizzazione della fascia altimetrica 

corrispondente all’altezza di ricarica isotopica sopra definita, desunta dall’analisi del DTM – 

Modello Digitale del Terreno della Regione Piemonte con maglia a 5 metri. A titolo di confronto e 

anticipazione, si sovrappongono anche le perimetrazioni delle aree di ricarica adottate dalla 

Regione Piemonte e la proposta di modifica delle stesse, meglio dettagliata nel successivo capitolo 

6. E’ evidente che la fascia altimetrica corrispondente all’altezza di ricarica isotopica necessita di 

conferma e verifica per intersezione delle informazioni di base di tipo litologico, in quanto di per sé 

interessa anche ampie zone che non presentano caratteristiche primarie (permeabilità) di 

infiltrabilità proprie delle c.d. “aree di ricarica”. Il dato di altezza di ricarica isotopica non è stato e 

non può essere utilizzato per escludere “a priori” porzioni di territorio su base altimetrica, 

trattandosi intrinsecamente di un dato orientativo, che non può essere utilizzato in chiave 

“escludente”.  
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Figura 50: altezza di ricarica isotopica e aree di ricarica 



GEO engineering s.r.l.  77 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 5  

5.4. Datazione delle acque sotterranee 

 

5.4.1. Premessa 

 

La stima delle distribuzioni di età in un sistema acquifero regionale costituisce  un elemento 

importante ai fini della valutazione della vulnerabilità delle sue parti, e, conseguentemente, in 

termini di gestione della risorsa e disciplina delle attività umane in superficie e nel sottosuolo. 

Inoltre, assume un significato in termini di ricostruzione concettuale del modello di flusso, se 

valutata congiuntamente all’analisi dei dati isotopici, riferiti agli isotopi stabili o geo-cronometrici.   

In via introduttiva, si propone quindi la tradizionale schematizzazione dei circuiti di flusso in un 

sistema acquifero multi-strato, come quello concettualmente assimilabile al bacino alessandrino.  

 

 

 

 

In falda freatica si rileva di norma un’età delle acque 

di falda nell’ordine di grandezza dell’anno, assimilabile 

agli eventi di ricarica stagionali; mano a mano che si 

considerano circuiti idrici a profondità crescenti, 

aumenta la lunghezza e quindi la durata dei circuiti 

dalla zona di ricarica a quella di efflusso, e di 

conseguenza l’età cresce, con ordini di grandezza via 

via più grandi: anni, decenni, secoli, millenni. 

L’età delle acque sotterranee viene intesa come un’ 

età di chiusura del sistema, ovvero di ingresso 

nell’acquifero, inteso come momento nel quale le 

acque sotterranee “registrano” determinate 

concentrazioni di sostanze antropogeniche presenti in 

atmosfera. Allo stato dell’arte, è possibile riferirsi 

distintamente, relativamente ad acque “fresche” 
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(seconda metà del secolo XX), soprattutto con riferimento alla determinazione delle concentrazioni 

in CFC (contenuto in Cloro-Fluoro-Carburi) e SF6 (contenuto in esa-fluoruro di zolfo). La 

concentrazione di Cloro-Fluoro-Carburi è ben nota nel periodo di immissione 1930-1990, e in 

riduzione anche accentuata successivamente. Pertanto, per le acque più fresche, le tecniche di 

datazione si sono crescentemente rivolte al contenuto in esa-fluoruro di zolfo, le cui concentrazioni 

tendono ad aumentare in atmosfera negli anni. Altre tecniche di determinazione prendono in 

considerazione acque con età presunte di ordini di grandezza maggiori.  

Oltre all’approccio sperimentale, basato sulle determinazioni del contenuto in CFC-SF6 e C14-

C13, il modello numerico di simulazione matematica del sistema di flusso è stato utilizzato anche 

per una verifica a scala sub-regionale del campo di distribuzione delle età nei diversi gruppi 

idrogeologici considerati. 

 

 

5.4.2. Riferimenti teorici 

 

Nell’ultimo decennio si è diffuso un approccio alla stima dell’ “età” delle acque sotterranee con 

caratteri innovativi, a partire ad esempio dalle valutazioni sulla sostenibilità dei prelievi: per 

prevenire il sovrasfruttamento, che età ha la risorsa sfruttata ? 

Un acquifero ricaricato da precipitazioni recenti subisce una ricarica “rapida”, mentre un acquifero 

contenente soprattutto acque “antiche” non può essere utilmente ricaricato su scala di tempo 

umana. 

Inoltre, se ricaricato con acque “moderne”, un acquifero è esposto alla contaminazione dalla 

superficie dovuta ad improprio stoccaggio di sostanze pericolose, o, in modo diffuso, dalle pratiche 

agricole.  

L’età delle acque sotterranee è strettamente correlata alla velocità di deflusso; da un punto di vista 

dei gradienti, più rapidamente incrementa l’età delle acque sotterranee, più lentamente l’acqua 

sotterranea si sposta. 

Nella valutazione di idoneità di un sito per la realizzazione di una discarica, rispetto alla distanza 

da pozzi idropotabili, da un punto di vista idrogeologico è importante esaminare la distribuzione di 

età intorno al sito stesso. 

La conoscenza delle distribuzioni di età nel sistema idrogeologico può inoltre concorrere ad una 

stima di campo, a grande scala, della conducibilità idraulica media delle formazioni, 

complementare alla stima alla scala di laboratorio su un singolo campione di terreno, o a scala di 

un pozzo oggetto di prove di pompaggio. 

Inoltre, la presenza di acque di età “antica” in pozzi può evidenziare la risalita di fluidi da porzioni 

profonde dell’acquifero, così come la presenza di acque “fresche” può rivelare componenti di 

infiltrazione recenti in pozzi profondi. 
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L’età delle acque sotterranee pone a confronto approcci tra branche e tecniche diverse 

dell’idrologia sotterranea:  

- da un lato, i risultati dei modelli numerici di simulazione del flusso implicitamente 

forniscono, implicitamente, una distribuzione di età nel sistema di flusso; 

- dall’altro, gli specialisti di datazione delle acque sotterranee con tecniche chimico-fisiche 

determinano l’età in base alla concentrazione di isotopi radiogenici, o con traccianti 

antropogenici, estrapolando l’età in base al tasso di decadimento (o accumulo). 

I due approcci sono indipendenti nelle assunzioni di base e nelle tecniche applicative. 

Conseguentemente, sono numerosi i casi di letteratura di disaccordo anche importante delle stime 

di età secondo i due diversi approcci.  

Si è chiarito che, al di là del grado di incertezza intrinseco ai diversi metodi, occorre meglio 

precisare gli sviluppi del concetto di “età” delle acque sotterranee. 

Una semplice definizione dell’ “età” corrisponde al tempo impiegato da una particella d’acqua a 

raggiungere una data posizione nell’acquifero, dopo aver raggiunto il sottosuolo. 

Semplificando, la teoria è quella del “flusso a pistone”, secondo la quale un volume di acqua migra 

nel sistema di flusso dalla zona di infiltrazione a quella di recapito finale: l’intervallo di tempo 

intercorrente tra queste due situazioni è l’età “secondo il flusso a pistone”. Associata a questa 

modalità di flusso, nei casi sostanzialmente privi di fenomeni di miscelamento in falde acquifere 

sovrapposte, l’ “età” delle acque sotterranee viene anche identificata con il concetto di “età 

apparente”. 

Nella realtà, non bisogna confondere questa ipotesi interpretativa con i flussi tra acquifero e 

acquitardi, né tralasciare l’importanza della dispersione idrodinamica e dei fenomeni di 

miscelamento lungo la direzione di flusso. 

Si preferisce piuttosto ricondurre il concetto di età ad un approccio probabilistico, per effetto del 

quale l’età di un campione esprime la distribuzione statistica dell’età delle molecole d’acqua che lo 

compongono, proveniendo dai più svariati percorsi di flusso. 

La figura successiva fornisce un’indicazione in termini di distribuzione di probabilità delle età, 

riferibili a diverse modalità interpretative. 

 

Figura 51: estensione in chiave probabilistica del concetto di età delle acque sotterranee. 
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Ad un concetto di età “rigido” – tipicamente associato all’approccio che deriva dalla misura su 

campioni prelevati in pozzo di parametri chimico-fisici (concentrazione di isotopi radiogenici, 

traccianti antropogenici….), si preferisce oggi sostituire una PDF – Funzione di distribuzione di 

probabilità (Probability distribution function), espressa da una gaussiana. 

Inoltre, è stato introdotto il concetto complementare di “aspettativa di vita” delle molecole di acqua 

nel sistema di flusso sotterraneo in termini di probabilità di tempo di uscita dal sistema, verso un 

corpo idrico superficiale, o verso un pozzo.  

La somma della distribuzione di età delle acque sotterranee (GA – groundwater age) con 

l’aspettativa di vita (LTE - Lifetime expectancy) viene definita come “tempo totale di transito”. Il 

concetto è meglio chiarito nella figura successiva.  

 

Figura 52: riepilogo delle grandezze correlate: A = età (age), E = aspettativa di vita, T = tempo di transito. Q: 

portata in ingresso al sistema idrogeologico, Q = portata in uscita dal sistema idrogeologico 

 

Il concetto di “età di massa” combina in modo ponderale l’età con il volume di flusso delle acque 

sotterranee.  

Le differenze, anche marcate, come sopra introdotto, nella stima delle età partendo da un 

approccio Darciano di modellazione del campo di flusso, oppure da misure di parametri chimico-

fisici su campioni di acque, sono ascrivibili alle situazioni di miscelazione di acque di diversa 

origine: acque fresche ricaricate dalla superficie e acque antiche con flusso ascendente. 

L’applicazione di tecniche di misura dell’età delle acque più fresche alle acque stimate come 

“antiche” può così dare evidenza di possibili modalità di ricarica dalla superficie, oppure lungo linee 

di faglia e frattura. Viceversa, l’applicazione di tecniche di misura delle acque più “antiche” alle 

acque stimate come “fresche” può dare evidenza delle componenti di deflusso sotterraneo verso la 

superficie, provenienti da unità idrogeologiche profonde. 

In generale, un approccio di tipo “multi-tracciante” per la stima dell’ “età” delle acque sotterranee è 

ritenuto opportuno e risolutivo. 

In sintesi, si tende a considerare il parametro “età” delle acque sotterranee partendo dalla visione 

del campione come una possibile miscela di acque di differente origine, residenti nel sottosuolo per 

diversi intervalli temporali.  

Per questo motivo, non è infrequente valutare per acque risultanti da fenomeni di mixing età 

decisamente spostate verso valori di età bassi.  
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5.4.3. Verifica sperimentale delle età delle acque sotterranee, basata sulle concentrazioni di 

CFC-SF6 

 

L’utilizzo dei Clorofluorocarburi per il tracciamento e la stima dell’età delle acque sotterranee nei 

sistemi acquiferi più superficiali, è raccomandato e descritto nei manuali IAEA – International 

Atomic Environmental Agency, Vienna: “Use of Chlorofluorocarbons in Hydrology” (2006). 

I (CFCs) sono composti volatile di sintesi del carbonio, del cloro e del fluoro, prodotti 

commercialmente su scala globale dall’inizio degli anni ’30, per il diffuso utilizzo nei sistemi di 

refrigerazione industriali e civili. 

Da un punto di vista della successione cronologica, venne prodotto dapprima, dal 1930, il CFC-12 

(diclorodifluorometano, CF2Cl2), e dal 1936 il CFC-11 (triclorofluorometano, CFCl3); il CFC-113 

triclorotrifluoroetano, C2F3Cl3), commercializzato dal 1944, fu utilizzato nell’industria della micro-

elettronica. 

Il rilascio in atmosfera di questi composti e il loro ingresso nel ciclo idrologico seguì strettamente il 

ciclo di produzione, sino a raggiungere  massime concentrazioni in atmosfera negli anni ’80, per 

effetto delle quali si intensificarono le ricerche per stabilire la correlazione  delle stesse con la 

formazione del “buco nell’ozono”, con l’incremento delle temperature globali e per valutarne la 

persistenza in atmosfera. 

Dal 2001 la concentrazione atmosferica si stabilizzò o iniziò a decrescere, negli anni successivi 

alla progressiva entrata in vigore del Protocollo di Montreal per la riduzione delle sostanze in grado 

di generare impoverimento dello strato di ozono (1987). 

La datazione delle acque sotterranee miscelate con apporti di ricarica relativamente recenti è 

possibile in ragione di questi presupposti: 

 la storia delle concentrazioni atmosferiche di CFC è ricostruita con accuratezza, in termini 

di produzione e rilascio;  

 per effetto della la legge di Henry, la solubilità in acqua dei gas CFC è controllata dalla 

temperatura, dalla pressione e dalla salinità;  

 sono disponibili strumentazioni e procedure in grado di rilevare le concentrazioni di CFC in 

acqua e nell’atmosfera.  

Un ruolo prezioso sotto questo profilo fu ricoperto dalla rete di monitoraggio climatica globale e dei 

correlati laboratori di diagnostica, posti in esercizio dalla NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), U.S. 

Si cita la sitografia specialistica reperibile presso il sito web http://water.usgs.gov/lab/cfc.  

L’esafluoruro di zolfo (SF6), eccellente isolante elettrico, entrato in produzione dal 1953 soprattutto 

nell’emisfero settentrionale, è stato successivamente identificato tra i gas – serra nel Protocollo di 

Kyoto. E’ stato utilizzato nel corso del presente studio in qualità di tracciante complementare, 
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caratterizzato da una importante curva di crescita e una storia di distribuzione atmosferica ben 

nota, una buona stabilità nei suoli e una relativa facilità di determinazione in laboratorio. 

Oltre a fungere da traccianti relativamente alla distribuzione di età, derivante dalla concentrazione 

media globale variabile nel tempo (in senso assoluto e in senso relativo tra le diverse specie di 

CFC-11, CFC-12, CFC-13), i CFC possono anche essere indicatori di “contaminazione locale”, 

quando le concentrazioni rivelate in laboratorio sono maggiori rispetto a quelle possibili in un 

campione d’acqua di solubilità all’equilibrio con il massimo rapporto della miscela di CFC in 

atmosfera. 

Da un punto di vista delle definizioni convenzionali: la frazione di acque “giovani” è riferibile ai 

campioni di acque sotterranee che contengono un’ aliquota di ricarica affetta dalla presenza di 

sostanze di origine antropogenica, post-1940. 

Come si è chiarito nelle premesse, con il concetto di “età di massa” la presenza di acque “giovani” 

non va confusa con l’età media ponderale legata al flusso in acquifero, che – in gruppi di acquiferi 

sovrapposti – puo riassumere le diverse modalità di ricarica e diverse lunghezze dei percorsi di 

flusso. 

La datazione (cioè la ricostruzione del momento di ingresso di una particella d’acqua in acquifero, 

per effetto della ricarica) con i CFC considera un insieme di assunzioni e stime. Il campione di 

acqua prelevata è in equilibrio con l’aria nella zona insatura al momento della ricarica; poiché la 

legge di Henry  

 

pone in relazione la concentrazione dei gas disciolti con la costante di Henry termo-dipendente 

relativa alla singola specie, KHi e la pressione, è necessario stimare queste grandezze nella fase di 

ricarica; la pressione può essere stimata in funzione dell’altezza presunta della zona di ricarica, per 

la temperatura si assume un valore medio annuo della zona. In aree a bassa energia di rilievo, 

l’incertezza associata all’altezza di ricarica non introduce errori importanti nella datazione con i 

CFC. 

Si assume inoltre che la composizione storica locale dei CFC sia nota, e che la composizione 

dell’aria nella zona insatura sia strettamente confrontabile con quella atmosferica al momento della 

ricarica. 

Teoricamente la costante di solubilità di Henry è anche dipendente dalla salinità della soluzione, 

tuttavia nel caso di acque sotterranee in area di ricarica è possibile omettere questo tipo di 

correzione, in relazione alla bassa salinità tipica. 

L’età di ricarica viene poi determinata comparando le pressioni parziali dei CFC disciolti nel 

campione di acqua sotterranea in equilibrio con le concentrazioni storiche locali dei CFC 

nell’atmosfera. Queste ultime sono riferite alle curve determinate dalle reti osservative nord-

americane. 
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Nella stima dell’età si assume un transito nella zona insatura di durata trascurabile, nonché 

l’assenza di fenomeni perturbativi nei confronti delle concentrazioni di CFC tra la zona di ricarica e 

il punto di prelievo del campione (ricarica secondaria). La presenza di elevati spessori della zona 

insatura può rappresentare un fattore di disturbo nella datazione delle acque sotterranee con i 

CFC, in quanto la loro concentrazione nella colonna d’aria immediatamente sovrastante la 

superficie piezometrica può differire anche significativamente dalla composizione atmosferica. La 

letteratura indica possibili errori di datazione sino a 2 anni per spessori di zona insatura inferiori a 

10 metri, e sino a 8-12 anni per spessori sino a 30 metri. Si veda in proposito la figura seguente. 

 

 

Figura 53: fattore di post-datazione legato allo spessore della zona insatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: a sx: curve di variazione della concentrazione dei CFC in atmosfera (riferite alle reti di 

monitoraggio Nord-Americane); a dx: confronto tra le curve di crescita dei CFC e di SF6 
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Figura 55: variazione nella concentrazione dei CFC imputabili all’incertezza nella stima della 

temperatura di infiltrazione delle acque sotterranee (a sx.) e conseguenti variazioni nella stima 

dell’età (a dx.)  

 

Si è fatto cenno alla possibilità di “contaminazioni locali” da CFC; tra le più comuni fonti di 

contaminazione sono noti in letteratura l’infiltrazione da fosse settiche, discariche, rilascio di 

poliuretani da rifiuti, perdite dalle reti fognarie, perdite da serbatoi interrati, da depositi di rifiuti 

industriali, nonché ricarica da parte di fiumi contaminati da CFC, storicamente recettori di impianti 

di trattamento e depurazione. 

L’effetto della contaminazione locale è di far apparire “troppo giovani” le acque contaminate, ed è 

messa in evidenza da concentrazioni di CFC troppo elevate e non congruenti con le curve 

distributive storiche di riferimento. Questa problematica affligge in modo generale i campioni 

prelevati in aree urbane, motivo per cui si è prestata attenzione ad evitare questo tipo di 

campionamento, preferendo pozzi situati in aree extra-urbane. 

Particolare attenzione è dedicata alle modalità di prelievo delle acque, in accordo ad una 

procedura standardizzata da USGS – United States Geological Survey, assunta come protocollo di 

riferimento applicativo. (https://water.usgs.gov/lab/chlorofluorocarbons/sampling/bottles/). 

Tale procedura è finalizzata al riempimento del contenitore del campione in condizioni di 

“overflowing”, tali da garantire la più totale assenza di bolle d’aria nello stesso, in grado di 

contaminare potenzialmente la concentrazione in equilibrio propria dell’acqua sotterranea da parte 

dell’aria atmosferica circostante. 

I contenitori sono di vetro, rivestiti da speciali coperchi a doppia tenuta ermetica. 

Le analisi per il presente studio sono state eseguite da un laboratorio specializzato in Germania. 
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Figura 56:rappresentazione schematica della procedura di prelievo dei campioni per analisi di 

CFC-SF6  

 

 

Si riportano nel seguito le concentrazioni di CFC e SF6 determinate dal laboratorio specializzato su 

5 campioni di acque presumibilmente “giovani”, situate nella porzione di sistema idrogeologico non 

distante dalle aree di ricarica: 

 pozzo 5 Castellar Ponzano 

 pozzo 11 Campo-Pozzi Predosa  

 pozzo 12 Cascina Peretta  (Castelnuovo Bormida) 

 pozzo 23 Via Pusetta (Predosa) 

pozzo 25 Via Gavi (Novi Ligure) 

 

 

Dall’analisi dei risultati di tali determinazioni è possibile desumere quanto segue: 
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 tutti i campioni (a parte il 12B) contengono concentrazioni significative di CFC-11 e CFC-

12, e, come tali, rivelano componenti di ricarica successive agli anni ’40; 

 tutte le concentrazioni di gas nel campione 12B sono prossime o sotto al LD (limite di 

detezione); 

 il campione 11B evidenzia concentrazioni di CFC-12 e CFC-11 in eccesso. 

La contaminazione antropogenica interessa il solo campione 11B, nel quale le concentrazioni di 

gas risultano più alte del massimo livello  definito dalla concentrazione in atmosfera all’ equilibrio. 

In questo caso la datazione con i CFC in eccesso (CFC-11 e CFC-12) non risulta possibile. Il dato 

è propedeutico ad una verifica puntuale dei CDP – Centri di Pericolo nel sistema idrogeologico in 

cui è inserita la captazione. 

Le età modellate nel sistema CFC / SF6 assumendo uno schema interpretativo del tipo “flusso a 

pistone” sono riportate nel seguito. I dati tra parentesi si riferiscono a specie i cui valori sono 

esterni o prossimi al limite dell’intervallo di datazione (e come tali a bassa significatività). 

 

Le età “apparenti” delle acque campionate sono comprese tra 26 e oltre 50-60 anni, con deviazioni 

standard riferibili alle diverse specie utilizzate per la datazione moderate, se rapportata alle età 

suddette. 

Nel diagramma seguente, vengono poste a confronto le concentrazioni di CFC-12 e SF6, nonché 

le curve corrispondenti a diverse ipotesi interpretative 

(https://water.usgs.gov/lab/software/tracer_model/) : 

 flusso a pistone esponenziale 

 miscelazione binaria 

 miscelazione esponenziale 

 

Nel modello di miscelazione binaria, Binary Mixing Model (BMM), il campione deriva dalla 

miscelazione di due termini, uno dei quali “giovane” con una concentrazione misurabile di 

tracciante, l’altro troppo “vecchio” per rivelare quantitativi misurabili di tracciante. 

Nel modello di miscelazione esponenziale, Exponential Mixing Model (EMM), il campione deriva da 

un numero teoricamente infinito di termini, connotati da una distribuzione esponenziale di età e 

una definita età media tEMM; da un punto di vista fisico, è riconducibile a questo modello un pozzo 
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con un lungo sistema di filtri distribuiti in un acquifero, che intercetta acque di età diversa riferibili 

ad una ricarica distribuita nel tempo.  

 

Figura 57: modello interpretativo dei dati di CFC-12 vs. SF6, con indicazione dei campioni e delle 

età “apparenti” 

 

Nel caso specifico dei campioni prelevati, i dati si trovano prossimi alla curva di miscelazione 

esponenziale, che risulta la più appropriata per la situazione in esame. I punti all’origine degli assi 

corrispondono ad acque “antiche”, pressochè prive di sostanze di origine antropogenica. 

All’opposto, si trova il polo delle acque più recenti, con il rapporto tipico dei gas nella composizione 

atmosferica recente. Le acque dei campioni 25B (pozzo via Gavi) e 12B (C.na Peretta) 

corrispondono ad età apparenti maggiori. 
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5.4.4.  Verifica sperimentale delle età delle acque sotterranee, basata sulle concentrazioni 

di 14C-13C 

 

La datazione al radiocarbonio delle acque sotterranee rappresenta un’operazione teoricamente 

complessa, utilizzabile per acque di età compresa tra 200 e 60.000 anni circa; il 14C si produce 

negli alti strati atmosferici per effetto dell’interazione dei raggi cosmici con l’azoto.  

Gli isotopi stabili del Carbonio (N = 6) sono 12C e 13C e sono presenti nelle proporzioni 

rispettivamente del 98,892% e del 1,108%. 

Una volta prodotto, il 14C dapprima in forma di ossido di Carbonio e quindi, per combinazione con 

l’idrogeno, in forma di CO2, si distribuisce in maniera uniforme nella biosfera, geosfera e idrosfera, 

dove è soggetto al processo di decadimento radioattivo, secondo la classica legge N(t) = N0e
-t, 

dove  rappresenta la costante di decadimento radioattivo e N, N0 il numero di radionuclidi 

rispettivamente al tempo t e nell’istante iniziale del processo di decadimento.  

Per ragioni pratiche, in luogo della costante  si tendono ad utilizzare i parametri di “vita media”  = 

1/ e il tempo di dimezzamento, legato alla vita media dalla relazione t1/2 = 0.693 . 

Il tempo di dimezzamento del 14C corrisponde a 5730 anni.  

La radio-datazione si basa sulla misura dei nuclei residui in mezzi fisici nei quali, al momento della 

formazione, erano presenti radionuclidi.  

Indicando con N(14C,0) i radionuclidi presenti alla “chiusura del sistema” (nel ns. caso 

all’infiltrazione nelle acque sotterranee) e con N(14C,t) i radionuclidi “discendenti”, prodotti dal 

decadimento radioattivo dopo un tempo geologico “t”, è possibile ricavare quest’ultimo come  

 

Il termine N(14C,t) è misurabile sperimentalmente, invece il termine N(14C,0) teoricamente non lo è; 

tuttavia è dimostrabile una condizione di equilibrio secolare nella produzione di radioisotopi 

nell’unità di tempo; in pratica la quantità di 14C viene assunta costante nel tempo. Inoltre, anche il 

rapporto tra 14C e 12C resta “relativamente” costante nel tempo, fatte salve opportune correzioni 

relative alla ciclicità delle modificazioni del campo magnetico terrestre e dell’attività solare, ai 

cambiamenti climatici globali e locali (ad esempio variazioni volumetriche marine durante le 

glaciazioni e i periodi interglaciali), all’immissione di anidride carbonica di origine vulcanica e 

antropogenica. Correzioni di cui viene tenuto opportuno conto mediante specifiche curve di 

calibrazione globali che consentono nei 45.000 BP (Before Present = prima del presente, in realtà 

prima del 1950) di ridurre il margine di errore sperimentale.  

Nel corso del presente studio le datazioni di acque sotterranee sono state eseguite da ricercatori 

del Politecnico di Milano (nell’ambito della IT2Europe – Isotope Tracer Technologies Europe, 

affiliata della analoga casa madre canadese), mediante applicazione della Spettroscopia di Massa 

Atomica eseguita su campioni prelevati da GEO engineering in pozzi che, nel sistema di flusso, 
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sono stati ritenuti rappresentativi dal punto di vista della possibile presenza di acque “antiche” e 

profonde.  

Sono stati ritenuti particolarmente rappresentativi alcuni pozzi: 

 pozzo 11 Campo-Pozzi Predosa  

 pozzo 15 Ca’ Bianca, Alessandria (a Nord del F.Tanaro) 

 pozzo 16 Mandrogne, Via Sale 

 pozzo 25 Via Gavi (Novi Ligure) 

 pozzo 26 Molinetto 

 

I risultati sono espressi con riferimento al 13C (in termini di δ rispetto allo standard di riferimento 

internazionale VPDB - Vienna PeeDee Belemnite), che permette la correzione in base al 

frazionamento isotopico del dato di 14C calcolato in funzione del solo decadimento radioattivo. 

Sono quindi presentate:  

- le colonne relative alla determinazione del δ 13C rispetto al VPDP 

- le colonne relative al 14C “tal quale” 

- la colonna finale, dell’età corretta stimata in base al 14C calibrato con il 13C 

 

 

 

Le età così ottenute sono indicative della presenza di componenti di flusso, nei pozzi campionati, 

alimentate da acque  

- moderne/attuali (campione 11B – Campo pozzi Predosa) 

- Oloceniche (campione 15B C.na Porcellana ad Alessandria, pozzo 26B Molinetto) 

- Pleistoceniche superiori (campione 25B Via Gavi, 16B Mandrogne Via Sale); fase 

pleniglaciale Wurmiana (LGM).  

 

Confrontando il dato di profondità media dei filtri dei pozzi suddetti con l’età radiometrica al 14C 

calibrata con il 13C, si ottiene il diagramma seguente, dal quale risulta una buona correlazione tra 

le due grandezze. 
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Figura 58: correlazione tra le età radiometriche al 
14

C calibrate e la profondità media dei filtri 

 

 

Figura 59: datazione delle acque, ottenuta in base a tecniche radiometriche e verifica di contaminazione 

antropogenica recente. 

 

Da un punto di vista concettuale, l’intercettazione di acque di età antica (Olocenica, Pleistocenica 

superiore) non deve sorprendere in relazione alla profondità raggiunta dalle perforazioni, in quanto 

congruente con lo schema del reticolo di flusso riportato in premessa del presente capitolo.   
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Ad esempio, la contestuale presenza di sostanze antropogeniche in tracce nel pozzo Gavi a Novi 

Ligure, che intercetta acque del Conglomerato di Cassano Spinola databili al Pleistocene 

superiore, testimonia una possibile ricarica suppletiva recente: se non primaria (in zona di 

affioramento), ipoteticamente secondaria (ad es: per vie preferenziali in sistemi di faglia o frattura). 

L’applicazione di tecniche differenti di datazione alle captazioni del campo-pozzi di Predosa 

conferma invece che il medesimo è alimentato da acque di infiltrazione recente (pluridecennale). 

 

 

5.4.5. Conclusioni  

 

Nel presente capitolo sono stati forniti elementi generali di inquadramento degli aspetti quantitativi 

concorrenti a definire il quadro delle età nel sistema degli acquiferi profondi del bacino 

alessandrino.  

La stima delle età rappresenta una disciplina di recente sviluppo anche nel contesto italiano, e 

fornisce elementi preziosi relativamente alle modalità di ricarica dei gruppi acquiferi, nonché alle 

modalità di protezione dei medesimi in rapporto alla propria vulnerabilità. 

Per le datazioni suddette si è fatto ricorso ad approcci differenti e complementari, anche per 

compensare le limitazioni intrinseche di ciascuno di essi:  

 per le acque ipotizzate più “giovani” e prossime alle aree di ricarica (o in area di ricarica), a 

traccianti di origine antropogenica (CFC – Clorofluorocarburi e SF6 – esafluoruro di zolfo), 

immessi in atmosfera a partire dagli anni ’30; 

 per le acque ipotizzate più “antiche” in relazione alla posizione dei pozzi nel contesto del 

sistema idrogeologico e nelle unità formazionali attraversate, si è fatto ricorso al 

radiocarbonio. 

Sono state pertanto verificate le situazioni di ricarica recente, evidenziando per contro le situazioni 

di utilizzo di acque Oloceniche o Pleistoceniche nelle zone centrali del bacino idrogeologico, 

fornendo primi presupposti che potranno essere ripresi anche in termini di analisi di sostenibilità a 

medio-lungo termine dei prelievi da acquiferi in pressione profondi. 

L’analisi sin qui svolta non può essere ritenuta esaustiva, in quanto applicata ad una decina di 

campioni sperimentali; intende piuttosto aprire una prospettiva di verifica quantitativa 

dell’impostazione concettuale orientata alla gestione delle utenze e alla tutela della risorsa 

idropotabile, in prevenzione delle situazioni di crisi idrica nel contesto del cambiamento climatico in 

corso. 

Calibrazione modello 

città di Alessandria 

(AMAG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.1: Schede anagrafiche corredate di stratigrafia dei pozzi oggetto di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.2: Certificati di laboratorio –ricerca di fibre di amianto nelle acque sotterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.3: Certificati di laboratorio – analisi chimico fisiche sulle acque sotterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20181_GE3  
Richiedente 

Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  3 Località di prelievo: S. Agata 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,2 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 630 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 420 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 11,8 ±0,2 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 

Nitriti mg/l 0,28 ±0,02 

Nitrati mg/l 8,7 ±0,1 

Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 

Litio mg/l <0,005 DL 0,005 

Sodio mg/l 16,1 ±0,1 

Potassio mg/l 0,5 ±0,1 

Ammonio mg/l 0,35 ±0,05 

Calcio mg/l 80 ±0,5 

Magnesio mg/l 35,4 ±0,2 

Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l <15 D.L. 15 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 

 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20182_GE4  
Richiedente 

Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  4 Località di prelievo: Gavazzana 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,3 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 900 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 450 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,012  

Cloruri mg/l 22,6 ±0,2 

Bromuri mg/l 0,045 ±0,010 
Nitriti mg/l 0,295 ±0,005 
Nitrati mg/l 0,35 ±0,05 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 21 ±0,5 
Potassio mg/l 2,2 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,30 ±0,05 
Calcio mg/l 127 ±1 
Magnesio mg/l 46,5 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 34 ±1 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 

 



      
 
Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20183_GE5  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  5 Località di prelievo: Tortona 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,4 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 655 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 315 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,140 ±0,005 

Cloruri mg/l 17,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 ±0,005 
Nitriti mg/l 0,30 ±0,05 
Nitrati mg/l 2,2 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 14,1 ±0,5 
Potassio mg/l 1,30 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,35 ±0,05 
Calcio mg/l 108 ±1 
Magnesio mg/l 20,0 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 39 ±1 

Il Tecnico Analista               Il Direttore Prof. 

Dott. Enrico Destefanis          Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

LABORATORI DI IDROCHIMICA 
Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 
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Campione N°LABIDRO20184_GE6  
Richiedente 

Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  6 Località di prelievo: Pontecurone 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,3 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 530 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 256 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,36 ±0,005 

Cloruri mg/l 9,35 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 ±0,005 
Nitriti mg/l 0,28 ±0,05 
Nitrati mg/l 5,10 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 18,3 ±0,5 
Potassio mg/l 2,40 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,010 ±0,05 
Calcio mg/l 78 ±1 
Magnesio mg/l 17,3 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 41 ±1 

    Il Tecnico Analista               Il Direttore Prof. 

Dott. Enrico Destefanis         Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20185_GE7  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  7 Località di prelievo: Viguzzolo 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,0 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 840 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 416 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 22,3 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 ±0,005 
Nitriti mg/l 0,30 ±0,05 
Nitrati mg/l 37,8 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 18,5 ±0,5 
Potassio mg/l 2,0 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,35 ±0,05 
Calcio mg/l 137 ±1 
Magnesio mg/l 28,5 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l <15 DL 15 

    Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20186_GE8  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  8 Località di prelievo: Casalnoceto 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,1 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 750 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 377 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,25 ±0,05 

Cloruri mg/l 17,9 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,15 ±0,05 
Nitrati mg/l 34,2 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 16,2 ±0,2 
Potassio mg/l 1,6 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,40 ±0,05 
Calcio mg/l 125 ±1 
Magnesio mg/l 23,0 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 41 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20187_GE9  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 23/02/2018 al 26/02/2018 
Codice campione:  9 Località di prelievo: Tortona 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,2 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 590 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 247 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 23,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,30 ±0,05 
Nitrati mg/l 79,0 ±0,5 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 7,1 ±0,1 
Potassio mg/l 0,70 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,260 ±0,01 
Calcio mg/l 111 ±1 
Magnesio mg/l 6,8 ±0,2 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 55 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott. Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

 UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20188_GE11  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  11 Località di prelievo: Predosa 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 420 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 213 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 21,2 ±0,1 

Bromuri mg/l 0,015 DL 0,01 
Nitriti mg/l <0,005 ±0,05 
Nitrati mg/l 20,0 ±0,5 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 8,5 ±0,1 
Potassio mg/l 0,75 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,330 ±0,01 
Calcio mg/l 45,1 ±1 
Magnesio mg/l 30,6 ±0,2 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO20189_GE12  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  12 Località di prelievo: Castelnuovo 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,2 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 980 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 405 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 76 ±1 

Bromuri mg/l 0,30 ±0,05 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l 0,15 ±0,5 
Fosfati mg/l 0,50 ±0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 53 ±1 
Potassio mg/l 1,5 ±0,1 
Ammonio mg/l 1,30 ±0,05 
Calcio mg/l 86 ±1 
Magnesio mg/l 71 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,220 ±0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201810_GE13  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  13 Località di prelievo: Borgoratto 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,0 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 770 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 334 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,130 ±0,005 

Cloruri mg/l 66 ±1 

Bromuri mg/l 0,10 ±0,05 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l 63 ±1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 37 ±1 
Potassio mg/l 1,5 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,30 ±0,05 
Calcio mg/l 80 ±1 
Magnesio mg/l 41 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l <15 DL 15 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201811_GE14  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  14 Località di prelievo: Alessandria 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,3 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 690 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 337 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 24,5 ±0,5 

Bromuri mg/l 0,040 ±0,005 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l 68 ±1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 17,0 ±0,5 
Potassio mg/l 2,1 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,40 ±0,05 
Calcio mg/l 86 ±1 
Magnesio mg/l 37,5 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,010 ±0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201812_GE15  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  15 Località di prelievo: Alessandria 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 620 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 415 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 20,0 ±0,5 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l 2,7 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 43 ±1 
Potassio mg/l 1,8 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,450 ±0,05 
Calcio mg/l 82 ±1 
Magnesio mg/l 23,2 ±0,2 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,130 ±0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201813_GE16  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  16 Località di prelievo: Alessandria 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,7 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 380 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 219 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 16,5 ±0,5 

Bromuri mg/l 0,02 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,15 ±0,05 
Nitrati mg/l 11,1 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 42 ±1 
Potassio mg/l 0,8 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,40 ±0,05 
Calcio mg/l 40 ±1 
Magnesio mg/l 9,1 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,035 ±0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201814_GE17  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  17 Località di prelievo: Alessandria 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,7 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 310 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 203 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 5,5 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l 3,5 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 27,8 ±0,2 
Potassio mg/l 0,6 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,40 ±0,05 
Calcio mg/l 36 ±1 
Magnesio mg/l 10,1 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,010 ±0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201815_GE18  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 2/28/2018 
Codice campione:  18 Località di prelievo: Alessandria 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,7 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 330 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 201 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 7,8 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,20 ±0,05 
Nitrati mg/l 6,0 ±0,1 
Fosfati mg/l 0,32 ±0,02 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 17,4 ±0,2 
Potassio mg/l 0,6 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,30 ±0,05 
Calcio mg/l 44,0 ±0,5 
Magnesio mg/l 13,1 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201816_GE19  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  19 Località di prelievo: Castellazzo 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,6 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 500 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 214 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 24,3 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,35 ±0,05 
Nitrati mg/l 34,2 ±0,2 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 12,8 ±0,2 
Potassio mg/l 0,95 ±0,05 
Ammonio mg/l 0,45 ±0,05 
Calcio mg/l 49,0 ±0,5 
Magnesio mg/l 34,8 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,010 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201817_GE20  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  20 Località di prelievo: Masio 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 610 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 395 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,30 ± 0,05 

Cloruri mg/l 14,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l <0,005 DL 0,005 
Nitrati mg/l <0,01 DL 0,01 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 22,8 ±0,2 
Potassio mg/l 0,9 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,450 ±0,05 
Calcio mg/l 90 ±1 
Magnesio mg/l 23,4 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,230 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201818_GE21  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  21 Località di prelievo: Rivalta 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  7,2 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 1490 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 408 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,60 ± 0,05 

Cloruri mg/l 9,5 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,30 ± 0,05 
Nitrati mg/l <0,01 DL 0,01 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 28,0 ±0,5 
Potassio mg/l 5,1 ±0,1 
Ammonio mg/l 1,25 ±0,05 
Calcio mg/l 228 ±1 
Magnesio mg/l 104 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,025 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201819_GE22  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  22 Località di prelievo: Predosa 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 440 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 253 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 ± 0,05 

Cloruri mg/l 17,6 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,3 ± 0,05 
Nitrati mg/l 2,6 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 7,4 ±0,5 
Potassio mg/l 0,67 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,40 ±0,05 
Calcio mg/l 27,8 ±1 
Magnesio mg/l 43,0 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,010 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201820_GE23  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  23 Località di prelievo: Predosa 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 660 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 190 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 99 ±1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 28,7 ± 0,05 
Nitrati mg/l 43,0 0,5 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 9,4 ±0,1 
Potassio mg/l 0,9 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,45 ±0,05 
Calcio mg/l 35,0 ±0,2 
Magnesio mg/l 64 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l 0,006 ±0,002 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201821_GE24  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  24 Località di prelievo: Gavi 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  7,72 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 460 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 275 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 6,7 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,30 ± 0,05 
Nitrati mg/l 14,4 ±0,2 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 5,1 ±0,1 
Potassio mg/l 0,272 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,410 ±0,05 
Calcio mg/l 65 ±0,2 
Magnesio mg/l 25,2 ±1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l 0,013 ±0,005 

    

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201822_GE25  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/6/2018 
Codice campione:  25 Località di prelievo: Gavi 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  7,72 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 395 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 249 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,12 ± 0,02 

Cloruri mg/l 5,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,28 ± 0,01 
Nitrati mg/l 5,5 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 9,4 ±0,1 
Potassio mg/l 0,65 ±0,05 
Ammonio mg/l 0,47 ±0,05 
Calcio mg/l 46,4 ±0,2 
Magnesio mg/l 26,5 ±0,5 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l 0,014 ±0,002 

TOC mg/l 64 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 
Torino 28/09/2018 
 
Campione N°LABIDRO201847_26B  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 09/07/2018 al 10/07/2018 
Codice campione:  26B Località di prelievo: Alessandria 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,7 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 360 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 293 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 6,0 ±0,2 

Bromuri mg/l <0,005 DL 0,005 

Nitriti mg/l 0,30 ±0,02 

Nitrati mg/l 5,0 ±0,1 

Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 

Solfati mg/l 5,5 ±0,1 

Litio mg/l <0,005 DL 0,005 

Sodio mg/l 11,5 ±0,1 

Potassio mg/l 0,7 ±0,1 

Ammonio mg/l 1,1 ±0,05 

Calcio mg/l 49,0 ±0,5 

Magnesio mg/l 16,5 ±0,2 

Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l 0,006 DL 0,005 

 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 

 



      
 
Torino 27/07/2018 
 
Campione N°LABIDRO201843_27B  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 09/07/2018 al 10/07/2018 
Codice campione:  27B Località di prelievo: Bosco Marengo 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,5 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 620 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 282 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 20,6 ±0,2 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 

Nitriti mg/l 0,30 ±0,02 

Nitrati mg/l 40,8 ±0,1 

Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 

Solfati mg/l 25,6 ±0,1 

Litio mg/l <0,005 DL 0,005 

Sodio mg/l 9,5 ±0,1 

Potassio mg/l 0,6 ±0,1 

Ammonio mg/l 0,80 ±0,05 

Calcio mg/l 109 ±0,5 

Magnesio mg/l 10,4 ±0,2 

Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 64 D.L. 15 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 

 



      
 
Torino 27/07/2018 
 
Campione N°LABIDRO201844_28B  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: dal 09/07/2018 al 10/07/2018 
Codice campione:  28B Località di prelievo: Sezzadio 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,4 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 523 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 248 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 21,8 ±0,2 

Bromuri mg/l 0,040 ±0,005 

Nitriti mg/l 0,28 ±0,02 

Nitrati mg/l 11,8 ±0,1 

Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 

Solfati mg/l 23,3 ±0,1 

Litio mg/l <0,005 DL 0,005 

Sodio mg/l 9,8 ±0,1 

Potassio mg/l 0,7 ±0,1 

Ammonio mg/l 0,90 ±0,05 

Calcio mg/l 44,5 ±0,5 

Magnesio mg/l 37,8 ±0,2 

Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 10,7 D.L. 15 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 

 



      
 
Torino 28/03/2018 
 
Campione N° LABIDRO201845_13B  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 09/07/2018 
Codice campione:  13B Località di prelievo: Borgoratto Alessandrino 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

Nitrati mg/l 12,90 ±0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tecnico Analista                      Il Direttore          

Dott. Enrico Destefanis         Prof. Daniele Castelli 



      
 
Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201846_14B  

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 09/07/2018 
Codice campione:  14B Località di prelievo: Alessandria 
 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

Nitrati mg/l 8,90 ±0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tecnico Analista               Il Direttore Prof. 

Dott. Enrico Destefanis          Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

LABORATORI DI IDROCHIMICA 
Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.4: Certificati di laboratorio – analisi chimico fisiche sulle acque superficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201823_GE_A  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  A Località di prelievo: Masio 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  8,1 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 290 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 129 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,12 ± 0,02 

Cloruri mg/l 13,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,27 ± 0,01 
Nitrati mg/l 10,9 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 9,2 ±0,1 
Potassio mg/l 3,4 ±0,1 
Ammonio mg/l <0,005 DL 0,005 
Calcio mg/l 45,0 ±0,5 
Magnesio mg/l 7,1 ±0,1 
Ferro mg/l 0,92 DL 0,01 

Manganese mg/l 0,025 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 46 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201824_GE_B  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  B Località di prelievo: Castelnuovo Belbo 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  8,0 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 410 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 196 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,18 ± 0,02 

Cloruri mg/l 19,0 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,26 ± 0,01 
Nitrati mg/l 12,8 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 12,4 ±0,1 
Potassio mg/l 3,3 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,310 DL 0,005 
Calcio mg/l 70 ±1 
Magnesio mg/l 12,8 ±0,1 
Ferro mg/l 0,70 ±0,01 

Manganese mg/l 0,02 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 52 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201825_GE_C  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  C Località di prelievo: Cassine 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  8,0 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 210 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 100 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,01 ± 0,005 

Cloruri mg/l 6,9 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,22 ± 0,01 
Nitrati mg/l 4,7 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 5,5 ±0,1 
Potassio mg/l 1,4 ±0,1 
Ammonio mg/l <0,005 DL 0,005 
Calcio mg/l 31,0 ±0,5 
Magnesio mg/l 7,6 ±0,1 
Ferro mg/l 0,31 ±0,01 

Manganese mg/l 0,010 ± 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 17 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201826_GE_D  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  D Località di prelievo: Silvano d'Orba 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM  Risultato 

pH  8,2 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 150 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 73,0 ±0,5 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,07 ± 0,01 

Cloruri mg/l 5,9 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,05 ± 0,01 
Nitrati mg/l 5,7 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 3,6 ±0,1 
Potassio mg/l 0,7 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,10 ±0,01 
Calcio mg/l 15,0 ±0,2 
Magnesio mg/l 9,6 ±0,1 
Ferro mg/l 0,19 ±0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l 0,02 ±0,01 

Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l <15 DL 15 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201827_GE_E  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  E Località di prelievo: San Cristoforo 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  8,0 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 290 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 141 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,12 ± 0,02 

Cloruri mg/l 6,7 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,19 ± 0,01 
Nitrati mg/l 5,6 ±0,1 
Fosfati mg/l <0,01 DL 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 5,0 ±0,2 
Potassio mg/l 1,7 ±0,1 
Ammonio mg/l <0,005 DL 0,005 
Calcio mg/l 44,0 ±0,5 
Magnesio mg/l 10,5 ±0,1 
Ferro mg/l 0,04 ±0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 
Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l 32 ±1 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201828_GE_F  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  F Località di prelievo: Villavernia 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  8,1 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 320 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 176 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l 0,06 ± 0,02 

Cloruri mg/l 14,4 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,19 ± 0,01 
Nitrati mg/l 3,2 ±0,1 
Fosfati mg/l 0,75 ±L 0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 10,2 ±0,2 
Potassio mg/l 1,2 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,15 ±0,01 
Calcio mg/l 61 ±0,5 
Magnesio mg/l 6,3 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 
Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

TOC mg/l <15 DL 15 

      Il Tecnico Analista               Il Direttore 

 Dott.  Enrico Destefanis       Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



      
 

Torino 28/03/2018 
 

Campione N°LABIDRO201829_GE_G  
 

Richiedente 
Spett. Geo engineering S.r.l. 
Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 
Richiesta n. OA  02- 02.18 
Campionamento: eseguito dal committente 
Data esecuzione analisi: 3/12/2018 
Codice campione:  G Località di prelievo: Monleale 

 

RAPPORTO DI ANALISI CAMPIONE  

Parametro UM Risultato 

pH  7,9 ±0,1 

Conducibilità elettrolitica S/cm 490 ±5 

Idrogenocarbonati mg/l 234 ±1 

Bicarbonati mg/l assenti  

Fluoruri mg/l <0,005 DL 0,005 

Cloruri mg/l 16,7 ±0,1 

Bromuri mg/l <0,01 DL 0,01 
Nitriti mg/l 0,03 ± 0,01 
Nitrati mg/l 6,7 ±0,1 
Fosfati mg/l 0,25 ±0,01 
Litio mg/l <0,005 DL 0,005 
Sodio mg/l 19,6 ±0,2 
Potassio mg/l 3,0 ±0,1 
Ammonio mg/l 0,300 ±0,01 
Calcio mg/l 80 ±1 
Magnesio mg/l 16,2 ±0,1 
Ferro mg/l <0,01 DL 0,01 

Manganese mg/l <0,005 DL 0,005 

Nickel mg/l <0,01 DL 0,01 
Cromo VI mg/l <0,005 DL 0,005 

    

Il Tecnico Analista               Il Direttore 

Dott. Enrico Destefanis        Prof. Daniele Castelli 

UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
LABORATORI DI IDROCHIMICA 

Via Valperga Caluso, 35  -  10125  TORINO 
Tel. (011)  670.5136/76 Fax (011)  6705146 

Tel. (011)  670.5105  (direzione) 
                                                  Indirizzo e-mail: direzione.dst@unito.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.5: Certificati di laboratorio –analisi isotopiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ISO4 S.n.c. - Via Valperga Caluso, 35 -10125 Torino - c/o D.ST. Università di Torino 

tel e fax 011.65.50.27  -  P. IVA: 07900630018 

 

Spett. GEO engineering S.r.l. 

Corso Unione Sovietica 560 

10135 Torino 

Att.  Dr. Nicola Quaranta  

 

 

 

Torino, 19.03.2018 

Prot. n. 30_18 

 

 
OGGETTO: Invio risultati analisi isotopiche. 

 

Con la presente trasmetto in allegato i risultati delle analisi isotopiche (18O+2H) condotte sui 

32 vostri campioni di acqua inviatici il 22.02.2018, il 01.03.2018, il 06.03.2018 e il 

13.03.2018. 

(Rif. Vs. Buono d'ordine del 23/02/2018). 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 
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10135 Torino 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

3 -8.39 ± 0,2 -54.41 ± 1 

4 -8.51 ± 0,2 -55.90 ± 1 

5 -8.06 ± 0,2 -52.84 ± 1 

6 -8.44 ± 0,2 -56.56 ± 1 

7 -7.93 ± 0,2 -52.82 ± 1 

8 -7.89 ± 0,2 -53.41 ± 1 

9 -7.94 ± 0,2 -53.19 ± 1 

11 -7.81 ± 0,2 -50.99 ± 1 

12 -9.13 ± 0,2 -59.34 ± 1 

13 -8.22 ± 0,2 -55.38 ± 1 

14 -9.51 ± 0,2 -63.63 ± 1 

15 -10.09 ± 0,2 -68.12 ± 1 

16 -8.89 ± 0,2 -57.30 ± 1 

17 -9.30 ± 0,2 -60.42 ± 1 

18 -8.93 ± 0,2 -57.18 ± 1 

19 -9.26 ± 0,2 -59.97 ± 1 

20 -9.52 ± 0,2 -63.45 ± 1 

21 -9.41 ± 0,2 -61.35 ± 1 

22 -8.98 ± 0,2 -57.59 ± 1 

23 -8.82 ± 0,2 -56.45 ± 1 

24 -8.78 ± 0,2 -54.91 ± 1 

25 -9.21 ± 0,2 -57.96 ± 1 

1 -15.42 ± 0,2 -111.23 ± 1 

2 -9.00 ± 0,2 -57.29 ± 1 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

10 -13.81 ± 0,2 -100.63 ± 1 

A -11.69 ± 0,2 -83.23 ± 1 

B -11.20 ± 0,2 -78.92 ± 1 

C -10.15 ± 0,2 -68.89 ± 1 

D -8.53 ± 0,2 -54.58 ± 1 

E -8.25 ± 0,2 -52.41 ± 1 

F -7.78 ± 0,2 -48.20 ± 1 

G -9.12 ± 0,2 -60.85 ± 1 
 

I risultati di δ18O e δ2H sono stati ottenuti mediante la tecnologia WS-CRDS (Wavelength-

Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy). 

I risultati sono espressi rispetto allo standard V-SMOW2 (Craig, 1961), seguendo la convenzione 

internazionale definita dalla International Atomic Energy Agency. 

Questi risultati sono certificati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Torino (Del. Cons. di Dip. del 13/12/99). 
 

Torino, 19.03.2018 

 

      Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 

                                                                           



 
 

 
 

ISO4 S.n.c. - Via Valperga Caluso, 35 -10125 Torino - c/o D.ST. Università di Torino 

tel e fax 011.65.50.27  -  P. IVA: 07900630018 

 

Spett. GEO engineering S.r.l. 

Corso Unione Sovietica 560 

10135 Torino 

Att.  Dr. Nicola Quaranta  

 

 

 

Torino, 22.05.2018 

Prot. n. 52_18 

 

 
OGGETTO: Invio risultati analisi isotopiche. 

 

Con la presente trasmetto in allegato i risultati delle analisi isotopiche (18O+2H) condotte sui 3 

vostri campioni di acqua inviatici il giorno 15.05.2018. 

(Rif. Vs. Buono d'ordine del 23/02/2018). 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1A -7.27 ± 0,2 -44.63 ± 1 

2A -8.10 ± 0,2 -52.11 ± 1 

10A -4.32 ± 0,2 -21.25 ± 1 
 

I risultati di δ18O e δ2H sono stati ottenuti mediante la tecnologia WS-CRDS (Wavelength-

Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy). 

I risultati sono espressi rispetto allo standard V-SMOW2 (Craig, 1961), seguendo la convenzione 

internazionale definita dalla International Atomic Energy Agency. 

Questi risultati sono certificati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Torino (Del. Cons. di Dip. del 13/12/99). 
 

Torino, 22.05.2018 

 

      Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 

                                                                           



 
 

 
 

ISO4 S.n.c. - Via Valperga Caluso, 35 -10125 Torino - c/o D.ST. Università di Torino 

tel e fax 011.65.50.27  -  P. IVA: 07900630018 

 

Spett. GEO engineering S.r.l. 

Corso Unione Sovietica 560 

10135 Torino 

Att.  Dr. Nicola Quaranta  

 

 

 

Torino, 18.06.2018 

Prot. n. 62_18 

 

 
OGGETTO: Invio risultati analisi isotopiche. 

 

Con la presente trasmetto in allegato i risultati delle analisi isotopiche (18O+2H) condotte sui 3 

vostri campioni di acqua inviatici il giorno 13.06.2018. 

(Rif. Vs. Buono d'ordine del 23/02/2018). 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1B -5.96 ± 0,2 -33.49 ± 1 

2B -6.38 ± 0,2 -35.79 ± 1 

10B -5.70 ± 0,2 -33.47 ± 1 
 

I risultati di δ18O e δ2H sono stati ottenuti mediante la tecnologia WS-CRDS (Wavelength-

Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy). 

I risultati sono espressi rispetto allo standard V-SMOW2 (Craig, 1961), seguendo la convenzione 

internazionale definita dalla International Atomic Energy Agency. 

Questi risultati sono certificati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Torino (Del. Cons. di Dip. del 13/12/99). 
 

Torino, 18.06.2018 

 

      Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 

                                                                           



 
 

 
 

ISO4 S.n.c. - Via Valperga Caluso, 35 -10125 Torino - c/o D.ST. Università di Torino 

tel e fax 011.65.50.27  -  P. IVA: 07900630018 

 

Spett. GEO engineering S.r.l. 

Corso Unione Sovietica 560 

10135 Torino 

Att.  Dr. Nicola Quaranta  

 

 

 

Torino, 25.07.2018 

Prot. n. 77_18 

 

 
OGGETTO: Invio risultati analisi isotopiche. 

 

Con la presente trasmetto in allegato i risultati delle analisi isotopiche (18O+2H) condotte sui 3 

vostri campioni di acqua inviatici il giorno 19.07.2018. 

(Rif. Vs. Buono d'ordine del 23/02/2018). 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1C -3.58 ± 0,2 -20.44 ± 1 

2C -5.94 ± 0,2 -34.78 ± 1 

10C -3.73 ± 0,2 -16.96 ± 1 
 

I risultati di δ18O e δ2H sono stati ottenuti mediante la tecnologia WS-CRDS (Wavelength-

Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy). 

I risultati sono espressi rispetto allo standard V-SMOW2 (Craig, 1961), seguendo la convenzione 

internazionale definita dalla International Atomic Energy Agency. 

Questi risultati sono certificati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Torino (Del. Cons. di Dip. del 13/12/99). 
 

Torino, 25.07.2018 

 

      Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 

                                                                           







 
 

 
 

ISO4 S.n.c. - Via Valperga Caluso, 35 -10125 Torino - c/o D.ST. Università di Torino 

tel e fax 011.65.50.27  -  P. IVA: 07900630018 

 

Spett. GEO engineering S.r.l. 

Corso Unione Sovietica, 560 

10135 Torino 

Att.  Dr. Nicola Quaranta  

 

 

 

Torino, 12.12.2018 

Prot. n. 117_18 

 

 
OGGETTO: Invio risultati analisi isotopiche. 

 

Con la presente trasmetto in allegato i risultati delle analisi isotopiche (18O+2H) condotte sui 3 

vostri campioni di acqua inviatici il giorno 10.12.2018. 

(Rif. Vs. Buono d'ordine del 23/02/2018). 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 
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Vs riferimento 
Campione 

1000 x δ18O 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1000 x δ2H 
vs V-SMOW2 

Inc. misura 
(δ‰) 

1E -12.55 ± 0,2 -84.09 ± 1 

2E -12.04 ± 0,2 -79.38 ± 1 

10E -12.40 ± 0,2 -86.00 ± 1 
 

I risultati di δ18O e δ2H sono stati ottenuti mediante la tecnologia WS-CRDS (Wavelength-

Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy). 

I risultati sono espressi rispetto allo standard V-SMOW2 (Craig, 1961), seguendo la convenzione 

internazionale definita dalla International Atomic Energy Agency. 

Questi risultati sono certificati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Torino (Del. Cons. di Dip. del 13/12/99). 
 

Torino, 12.12.2018 

 

      Per ISO4 

Dr. Vittorio Barella 

                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.6: Certificati di laboratorio – datazione acque sotterranee con 14C (calibrato 13C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/1 18/07/2018

Client: GEO engineering S.r.l

Corso U. Sovietica 560 - 10135 Torino

Tel: 011 3913194

Fax: 011 3470903

Attn.: Nicola Quaranta

E-mail: quaranta@geoengineering.torino.it

File Number: 180184

# Sample ID Sample # δ37Cl Result Stdv Sample Size

DIC result ± DIC 14C yr BP ± F14C ± 14C yr corrected

1 15B 51425 X -13,75 0,4 X 6253 32 0,4591 0,0018 2400 X -0,01 0,05 1L glass bottle + 100 m bottle

2 25B 51426 X -8,8 0,2 X 25736 225 0,0406 0,0011 18900 X -0,12 0,08 1L glass bottle + 100 m bottle

3 11B 51427 X -14,2 0,2 X 805 28 0,9046 0,0031 modern X 0,06 0,10 2L glass bottle + 100 m bottle

4 16B 51428 X -8,6 0,1 X 24806 243 0,0456 0,0014 17800 X 0,06 0,08 1L glass bottle + 100 m bottle

5 26B 51429 X -10,2 0,2 X 9814 48 0,2947 0,0018 3700 X 0,10 0,08 1L glass bottle + 100 m bottle

SMOC

δ13C (VPDB)
14C 

695 Rupert St. Unit B - Waterloo - Ontario -N2V 1Z5 - Tel. 519-886-5555 - Fax: 519-886-5575 - www.it2isotopes.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5.7: Certificati di laboratorio –datazione acque sotterranee con CFC (e SF6)  

 

 

 



� �

GEO engineering S.r.l.
c/o Nicola Quaranta
Corso U. Sovietica 560
10135 Torino

Italia

02.08.2018

CFC/SF6 results 'Deep aquifer{Alessandria basin'

Dear Signor Quaranta,

following I am sending you a short interpretation of the results of the groundwater samples

from Alessandria.

Results

sample date CFC conc. [pmol/l] SF6 conc.

CFC{12 CFC{11 CFC{113 in fmol/l

5B 18.06.2018 1,8 �0,1 6,0 �0,5 0,07 �0,05 0,5 �0,1

11B 20.06.2018 6,3 �0,4 9,1 �1,0 0,25 �0,05 1,6 �0,2

12B 20.06.2018 0,02 �0,05 0,02 �0,05 <0,01 <0,1

23B 25.06.2018 3,0 �0,2 5,7 �0,6 0,35 �0,05 2,8 �0,3

25B 25.06.2018 0,26 �0,05 0,44 �0,05 0,02 �0,05 0,1 �0,1
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Short interpretation:

� Overall

{ All of the samples (besides 12B) contain signi�cant CFC{12 and CFC{11 concen-

trations. This indicates that the water contains post{1940's water components.

{ All concentrations of the samples 12B are near or below detection limit (0,01

pmol/l or 0,1 fmol/l).

{ The sample 11B shows CFC{12 and CFC{11 concentrations in excess.

� Anthropogenic inuence

An anthropogenic inuence regarding to the CFCs is obvious on the sample 11B. The

measured CFC{12 and CFC{11 concentrations are above the maximum level de�ned

by the atmospheric concentration and the solubility.

In general such CFC excess values are found especially in densely populated regions or

at industrial/urban sites (e.g. waste water, surface water, land�ll sites). In such cases

age dating isn't possible. But besides age dating the CFC can act as an indicator, per-

haps for some other man{made substances. Moreover, in some cases the site{speci�c

excess values can give information about the ow direction of the groundwater or mi-

xing processes etc. like a dye.

� Age dating

It is assumed that the groundwater table is close to the soil surface, the temperature

of in�ltration is 12oC and the in�ltration height is 300 m NN.

The short interpretation follows the piston ow model. This model assumes that there

is no mixing of di�erent water components within the aquifer. The model ages derived

from the CFC/SF6 concentration are listed in the table below.
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The CFC{12 is plotted versus the SF6 con-

centration. The solid line represents the ex-

ponential model curve and the dashed line

the piston ow model. As the data are clo-

se to the exponential model curve it is con-

cluded that this model is a good choice for

interpretation.

5b

23b

25b

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0

1

2

3

4

5

11b

12b

project Deep aquifer-Alessandria basin
summer 2018

binary mixture

exponential
model

piston-flow
model

recent
water

S
F

6 
in

 fm
ol

/l

CFC-12 in pmol/l

Model ages derived from the measured CFC/SF6 concentration (in�ltration height 300m;

temperature 12oC)

sampling site used tracers model ages 1� standard{

in years deviation (years)

5B CFC{12 CFC{113 SF6 36 �3

11B CFC{113 SF6 26 �5

12B CFC{12 CFC{11 (CFC{113) (SF6) 67 �1

23B CFC{11 CFC{113 SF6 27 �3

25B CFC{12 CFC{11 (CFC{113) (SF6) 54 �1

In the third column the mean value of the CFC{12, CFC{11, CFC{113 and SF6 ages

are listed. The range of the residence time is between about 26 years and 67 years.

The brackets (values column two) mean that the CFC{113 and SF6 values are out of

the dating range but do con�rm indirectly the CFC{12 and CFC{11 results.
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In the last column of the table the 1�{deviation of the di�erent tracer ages are given.

The 1�{deviation is not a calculation error but it gives an idea how the agreement bet-

ween the independently derived groundwater ages is. In most cases the 1�{deviation

is comparably small which is an indication for a good agreement of the di�erent tracers.

Please keep in mind that the statements are only based on one single CFC investigation.

Moreover there a some disturbances in the investigation area which can a�ect the age dating

method.

I hope I could help you with these comments. Feel free to contact me for discussion.

Best wishes

H. Oster
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6. REVISIONE DELLE AREE DI RICARICA E PROPOSTA DI ZONE DI RISERVA 

 

6.1. Aggiornamento normativo 

 
I documenti di riferimento sulla base dei quali viene proposta la revisione delle aree di ricarica nel 
corso del presente studio, alla luce degli elementi stratigrafici, idrogeologici, idrochimici, isotopici e 
di datazione delle acque sotterranee acquisiti nelle successive campagne di misura (primaverile, 
estiva) ed illustrati nei capitoli precedenti sono costituiti  da:  

- La D.D. 268 del 21.07.2016 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 
4 dell'articolo 24 delle Norme del   Piano   di   Tutela   della   Acque.   Approvazione   della   
metodologia   utilizzata   e   della delimitazione a scala 1:250.000”. Allegato 1 e 2. 

- D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina 
regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle 
Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017” 

- “Norme di Attuazione” del Progetto di Revisione Piano di Tutela delle Acque, Luglio 2018. 
Art. 24  (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano).  
 
Con specifico riferimento all’Allegato metodologico 1 della D.D. 268 del 21.07.2016, si 
ripercorrono sinteticamente i criteri utilizzati per la  delimitazione  delle  aree  di  ricarica 
degli acquiferi profondi, ivi illustrati. 
 

1. Criterio generale: 
- aree pedemontane o pedecollinari dove può essere individuato il limite tra i depositi 

permeabili di 

pianura e le formazioni impermeabili o scarsamente permeabili del substrato; 

- aree rilevate rispetto ad altre porzioni di pianura tali da garantire una componente verticale 

di flusso significativa; 

- aree da cui si dipartono le linee di flusso dell’acquifero profondo, dove le linee di flusso 

sono all’incirca perpendicolari a un limite alimentante; 

- aree che sono situate idrogeologicamente a monte di un acquifero profondo 
 

2. Criterio del circuito di flusso:  
- come punto di partenza delle linee di flusso potenzialmente dirette verso l’acquifero 

profondo è stato identificato il limite tra depositi permeabili di pianura ed il substrato 

scarsamente permeabile, tenendo conto degli affioramenti di substrato posti 

idrogeologicamente più a valle; sono state quindi tracciate le seguenti linee di inviluppo 

che, a seconda della zona, rappresentano il limite idrogeologico; nel caso in esame: la linea 
di inviluppo tra il substrato impermeabile terziario e i depositi permeabili di pianura; 

- come zone terminali del circuito di flusso sono stati considerati i principali corsi d’acqua 

drenanti, in 

grado di richiamare le acque sotterranee dall’acquifero profondo: il fiume Tanaro, nella 

pianura Alessandrina e Astigiana. 
- per definire l’estensione delle aree di ricarica sono state misurate e successivamente 

suddivise in classi di lunghezza, le linee di flusso potenzialmente dirette verso gli acquiferi 

profondi; nel caso specifico, trattandosi di circuiti con lunghezze comprese  tra 20 e 35 km, 
è stata assunta un’estensione di 3.5 km, pari a circa il 12.7% della lunghezza di cui sopra. 



GEO engineering s.r.l. 

STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – CAPITOLO 6  3 
 

 
 

3. Criteri includenti ed escludenti 
- La fascia delle aree di ricarica così ottenute può essere modificata mediante l’applicazione 

di criteri 

includenti o escludenti. In particolar modo, l’applicazione dei criteri includenti può 

aumentare l’estensione della fascia delle aree di ricarica mentre quella dei criteri escludenti 

può ridurla. 
 

- Criteri includenti:  
o il criterio del Δh significativamente positivo (intendendo con ciò la differenza di 

carico idraulico positiva tra acquifero superficiale e acquifero profondo: per effetto 

del quale si genera una importante componente verticale discendente di flusso delle 

acque sotterranee dall’acquifero superficiale verso l’acquifero profondo, con 

conseguente ricarica di quest’ultimo) 

o criterio dell’affioramento delle formazioni ospitanti l’acquifero profondo; in tali aree è 

infatti possibile supporre che le acque di infiltrazione vadano a ricaricare 

direttamente l’acquifero profondo, attraversando la sua porzione superficiale in 

affioramento; tali aree rappresentano dunque delle potenziali aree di ricarica diretta 

degli acquiferi profondi. 
- Criteri escludenti: 

o il criterio del Δh nullo o negativo; 

o il criterio della presenza di risorgive o di fenomeni di artesianesimo; 

o il criterio della presenza di livelli fini, continui e potenti, nel sottosuolo 

 
L’adozione di questi criteri al bacino degli acquiferi profondi nella Pianura Alessandrina, da 
parte degli estensori della proposta di prima delimitazione aree di ricarica,  è avvenuta 
ottenendo il quadro sotto delineato.  
 
La pianura alessandrina è solcata trasversalmente dal Fiume Tanaro, che rappresenta il 

corso d’acqua drenante principale dell’area. La presenza del Tanaro e la sua ubicazione 

geografica hanno richiesto di separare la linea rappresentante il limite tra i depositi 

permeabili di pianura e i depositi impermeabili (depositi Pliocenici e del Bacino Terziario 

Piemontese) in due parti: l’una interpola gli affioramenti di depositi impermeabili a nord del 

Fiume Tanaro, un tratto interpola gli affioramenti di depositi impermeabili a sud di esso. 

Entrambe le linee, separate in corrispondenza dell’incisione del corso d’acqua, sono state 

tracciate interpolando gli affioramenti di depositi impermeabili posti idrogeologicamente più 

a valle ed escludendo i lembi di terrazzo idraulicamente isolati, non in grado di alimentare 

un acquifero profondo. 

 

I circuiti di flusso profondi individuati nella pianura alessandrina ricadono all’interno delle 

classi di lunghezza 10-20 Km e 20-35 Km e di conseguenza, applicando il criterio della 

porzione del circuito di flusso, è stato possibile rappresentare una fascia delle aree di 

ricarica di estensione compresa tra 2 e 3,5 Km. 
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Nella pianura alessandrina non erano disponibili studi idrogeologici a scala provinciale o 

regionale che permettessero di calcolare la differenza di carico idraulico tra l’acquifero 

superficiale e quello profondo. Di conseguenza, non è stato possibile applicare i criteri 

includenti ed escludenti basati sul valore del Δh. Poiché i livelli piezometrici della falda 

profonda non erano disponibili e poiché nessuna risorgiva e nessun fenomeno di 

artesianesimo veniva descritto nell’area, nella pianura alessandrina non sono stati applicati 

criteri escludenti. 

 

La Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, nei Fogli 58 “Mortara” e 70 “Alessandria”, 

riporta in corrispondenza alle zone pedemontane della pianura alessandrina numerosi 

affioramenti delle Sabbie di Asti e della Successione Villafranchiana, particolarmente estesi 

e sviluppati nelle aree da cui potrebbero partire le linee di flusso degli acquiferi profondi. In 

accordo con la Regione Piemonte, tutti gli affioramenti delle Sabbie di Asti e della 

Successione Villafranchiana ivi mappati e che rispettano il criterio generale sono stati 

inseriti nella fascia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, secondo il criterio 

includente dell’affioramento. Le principali modifiche sono state apportate nel settore 

occidentale della pianura alessandrina, in corrispondenza dei comuni di: 

− Alessandria, Asti, Castagnole Monferrato, Castello di Annone, Felizzano, Fubine, Pietra 

Marazzi, 

Quargnento, Quattordio, Refrancore e Viarigi a nord del Fiume Tanaro; 

− Belveglio, Bergamasco, Bruno, Carentino, Cassine, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, 

Frascaro, Gamalero, Incisa Scapaccino, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, 

Montegrosso d’Asti, Oviglio, Rocca d’Arazzo e Rocchetta Tanaro a sud del Fiume Tanaro. 

A monte delle linee di inizio dei circuiti di flusso profondi della pianura alessandrina è stata 

tracciata la fascia tampone, di estensione massima 2 Km. Tale fascia interessa solo i 

depositi permeabili di versante e di fondovalle. 

 
 

6.2. Proposta di revisione delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi (Art. 24, Comma 

2.a, Norme di Piano Luglio 2018) 

 
 
La proposta di revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi si basa sulla differenziazione 
delle stesse in base ai meccanismi caratteristici nelle varie zone, salvaguardando naturalmente i 
criteri enunciati a livello di perimetrazione regionale:  
 

aree di ricarica di tipo A - per infiltrazione diretta delle precipitazioni nelle zone di 
affioramento di acquiferi profondi; vengono assunti i criteri già adottati dagli estensori della 
prima perimetrazione su base regionale (cfr. criterio 1 e 3); in base ai risultati  del presente 
studio, è necessario includere nel sistema di flusso regionale degli acquiferi profondi la 
zona di affioramento del Conglomerato di Cassano Spinola (P1-M5 Pliocene-Messiniano): 
non si tratta infatti di un unità disconnessa dal sistema acquifero profondo o di un “acquifero 
locale”, bensì di un acquifero sistematicamente utilizzato dai pozzi profondi con grado di 
protezione naturale alto, di qualità pregiata ad uso idropotabile, distribuito in tutta la zona 
pedecollinare dalle colline tortonesi sino all’acquese, passando per il novese. Segnali 
idrochimici riferibili a questa formazione (e ai gessi presenti al contatto con la formazione 
soggiacente) sono inoltre rinvenuti anche  in alcuni pozzi dell’alta pianura, testimoniando la 
continuità dei circuiti di flusso connessi con questa formazione;  
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riprendendo la nomenclatura e il criterio classificativo del testo “Geologia e idrostratigrafia 
profonda della Pianura Padana occidentale, AA.VV., Firenze, La Nuova Lito, 2009”, è 
possibile attribuire una diversa potenzialità alla ricarica in funzione delle caratteristiche 
litologiche.  
Si è quindi associata una potenzialità di ricarica: 

- “alta” alle aree di affioramento dei Conglomerati di Cassano Spinola e alle Sabbie di 
Asti,  

- “media” ai depositi in facies Villafranchiana (per la varietà di litofacies affioranti)  
- “bassa”  ai depositi Fluviali Pleistocenici del Mindel (ricoperti da coltri di paleosuoli 

argillificati di variabile potenza plurimetrica). 

 
aree di ricarica di tipo B  - aree di ricarica indiretta “sotto coperture permeabili”, per flusso 
idrico sotterraneo discendente attraverso coperture quaternarie variamente permeabili; 
questi settori includono: 

o area di ricarica di tipo B.1 - nella fascia di mobilità morfologica dell’alveo di piena 

ordinaria compresa tra le sponde incise, sommerso con frequenza stagionale (per 

dispersione in subalveo); 

o area di ricarica di tipo B.2 - nella fascia fluviale B, inondabile per piene con tempi di 

ritorno > 20 anni sino ad un massimo di 200 anni e in corrispondenza dei depositi di 

fondovalle permeabili recenti e medio-recenti, sovrastanti i gruppi acquiferi regionali 

profondi 

o aree contermini, ricomprese sino ai limiti laterali dei fondivalle alluvionali al contatto 

con le unità incassanti 

in questi ambiti, ancorchè lungo corsi d’acqua stagionalmente con ruolo drenante nei 
confronti della falda superficiale, può avvenire una importante infiltrazione delle acque di 
piena in regime ordinario stagionale o nel corso di eventi alluvionali di portata elevata, con 
ricarica della falda nella regione fluviale adiacente e potenziale propagazione di tale effetto 
temporaneo nella falda profonda sottostante; 
 
aree di ricarica di tipo C - aree di ricarica per drenanza dalla falda superficiale verso gli 
acquiferi profondi; sono individuabili alcuni settori circoscritti nei quali il modello stratigrafico 
evidenzia la carenza e discontinuità di depositi fini a bassa permeabilità ricoprenti le falde 
profonde; in questa configurazione il flusso dalla falda freatica verso la falda profonda, alla 
base dell’acquifero superficiale, può essere significativo (più che in altre zone connotate da 
una maggiore consistenza - in termini di spessore e continuità areale - dei depositi fini a 
bassa permeabilità), anche per la presenza di situazioni diffuse di gradiente idraulico 
negativo;  
 

*** 

- il criterio del circuito di flusso (n°2 a scala regionale), aveva portato gli Autori precedenti a 
considerare come elemento di riferimento complessivo l’individuazione di una superficie di 
inviluppo delle linee di flusso potenzialmente dirette verso l’acquifero profondo, il cui limite 
di monte coincideva con il limite tra i depositi impermeabili del B.T.P. e le zone di 
affioramento dei gruppi acquiferi profondi, e il limite verso valle in senso idrogeologico si 
poneva entro una distanza non superiore a 3.5 km dal limite di monte; questo criterio, 
seppur valido in fase di prima individuazione, non viene confermato nella presente 
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revisione, in quanto porterebbe a individuare ampie zone in realtà interessate dai criteri 
escludenti nel seguito illustrati; 

- applicazione di criteri includenti/escludenti – il presente studio ha consentito l’acquisizione 
di diversi elementi non disponibili agli estensori della prima proposta di aree di ricarica su 
base regionale, ovvero:  

o criterio del Δh; è diffusamente presente l’informazione idrogeologica relativa ai livelli 
di falda rilevati in fase di trivellazione dei pozzi profondi a diverse quote di 
perforazione; questa informazione è quindi determinante in quanto consente di 
identificare puntualmente le zone in cui il carico idraulico della falda profonda è 
rispettivamente superiore o inferiore a quello della falda freatica (n.d.r. intendiamo 
per gradiente di tipo “upward” l’incremento di carico idraulico all’aumento della 
profondità da p.c. degli acquiferi intercettati; gradiente di tipo “downward” = la 
riduzione di carico idraulico all’aumento della profondità da p.c. degli acquiferi 
intercettati); 

o presenza di fenomeni di artesianesimo: è presente l’informazione idrogeologica in 
ordine alla presenza di pozzi con gradiente idraulico “upward” e risalienza  sopra al 
piano campagna, almeno in fase iniziale – ante sfruttamento (in alcuni casi è 
persistente e riscontrata anche nel corso delle campagne di misura eseguite nel 
corso dello studio) 

 

Dall’osservazione della tavola grafica allegata (riportata anche nella figura seguente), si osserva 
che l’applicazione dei criteri includenti/escludenti alle perimetrazioni proposte in accordo ai 
meccanismi di ricarica A, B, C riscontrati nel corso del presente studio, determina la “scomparsa” 
di aree di ricarica nelle zone individuate dagli estensori della prima proposta su base regionale, in 
particolare per il riscontro di pozzi con gradiente idraulico positivo (flusso diretto dagli acquiferi 
profondi verso la superficie).  

Tali zone corrispondono anche con parte dell’alta pianura tra Castelnuovo Bormida, Predosa e 
Capriata d’Orba. Inoltre, non si intende ricomprendere nella normativa di tutela delle aree di 
ricarica, in quanto costituite da porzioni di territorio con elevato grado di protezione naturale delle 
risorse idriche nel sottosuolo:  

- le zone con substrato riferibile alle “Argille di Lugagnano”, interposte tra gli affioramenti dei 
Conglomerati di Cassano Spinola e delle “Sabbie di Asti” 

- le zone con presenza di depositi fluviali a componente argillosa prevalente, riferibili alle 
unità a1fl3 del Foglio 70 – Alessandria della Carta Geologica e alle unità a1fl2 del Foglio 69 – 
Asti 

 

Le superfici relative alla nuova proposta di perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi 
profondi raggiungono complessivamente 394,43 kmq, dei quali 347,33 kmq riferibili alle aree di tipo 
“A” e “B” di ricarica diretta o indiretta sotto coperture permeabili, e 47.10 kmq riferibili alle aree di 
tipo “C” per drenanza dalla falda superficiale.  

Per confronto con le aree di ricarica attualmente designate dal PTA l’incremento complessivo 
relativo alle aree di tipo “A” e di tipo “B” è pari al 7.1 %. 
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Figura 1: proposta di perimetrazione delle aree di ricarica e confronto con la delimitazione attuale (linea rossa ed arancio)
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6.3. Proposta di revisione delle RISE degli acquiferi profondi (Art. 24, Comma 2.b, Norme 

di Piano Luglio 2018) 

 
 

La proposta di ri-perimetrazione operativa delle zone di riserva RISE viene avanzata 
circoscrivendo – in planimetria e in profondità -  le porzioni di sottosuolo connotate dalle seguenti 
proprietà:  
- favorevoli condizioni idrochimiche; 
- assenza di fenomeni di inquinamento diffuso; 
- assenza di significative pressioni puntuali o diffuse su larga scala;  
- buona produttività idrica. 
 
Vengono posti sotto attenzione gli intorni significativi dei maggiori poli di prelievo programmato da 
acque sotterranee per fini idropotabili (campi-pozzi), contraddistinti da prospettive infrastrutturali di 
potenziamento a medio e breve termine. 
In particolare, ci si riferisce ai contenuti del “Piano di Azione per la Messa in Sicurezza del Sistema 
di Approvvigionamento dell’ATO6” (ottobre 2017), che prevede l’interconnessione di una serie di 
poli di prelievo idrico da sottosuolo, tra i quali: 
 
- Campo pozzi Predosa 
- Campo pozzi Molinetto 
 

Nel capitolo 4.2 sono state descritte le valutazioni di estensione delle RISE basate sulla 
conoscenza approfondita delle condizioni di campo di moto nel sistema acquifero profondo, 
acquisita mediante l’implementazione di un modello di simulazione numerica del flusso regionale e 
opportunamente infittito in tali aree, calibrato con errori di stima della quota dell’ordine del metro.   

Utilizzando metodiche avanzate di modellazione del flusso e trasporto, in ipotesi advettiva e 
dispersiva, si sono definite le zone RISE entro distanze comprese tra “tempi di aspettativa di vita 
delle acque sotterranee” (prima dell’arrivo ai pozzi – dove l’aspettativa di vita è posta a zero) 
nell’ordine di grandezza non superiore a 25 anni.  

Con questo tipo di approccio si raggiunge un buon compromesso tra l’applicazione di un criterio 
temporale, fisicamente basato, per la perimetrazione delle RISE, e l’individuazione di porzioni di 
territorio di estensione proponibile ai fini dell’efficace applicazione di limitazioni d’uso.  

Le portate massime di esercizio per i due campi-pozzi sono state pre-fissate ad un totale di  

- 400 l/s per il Campo-Pozzi “Molinetto” a sud di Spinetta Marengo 
- 300 l/s per il Campo-Pozzi “Predosa” 
 

Si riporta nel seguito l’estensione delle aree con LTE (life-time expetancy) sino a 25 anni nelle due 
RISE.  

L’area RISE del Molinetto impegna dimensioni territoriali inferiori a 2.5 kmq.  

Per quanto concerne l’estensione nel sottosuolo, sulla base delle stratigrafie note si assumono per 
il campo-pozzi Molinetto intervalli protetti tra 80-190 metri di profondità da p.c.  
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Fig.2 – Proposta di perimetrazione delle RISE: campo-pozzi Molinetto, ipotesi di utilizzo con 
portata massima di esercizio = 400 l/s 

 

L’area RISE di Predosa impegna dimensioni territoriali pari a circa 8.28 kmq, spingendosi sino a 
ricomprendere l’alveo del T.Orba, in presenza di indizi idrochimici (isotopici) che non escludono la 
presenza di una continuità idraulica tra il corso d’acqua e il sistema acquifero profondo.  

Per quanto concerne l’estensione nel sottosuolo, sulla base delle stratigrafie note si assumono per 
per il campo-pozzi Predosa da 70 a 140 metri di profondità da p.c. 
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Fig. – Proposta di perimetrazione delle RISE: Predosa (a dx.), ipotesi di utilizzo con portata 
massima di esercizio = 300 l/s 

 

6.4. Indicazioni per la disciplina degli usi del suolo e delle acque 

 

6.4.1 Indicazioni per le Aree di ricarica 

 

Si propone un criterio di gradazione della severità dei vincoli necessari con l’entità effettiva stimata 
dei flussi di ricarica, nella consapevolezza che il criterio di tutela delle risorse primarie deve 
inserirsi in un più generale quadro di sviluppo territoriale sostenibile sotto il profilo ambientale, 
sociale, economico. 

In via preliminare, è ipotizzabile una gradazione e differenziazione di severità ed intensità dei 
vincoli decrescente in accordo con l’entità dei flussi di ricarica attesi:  

- massima nelle aree di ricarica di tipo D – regione fluviale (più alta per D.1, inferiore per D.2) 
- intermedia nelle aree di ricarica di tipo A e B; 
- minima nelle aree di ricarica di tipo C. 
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Si propone l’introduzione di una disciplina ispirata a quella già posta in essere nelle Norme del 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, già approvate con Assemblea 
Legislativa della RER nel 21/12/2005. 

In sintesi, la disciplina suddetta concerne:  

- la regolamentazione delle attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di 
effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci), previo opportuno aggiornamento 
(previsto su base quadriennale) del Piano di Azione per le ZVN – Zone Vulnerabili da Nitrati 
di Origine Agricola vigente; la sezione 3 del presente studio ha evidenziato l’estensione 
degli impatti da nitrati in acquifero profondo; 

- la regolamentazione delle attività estrattive; 
- la tutela della ricarica della falda dall’impermeabilizzazione dei suoli; 
- la riorganizzazione della rete fognaria (tenuta delle reti delle acque nere, separazione delle 

reti) 
- l’insediamento di nuove attività industriali: nelle aree di infiltrazione diretta e indiretta (tipo 

“A” e tipo “B” della presente proposta) non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e 
non. Nel settore C sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi; 

- nei bacini afferenti alle zone di ricarica di “tipo A” vengono programmate azioni per ridurre 
gli scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico. 

 

6.4.2 Indicazioni per le RISE 

 

Nelle aree RISE, oltre alle linee di disciplina sopra richiamate, andranno messe sotto specifica 
attenzione le concessioni di utilizzo delle acque sotterranee, assegnando priorità elevata alle 
azioni del P.T.A. già richiamate nella sezione 3 del presente studio:  

KTM13-P1-a043 - Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in 
comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo 

KTM14-P1P2-b091 – Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema 
acquifero profondo 

 


