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Premessa 
 
Ogni valutazione sullo stato ambientale di un sistema naturale, nel nostro caso l’acquifero 
alluvionale del Fiume Magra, non può prescindere dalla conoscenza approfondita delle sue 
caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e geochimiche. Il processo di acquisizione, 
elaborazione ed interpretazione di queste informazioni, lungo e laborioso, deve essere guidato da 
criteri scientifici rigorosi ed in un certo senso mai può essere considerato veramente concluso; 
nuovi dati e nuove tecniche di misura e di elaborazione possono arricchire progressivamente il 
patrimonio di conoscenze già consolidato. Solo quando questa base di conoscenze è affidabile, 
saranno fondate le valutazioni sulle modificazioni apportate dall’uomo al sistema studiato. Con 
questo spirito (che è anche quello che ha ispirato la normativa Europea sull’acqua 2000/60/CE) 
abbiamo affrontato questo progetto cercando di fornire un contributo alla conoscenza dell’acquifero 
della bassa Valle del Magra che rappresenta la risorsa di acqua potabile più importante della 
Provincia della Spezia.  
 
Gli obiettivi principali fissati erano (i) l’identificazione dei processi geochimici ed idrogeologici che 
avvengono nell’acquifero, (ii) la valutazione dello stato qualitativo attuale della risorsa, (iii) la 
valutazione della sua vulnerabilità. 
 
Particolarmente approfondita è stata l’analisi geochimica ed idrogeologica, che è partita da una 
campagna di campionamento e di misura accuratamente pianificata secondo criteri congrui alle 
caratteristiche idrologiche del corpo idrico studiato, per poi passare alle analisi di laboratorio (con 
profilo esteso agli elementi maggiori, ad un buon numero di elementi in traccia e ad alcuni 
inquinanti chimici organici), alla fase di elaborazione dei dati ed infine alla fase interpretativa.  
 
L’interpretazione dei dati ha mostrato l’esistenza di una stretta dipendenza tra processi geochimici, 
idrologici ed idrogeologici tanto da dimostrare che studi di questo tipo non possono trascurare 
l’analisi contemporanea di tutti questi aspetti. 
 
Lo studio ha consentito di valutare la buona qualità complessiva delle acque sotterranee e di 
identificare quale elemento di maggiore criticità la vulnerabilità dell’acquifero alluvionale. 
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1. Introduzione 
 
L’obiettivo generale del progetto “Aquanet” era quello di definire una metodica comune per 
rispondere ai bisogni della collettività, nel rispetto della direttiva quadro europea 2000/60/CE, in 
materia di gestione integrata dell’acqua. In particolare, si intendeva pervenire ad una conoscenza 
della risorsa, identificare le buone pratiche di gestione della stessa, condividere le conoscenze 
acquisite, identificare metodi di misura, sviluppare dei sistemi di supporto alle decisioni ed infine 
prevedere e prevenire sul lungo periodo le problematiche delle risorse idriche dell’area 
Mediterranea. 
 
Si ricorda che, a proposito della caratterizzazione corpi idrici sotterranei, la direttiva quadro europea 
2000/60/CE introduce per la prima volta alcuni importanti concetti che si riportano brevemente e 
che risultano alla base dello sviluppo del progetto locale. Per una prima caratterizzazione delle 
acque sotterranee la direttiva prevede di definire: 

– ubicazione e perimetro dei corpi idrici sotterranei 
– pressioni qualitative e quantitative cui i corpi idrici sono sottoposti  
– natura geologica delle formazioni affioranti nel bacino da cui il corpo idrico sotterraneo 

viene alimentato 
– identificazione delle relazioni fra corpi idrici ed ecosistemi. 

 
Per un’ulteriore e più approfondita caratterizzazione si dovranno conoscere: 

– caratteristiche geologiche del corpo idrico 
– caratteristiche idrogeologiche (conduttività idraulica, porosità…) 
– caratteristiche delle aree di alimentazione 
– caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee 
– inventario dei sistemi superficiali connessi con il corpo idrico sotterraneo 
– direzioni e velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi 

superficiali connessi; 
– i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo 

termine; 
– caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, inclusa la 

specificazione delle immissioni derivanti dall'attività umana. Gli Stati membri possono 
utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque sotterranee all'atto di stabilire i livelli di 
fondo naturale per questi corpi idrici sotterranei. 

 
Il progetto locale della Provincia della Spezia riguardava l’acquifero alluvionale che occupa la parte 
terminale del bacino del Fiume Magra, compreso tra la zona di confluenza tra i fiumi Magra e Vara 
e la città di Sarzana. In questo settore del bacino, i sedimenti fluviali accumulati dai due fiumi 
hanno formato un’estesa pianura alluvionale che comprende parte dei Comuni di Follo, Bolano, S. 
Stefano Magra, Vezzano Ligure, Arcola, Sarzana, Castelnuovo Magra e Ameglia. I livelli ghiaiosi 
più permeabili del materasso alluvionale contengono l’acquifero, che rappresenta la risorsa idrica 
principale della provincia e che fornisce acqua potabile a circa 150.000 abitanti.   
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2. Inquadramento geologico 
 
Il bacino idrografico del F. Magra, a monte della confluenza con il F. Vara, può essere suddiviso nei 
due sottobacini: (1) dell’alto F. Magra, occupante un’area di circa 1000 km2, interamente in 
territorio toscano, e (2) del F. Vara, che si estende per circa 700 km2, in territorio ligure. Il tratto 
terminale del F. Magra, a valle della confluenza, (o basso F. Magra) è rappresentato da un’ampia 
pianura alluvionale, che si estende per circa 30 km2, con una larghezza compresa fra 1 e 3 km. 
Questa parte terminale è interamente appartenente alla Regione Liguria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Carta Geologica della zona di studio ([b]: depositi alluvionali attuali e terrazzati - Olocene,[BVM]:ciottolami 
polimodali e limi fluviali e di conoide alluvionale del bacino di Sarzana - Pleistocene,[ASZ]: ciottolami, sabbie e limi 
argillosi fluvio-lacustri del bacino di Sarzana - Miocene Superiore). Il substrato roccioso è rappresentato 
prevalentemente da rocce arenacee sul fianco destro della valle mentre prevalgono rocce calcareo-marnose sul fianco 
sinistro. E’ contrassegnato con un triangolo rosso il corpo ofiolitico delle colline di Ponzano. 
 
Nell’alto bacino del F. Magra, a monte della confluenza del T. Aulella (ossia a monte dell’abitato di 
Aulla), oltre ai depositi alluvionali antichi e recenti, affiorano prevalentemente rocce flyschoidi, 
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costituite da arenarie e subordinatamente da rocce argillose e calcari. Il bacino del T. Aulella 
(affluente di sinistra del Magra) comprende, nella sua parte più settentrionale, il massiccio Apuano 
(zona di Equi Terme) ed è altresì importante dal punto di vista della chimica delle acque, per la 
presenza di sorgenti cloruro-sodiche di alta salinità caratterizzate da portate relativamente elevate 
(Bencini et al., 1991). 
 
Nel bacino del Vara, oltre alla presenza di rocce flyschoidi simili a quelle dell’alto F. Magra, 
affiorano estesamente rocce ofiolitiche: principalmente lave e rocce intrusive basiche e ultrabasiche 
e sedimenti di fondo oceanico, modificati da eventi metamorfici successivi alla loro messa in posto. 
Il principale prodotto di questi fenomeni di metamorfismo sono le serpentiniti, rocce costituite in 
larga misura dai minerali del serpentino (fra cui vi è anche l’amianto, ben noto per la sua 
pericolosità). Le rocce ofiolitiche, ed in particolare le serpentiniti, impartiscono caratteristiche 
chimiche peculiari alle acque con cui esse interagiscono, quali alte concentrazioni di silice disciolta 
ed alti valori del rapporto Mg/Ca. 
 
Le alluvioni del tratto terminale del F. Magra (fare riferimento allo stralcio della carta geologica in 
Fig. 1, ripreso dalla Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000 - Foglio 248, La Spezia) sono 
situate all’interno di una depressione di origine tettonica decisamente asimmetrica con il fianco 
caratterizzato da pareti relativamente ripide e dalla presenza di pochi tributari con bacini idrografici 
di limitata estensione ed il fianco sinistro che degrada più dolcemente, attraverso una serie di 
terrazzi alluvionali. 
  
La sponda sinistra riceve tributari alimentati da bacini relativamente più estesi (quali i torrenti 
Amola e Calcandola) ed è da segnalare la presenza di un importante corpo ofiolitico-serpentinitico, 
affiorante sulle colline di Ponzano. Fra la zona delle alluvioni terrazzate e questo corpo sono anche 
presenti depositi di origine fluvio-lacustre (Miocene sup. - Pleistocene), nel tratto compreso tra S. 
Stefano e Sarzana (Raggi, 1970). 
 
Le alluvioni recenti del tratto terminale del F. Magra risentono, dal punto di vista della 
composizione chimica e mineralogica, sia delle principali rocce che affiorano nei bacini a monte 
della confluenza Vara-Magra, sia dei litotipi prevalenti sui fianchi del graben.  
 
Conseguentemente, ci si può attendere che le caratteristiche chimiche delle acque siano influenzate, 
almeno in parte, dalla composizione chimica e mineralogica di queste rocce (Foto 1).  

  

 
Foto 1. Differente assortimento litologico e granulometrico delle alluvioni del F. Magra ad Albiano (foto a sinistra) e 
del Fiume Vara a Follo (foto a destra). Nelle prime prevalgono ciottoli arenacei e calcarei nelle seconde sono presenti 
anche ciottoli di natura ofiolitica (praticamente assenti nelle alluvioni del F. Magra). 
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Altri fattori che possono governare la chimica delle acque sono, come vedremo, gli apporti di gas 
acidi (principalmente CO2), il miscelamento con acque mineralizzate (come quelle del bacino 
dell’Aulella, sopra ricordate), l’ingressione di acque marine e/o salmastre nel tratto terminale della 
pianura alluvionale. 
 
 
 
3. Modellizzazione geologico - idrogeologica del serbatoio alluvionale 
 
Prima di procedere alla modellizzazione sia del flusso idrico sia del trasporto di contaminanti 
all’interno del serbatoio alluvionale (o prisma alluvionale, ossia il volume di sedimenti compreso tra 
la superficie terrestre ed il substrato roccioso) del basso F. Magra, è necessario definire i limiti di 
questo corpo idrico e le sue caratteristiche geologiche. In altri termini, la distribuzione spaziale (3D) 
delle facies geolitologiche (ossia delle rocce sedimentarie clastiche: ghiaie, sabbie, limi ed argille) 
all’interno del volume di interesse (il prisma alluvionale) rappresenta il primo passo della 
modellizzazione. In un secondo tempo, in base alla granulometria dei depositi, è possibile derivare 
alcuni dei parametri idrogeologici (quali porosità e permeabilità) necessari per lo sviluppo dei 
modelli di flusso/trasporto. 
 
La geometria del tetto del substrato roccioso e le caratteristiche geologico-idrogeologiche della 
coltre alluvionale sono state ricostruite mediante il software GRASS (Geographical Resources 
Analysis Support System), ovvero un Gis dotato di più di 350 moduli in grado di trattare, processare, 
analizzare, modificare e visualizzare (sia in campo 2D che 3D) dati raster e vettoriali, sia 
georeferenziati che privi di georeferenziazione, ed immagini di vario tipo (satellitari, foto aeree 
etc.). 
 
Inizialmente è stato ottenuto il modello numerico del terreno della zona in esame, in base alle Carte 
Tecniche Regionali alla scala 1:5000 (Fig. 2). Questo modello numerico del terreno rappresenta le 
quote assolute della superficie terrestre al di sopra del livello medio del mare e costituisce il 
necessario riferimento per le elaborazioni successive. 
 
I dati relativi alla profondità del substrato roccioso (o se vogliamo allo spessore della coltre 
alluvionale ad esso sovrastante) sono stati ricavati dalle colonne stratigrafiche di 63 sondaggi. 
Questi dati sono stati interpolati mediante l’algoritmo “Regularized Spline with Tension” al fine di 
ottenere la mappa del tetto del substrato roccioso (Fig. 3). Quest’ultima, e le sezioni riportate in Fig. 
4, evidenziano l'asimmetria del graben e mostrano il limitato spessore della coltre alluvionale che 
non supera i 30 m. 
 
Lo spessore delle alluvioni del tratto terminale del F. Magra, ottenuto per differenza tra il modello 
numerico del terreno e quello del substrato roccioso, è mostrato in Fig. 5, dove si osserva un deciso 
aumento dello spessore della coltre alluvionale, ossia un netto approfondimento del substrato 
roccioso, in prossimità della confluenza Vara-Magra. Ben evidente è anche la già citata asimmetria 
del graben. 
 
Il limitato numero di sondaggi e la loro distribuzione geografica non omogenea (gruppi di 
stratigrafie sono talora concentrati in piccoli settori) complicano la modellizzazione del serbatoio 
alluvionale, in quanto le correlazioni litostratigrafiche tra sondaggi posti a grandi distanze (anche 
intorno al km) sono affette margini di incertezza non trascurabili. 
 



 
 

9 

Un altro problema deriva dalla mancanza di standardizzazione nella descrizione delle colonne 
stratigrafiche dei sondaggi, a causa del margine di soggettività insito in tale tipo di descrizione.  
Dopo un attento esame dei dati disponibili si è deciso di istituire le 6 classi seguenti: 
 

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

 
Tale descrizione evidenzia, a grande scala, la presenza di quattro famiglie principali di facies con 
caratteristiche geolitologiche assimilabili, escludendo la classe [0] che non raggiunge mai spessori 
superiori ai 2 - 3 metri; le classi [1] e [2] rappresentano le litologie più grossolane e quindi più 
permeabili, le classi [3] e [4] sono caratterizzate da permeabilità inferiori, la classe [5] è 
caratterizzata da bassi valori di permeabilità, mentre la classe [6] rappresenta la barriera 
impermeabile situata alla base della coltre alluvionale. Le classi [1], [2], [3] e [4] individuano 
quindi l’acquifero principale. 
 
Adottando questa nuova codifica, le stratigrafie originali sono state riclassificate, ottenendo per 
ciascun sondaggio una nuova scheda descrittiva. La mancanza di informazioni nelle zone non 
indagate direttamente dai sondaggi è stata colmata mediante tecniche geostatistiche, che forniscono 
modelli numerici equiprobabili della variabile analizzata, chiamati realizzazioni. A titolo di 
esempio, in Fig. 6 è mostrata la distribuzione delle litologie all’interno del prisma alluvionale, nella 
zona del campo pozzi di Fornola, ricostruita mediante il software UNCERT. 
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Fig. 2. Rappresentazione tridimensionale del modello numerico del terreno della zona studiata (le zone in arancione 
rappresentano le culminazioni montuose con quote intorno ai 500 m slm, le zone in celeste, corrispondenti alla pianura  
della bassa Val di Vara e della bassa Valle del Magra, hanno quote comprese tra i 10 ed i 20 m slm). I pallini 
arancioni rappresentano alcuni dei sondaggi realizzati nell’area mentre i pallini blu rappresentano i punti di 
campionamento delle acque. La foto simula un visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 4000 m, punto di 
osservazione a SE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Fig. 3. Rappresentazione tridimensionale dell’andamento del substrato roccioso nell’area in esame. Sulla medesima 
sono indicati i dati dei log stratigrafici utilizzati). La foto simula un visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 
4000 m, punto di osservazione a SE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Fig. 4. Le due figure rappresentano, rispettivamente, una sezione longitudinale ed una trasversale della Valle del 
Magra. Le suddette rappresentazioni tridimensionali sono state ottenute sezionando le mappe raster relative al modello 
numerico del terreno (la mappa in primo piano) e al substrato roccioso (la mappa in colore giallo) con un piano 
secante con direzione rispettivamente N 160 e N 100. I pallini in rosso rappresentano i sondaggi, mentre in blu è 
mostrato il reticolo idrografico principale. La seconda figura si ubica nella parte terminale della valle, più a S rispetto 
al punto di confluenza fra Vara e Magra. La foto simula un visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 3000 m, 
punto di osservazione rispettivamente a SW e SSE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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Fig. 5.  Rappresentazione tridimensionale dello spessore delle alluvioni del tratto terminale del F. Magra. La foto 
simula un visione aerea dell’area, con quota di sorvolo pari a 4000 m, punto di osservazione a SE ed esagerazione 
verticale pari a 4. 
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Fig. 6.  Modello stocastico di distribuzione delle litologie all’interno del prisma alluvionale, nella zona del campo pozzi 
di Fornola, elaborato mediante il software UNCERT. 
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4. Carta delle isofreatiche 
 
La mappa delle isofreatiche è stata realizzata utilizzando i dati provenienti dalla campagna di 
misura, su pozzi e laghi di cava, effettuata alla fine del mese di Maggio 2004. Sono state effettuate 
due elaborazioni:  

1) in una prima elaborazione (Fig. 7), ai dati piezometrici misurati nei pozzi e nei laghi di cava, 
sono stati aggiunti 140 punti localizzati lungo l’alveo del Magra e del Vara, assegnando una 
quota della tavola d’acqua superiore di 0.7 m alla quota topografica, ottenuta dal modello 
numerico del terreno. Questo accorgimento consente di tener conto del livello piezometrico 
del fiume, ma ha il duplice svantaggio di introdurre un errore dovuto alla mancanza di punti 
quotati affidabili lungo l’alveo fluviale e di “collegare” sempre il livello piezometrico della 
falda con quello fluviale. In questa mappa sono stati depurati gli effetti di emungimento. Per 
generare la mappa delle isofreatiche è stato effettuato un processo di triangolazione di 
Delaunay. Mediante opportuno comando di Grass è stata realizzata anche la mappa delle 
linee di flusso. Le due mappe sono sovrapposte in Fig. 7.  

2) Nella seconda elaborazione (Tav. 1) non sono stati considerati i punti dell’alveo fluviale e 
sono stati eliminati gli effetti dell’emungimento. La mappa delle isofreatiche è stata generata 
con il metodo di interpolazione del Kriging (metodo di regressione usato in geostatistica che 
permette di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando l’errore quadratico 
medio). 

 
Tra le due versioni non si notano sostanziali differenze nel panneggio delle linee isopiezometriche 
della pianura. 
 
La superficie freatica presenta quote decrescenti procedendo da NE a SW. Il dislivello tra le quote 
di falda maggiori e quelle minori è di circa 33 m; la distanza interessata è di circa 11000 m, quindi 
il valore medio del gradiente idraulico è dello 0.3%. 
 
L’andamento delle linee isopiezometriche e delle linee di flusso indica la presenza di due zone di 
alimentazione della falda, una da parte del F. Magra e l’altra da parte del F. Vara, entrambe 
localizzate a monte della zona di confluenza. L’alimentazione proveniente dal F. Magra è situata in 
sponda sinistra e rappresenta una sorta di scorciatoia rispetto all’alveo fluviale attuale 
(paleoalveo?), mentre il F. Vara alimenta prevalentemente verso destra. 
 
Un'alimentazione laterale secondaria è riconoscibile nel settore sinistro della pianura alluvionale, a 
valle della confluenza Vara-Magra, tra Ponzano e Sarzana. Essa è attribuibile ai diversi affluenti che 
confluiscono nel Magra in questa zona, fra i quali spiccano il T. Calcandola ed il T. Amola per 
estensione del bacino. Fenomeni analoghi non sono evidenti nel settore destro.   
 
A valle della confluenza, il F. Magra sembra avere un comportamento ricevente dal settore sinistro 
e alimentante verso il settore destro. Le zone di basso della superficie freatica e di convergenza 
delle linee di flusso, riconoscibili nella piana di Arcola e in località Battifollo, sono dovute ad effetti 
di emungimento della falda (campi pozzi di Fornola, pianura di Arcola e Battifollo). 
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Fig. 7: Rappresentazione tridimensionale dell’andamento della superficie freatica, su cui è stato sovrapposto 
l’andamento delle isopieze in celeste (equidistanziate di 1 m, con valori compresi tra circa 2 m slm a S e 35  m slm a N) 
e l’andamento delle linee di flusso in rosso. I pallini marroni rappresentano alcuni dei pozzi localizzati nell’area in 
esame. L’andamento del modello numero di terreno è visualizzato in scala di grigi. La foto simula un visione aerea 
dell’area, con quota di sorvolo pari a 3000 m, punto di osservazione a SE ed esagerazione verticale pari a 3. 
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 5. Campagna di campionamento ed analisi  
 
Tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno 2004 sono stati raccolti 112 campioni di acque 
provenienti sia da pozzi, sia direttamente dagli alvei fluviali dei Fiumi Magra e Vara, sia da alcuni 
laghi di cava (campioni P035, P094 e P096). E’ stata così coperta un’area di circa 30 km2  compresa 
tra gli abitati di Piana Battolla a Nord e Sarzana a Sud, con una densità di quasi 4 campioni per km2. 
Contemporaneamente è stata effettuata la campagna di misura del livello piezometrico che ha 
interessato circa 90 pozzi e tre Laghi di cava. Nella Tav. 2 sono riportati i punti di campionamento 
con le relative sigle mentre la scala cromatica indica la conducibilità elettrica specifica a 20°C 
misurata sul campo. 
 
Un requisito prioritario del piano di campionamento e misura era lo svolgimento rapido delle 
attività di campo, in modo da evitare eventi di piena dei fiumi e quindi poter considerare i campioni 
“idrologicamente omogenei”. Questo requisito è stato rispettato e, con una media di prelievo pari a 
10-12 campioni al giorno, la campagna si è conclusa in circa 12 giorni, periodo durante il quale non 
sono state registrate variazioni sostanziali nel regime idrologico dei fiumi Magra e Vara. 
 
All'atto del campionamento sono stati misurati: 

- temperatura di acqua e aria con termometro digitale al decimo di grado; 
- pH con pH-mV-metro digitale munito di elettrodo combinato a vetro; 
- potenziale redox con pH-mV-metro digitale munito di elettrodo al Pt; 
- conducibilità elettrica specifica a 20°C con conducimetro digitale. 

Direttamente sul sito di prelievo, sono state effettuate anche le necessarie operazioni di filtrazione e 
filtrazione-acidificazione per stabilizzare i campioni. 
 
Il profilo completo delle analisi eseguite è riportato nella tabella seguente. 
 

 PROFILO ANALITICO PROGETTO "AQUANET"       
 Analisi sul campo               
 Temperatura         
 pH         
 Potenziale Redox        
 Conducibilità a 20°C        

 Analisi in laboratorio             
 Costituenti principali e tracce Metalli in traccia Composti organici 
 Calcio Piombo Bromoformio Etilbenzene 
 Magnesio Cadmio Cloroformio  Metil ter-butil etere 
 Sodio Mercurio 1,1,1 Tricloroetano  Benzene  
 Potassio Arsenico Tetracloruro di carbonio Toluene  
 Bicarbonato (alcalinità) Selenio Tricloroetilene  p-Xylene  
 Solfato Cromo Bromodiclorometano m-Xylene  
 Cloruro Manganese Tetracloroetilene  o-Xylene 
 Fluoruro Ferro Dibromoclorometano   
 Nitrato Zinco 1,2 Dibromoetano    
 Nitrito Rame     
 Ammoniaca Nichel      
 Silice Stronzio      
  Litio      
  Bario           



 
 

18 

Tutte le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Centrale di ACAM S.p.A.. Sono stati 
impiegati un cromatografo ionico DIONEX mod. DX-100 (determinazione di anioni e cationi 
maggiori), uno spettrofotometro ICP-OES Perkin-Elmer mod. OPTIMA 2000 DV (analisi dei 
metalli in traccia e della silice) ed un gas-cromatografo Perkin-Elmer mod. Auto System XL 
(determinazione dei composti organici). L’alcalinità totale è stata determinata mediante titolazione 
acidimetrica.  
 
Effettuata l’analisi chimica dei campioni, prima di procedere alla classificazione geochimica delle 
acque ed alle successive fasi interpretative, è necessario eseguire un controllo (anche se parziale) 
della qualità dei dati analitici. A tal fine è stato verificato il bilancio dei costituenti ionici principali: 
infatti, dovendo essere soddisfatta la condizione di elettroneutralità della soluzione acquosa, la 
somma delle concentrazioni dei costituenti cationici deve essere uguale, entro limiti accettabili (± 
10 %), alla somma delle concentrazioni dei costituenti anionici, entrambe espresse in eq/L o meq/L. 
Questa condizione è risultata essere soddisfatta per tutte le acque campionate. In particolare nella 
tabella seguente viene riportata la distribuzione di frequenza dei bilanci calcolati dalla quale si nota 
che il 78% delle analisi presentava uno sbilancio inferiore al 4% mentre il 96% presentava uno 
sbilancio inferiore al 6%. Questi dati evidenziano l’ottima qualità dei dati analitici relativi a cationi 
ed anioni principali. 
 

Sbilancio cariche % Frequenza % Cumulativa 
0÷2 53 47% 
0÷4 35 78% 
0÷6 20 96% 
0÷8 5 100% 

  0÷10 0 100% 
 
 
 
6. Classificazione chimica delle acque 
 
Per classificazione chimica delle acque si intende il raggruppamento delle stesse all’interno di classi 
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e distinguibili dalle altre classi. La classificazione 
chimica delle acque può avvalersi di diversi diagrammi interpretativi, fra i quali abbiamo scelto, per 
semplicità ed efficacia, i diagrammi ternari degli anioni principali (HCO3

-, SO4
2-, Cl-) e dei cationi 

principali (Ca2+, Mg2+, Na+, K+). Per maggiori dettagli circa la preparazione di questi diagrammi 
classificativi si può consultare il primo volume dell’Atlante degli acquiferi del Comune di Genova 
(Marini ed Ottonello, 1997). 
 
Il diagramma triangolare degli anioni principali (Fig. 9) mostra che l’HCO3

- è l’anione prevalente in 
tutti i campioni tranne il P092, nel quale prevale il Cl-. Le acque a HCO3

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

-. Si tratta 
delle composizioni chimiche tipiche delle acque fluviali e di falda.  
 
Il diagramma mostra anche che la maggior parte dei campioni, rappresentativi sia di acque di falda 
(cerchi bianchi) che di acque fluviali (rombi neri), si dispongono in prossimità di una linea retta 
passante per il vertice dello HCO3

-. Ciò indica che tutte queste acque hanno rapporto SO4/Cl 
costante e rapporti HCO3/Cl e HCO3/SO4 variabili. Vedremo più avanti le implicazioni di queste 
caratteristiche.  
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Tornando a considerare il campione P092 (località Pian del Marzo, Romito), va detto che 
nonostante la sua concentrazione di Cl- sia di soli 1265 mg/kg, ossia molto inferiore ai 19350 mg/kg 
dell’acqua di mare media, esso si situa, nel diagramma in esame, in prossimità del punto dell’acqua 
di mare media (SW); ciò è dovuto alla distorsione grafica del diagramma, soprattutto in prossimità 
degli assi. Oltre al campione P092 anche i campioni P012, P069, P100, P085 e P091 si 
distribuiscono lungo la linea congiungente l’acqua di mare media e l’estremità della nube delle 
acque a HCO3

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

- prevalente. I campioni citati si localizzano tutti a valle della 
briglia fluviale di Battifollo, dove il livello idraulico del F. Magra è praticamente coincidente con 
quello marino. 

 

  
Fig. 9. Diagramma triangolare degli anioni principali. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le 
acque fluviali e l’acqua di mare media (SW) sono rappresentate con rombi neri. 

 

  
Fig. 10. Diagramma triangolare dei cationi principali. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le 
acque fluviali e l’acqua di mare media (SW) sono rappresentate con rombi neri. 
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Il diagramma triangolare dei cationi principali (Fig. 10) mostra che il Ca2+ è il costituente cationico 
dominante in tutte le acque campionate, che hanno pertanto composizione bicarbonato-calcica, con 
l’unica eccezione del campione P092, che ha composizione cloruro-calcica. 
 
Va sottolineato che in Fig. 10, anche il campione P092 si trova nel settore del Ca prevalente, e non 
nel settore del Na prevalente in prossimità del punto rappresentativo dell’acqua di mare, come ci si 
poteva aspettare in base al diagramma triangolare degli anioni principali. Inoltre, in Fig. 10, non è 
più riconoscibile l’allineamento dei campioni P012, P069, P100, P085 e P091. Queste due 
osservazioni suggeriscono il verificarsi di ulteriori processi, oltre al già citato miscelamento fra 
acqua di mare ed acque a HCO3

- prevalente, che determinano l’acquisizione di Ca2+ in sostituzione 
dello Na+. Fenomeni di questo tipo, noti come processi di scambio ionico, sono stati già osservati e 
modellizzati negli acquiferi costieri (Appelo e Postma, 1996 e riferimenti citati) ed è probabile che 
abbiano luogo anche nella parte meridionale dell’area investigata, più precisamente a valle della 
briglia di Battifollo, dove si localizzano i campioni P092, P012, P069, P100, P085 e P091, non 
lontano dall’alveo fluviale. A seguito del pompaggio, viene richiamata dall’alveo acqua salmastra 
arricchita in Na e Cl; questa, per interazione con i sedimenti alluvionali, che agiscono come uno 
scambiatore cationico, si arricchisce in Ca e si impoverisce in Na come schematicamente indicato 
dalla reazione: 
 

Na + ½ Ca-X2 → Na-X2 + ½ Ca           (1) 
 
dove X2 indica lo scambiatore cationico (sedimenti alluvionali). 
 
Il diagramma di correlazione fra Cl e HCO3+SO4 (Fig. 11), costruito a partire dalle concentrazioni 
in meq/L, mostra che la totalità delle acque ha una salinità ionica totale inferiore a 20 meq/L, tranne 
il campione P092 che si distacca dall’andamento descritto con un valore di salinità ionica totale di 
circa 87 meq/L. 
 

 

  
Fig. 11. Diagramma di correlazione fra Cl e HCO3+SO4. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le 
acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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7. Diagramma Eh - pH 
 
Il diagramma Eh - pH (Fig. 12) mostra che la maggior parte delle acque ha valori di pH compresi 
fra 7 e 8 e valori di Eh positivi, fra 0 e 250 mV circa. Per quanto riguarda il potenziale redox, solo 
due campioni si trovano poco fuori da questo intervallo, attestandosi a valori di Eh poco inferiori 
allo zero; non si tratta comunque di differenze significative. Nell’insieme, questi valori di Eh sono 
tipici di acque circolanti entro acquiferi relativamente superficiali. 
 
Il parametro Eh si può trasformare in pressione parziale di ossigeno corrispondente, facendo 
riferimento alla reazione redox: 

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

 
Dal confronto dei valori di Eh misurati con le linee di iso-PO2 rappresentate sul diagramma, che si 
riferiscono alle condizioni di 25°C e 1 bar, è evidente che le acque in esame hanno in genere PO2 
comprese fra 10-35 e 10-55 bar. 
 
L’importanza di questa trasformazione sta nel fatto che il parametro PO2 può essere più adatto del 
potenziale redox per descrivere le condizioni ossido-riduttive nella modellizzazione geochimica; per 
esempio per simulare gli scambi irreversibili che hanno luogo nel corso della interazione acqua-
roccia. 
 

 
 

  
Fig. 12. Diagramma Eh-pH. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le acque fluviali sono 
rappresentate con rombi neri. Sono altresì riportate alcune line di iso-PO2. 
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8. Diagramma PCO2 - pH 
 
Le principali sostanze acide presenti nelle acque naturali sono la CO2 (che idratandosi forma l’acido 
carbonico, H2CO3) ed alcuni acidi organici, principalmente quelli humici e fulvici. La maggior parte 
della CO2 e degli acidi organici presenti nelle soluzioni acquose naturali vengono generati dalla 
decomposizione di sostanze organiche, mediata da batteri, che ha luogo principalmente nei suoli. È 
possibile anche che la CO2 derivi da respirazione delle radici (sempre nei suoli) e da sorgenti 
profonde, mentre la CO2 atmosferica è abitualmente trascurabile. 
 
Gli acidi presenti nelle acque naturali vengono progressivamente neutralizzati a seguito 
dell’interazione con le rocce. In particolare, questo processo di neutralizzazione determina la 
conversione dello H2CO3 in HCO3

- prima e successivamente la conversione dell’HCO3
- in CO3

2-. 
Quest’ultimo peraltro è ininfluente nelle acque basso F. Magra, considerando che il pH di isoattività 
HCO3

- - CO3
2- è prossimo a 10.3 alla temperatura di 25°C. Bisogna inoltre precisare che sussiste in 

genere una stretta correlazione inversa fra il logaritmo della PCO2 ed il pH, che è giustificata dalla 
seguente equazione: 

 
                  log PCO2= - pH + log mHCO3- + log γHCO3- + log (KH/KH2CO3) ,     (3) 
 
dove KH è la costante di Henry della CO2 in atm/(mol/kg), KH2CO3 è la prima costante di 
dissociazione dell’acido carbonico e γHCO3- indica il coefficiente di attività ionica individuale dello 
ione bicarbonato. L’equazione (3) è facilmente ricavabile a partire dagli equilibri dei carbonati, 
assumendo che sia il γH2CO3 sia il coefficiente di fugacità della CO2 abbiano valore unitario. 
 
Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Fig. 13) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di carbonio inorganico totale disciolto (TDIC) comprese fra 110 e 577 mg HCO3/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 10-3 e 10-1.2 bar. Questi sono valori tipicamente 
controllati dai processi di decadimento delle sostanze organiche e di respirazione delle radici che 
hanno luogo nei suoli (Appelo e Postma, 1996). 
 

 
 

Fig. 13. Diagramma di correlazione fra PCO2 e pH. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le acque 
fluviali sono rappresentate con rombi neri. Sono altresì riportate alcune line di iso-concentrazione del carbonio 
inorganico totale disciolto (TDIC). 
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9. Diagrammi di correlazione fra costituenti chimici disciolti e cloruro 
 
I costituenti disciolti nelle acque naturali possono essere suddivisi in: 
 
(1) costituenti mobili o conservativi; sono quelli la cui attività non è limitata dalla condizione di 
saturazione rispetto ad una fase solida o gassosa ne da altri effetti reattivi; in genere, hanno 
comportamento mobile Cl, Br, B e talora anche Li, Rb e Cs; questi costituenti sono ottimi traccianti 
dei fenomeni di miscelazione fra acque differenti; 
 
(2) costituenti compatibili; sono quelli la cui attività è limitata dalla condizione di saturazione 
rispetto ad una fase solida o gassosa o da altre reazioni (es. adsorbimento su fasi solide); hanno 
comportamento compatibile molti costituenti disciolti, fra cui Ca, Mg, Na, K, HCO3, F, e SiO2. 
 
In particolare, il cloruro ha comportamento mobile nella maggior parte delle acque naturali, ad 
eccezione delle salamoie sature rispetto alla halite (NaCl), condizione che determina il 
comportamento compatibile anche per il cloruro, ma che viene raggiunta solo in ambienti molto 
particolari, quali i bacini evaporitici.  
 
A parte questi casi molto particolari, il cloruro può essere utilizzato come costituente mobile di 
riferimento per investigare il comportamento degli altri costituenti disciolti, mediante semplici 
diagrammi di correlazione. 
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9.1. Diagramma SO4-Cl 
 
Ricordando che le acque a HCO3

- prevalente sono caratterizzate da rapporto SO4/Cl costante (vedi 
discussione precedente relativa al diagramma ternario degli anioni principali, Fig. 9), prendiamo in 
esame il diagramma SO4-Cl (Fig. 14). 
 
La costanza del rapporto SO4/Cl si traduce, nel diagramma SO4-Cl di Fig. 14, nell’allineamento di 
punti, comprendente sia le acque fluviali sia la maggior parte delle acque di falda, attorno ad un 
segmento di retta passante per l’origine degli assi. Ai due estremi di questo segmento si localizzano: 
(1) il campione del F. Magra, raccolto a monte della confluenza con il F. Vara e caratterizzato da 
concentrazioni relativamente elevate sia di cloruro sia di solfato disciolto, derivanti dalla presenza, 
nel bacino del T. Aulella, di sorgenti cloruro-sodiche di alta salinità caratterizzate da portate 
relativamente elevate, come già ricordato più sopra; 
(2) il campione del F. Vara, raccolto a monte della confluenza con il F. Magra e caratterizzato da 
basse concentrazioni sia di cloruro sia di solfato disciolto. 
 
Questa distribuzione di punti è indicativa di comportamento mobile non solo per il Cl, ma anche per 
il SO4 disciolto, per lo meno in questo contesto idrogeologico. Inoltre, il fatto che le acque di falda 
hanno composizioni intermedie fra quelle delle acque fluviali del Magra e del Vara (a monte della 
confluenza) indica che le acque di falda sono miscele fra queste due acque fluviali, con contributi 
variabili delle stesse. Per certi versi è sorprendente come una conclusione così importante possa 
essere derivata da un semplice diagramma binario. In considerazione della sua importanza, tale 
conclusione dovrà essere verificata mediante dati relativi ai valori di δD e δ18O dell’acqua (ossia ai 
rapporti isotopici D/1H e 18O/16O), al momento non disponibili. 
 
Le acque fluviali del Magra e del Vara rappresentano quindi le principali fonti di alimentazione 
della falda alluvionale del tratto terminale del F. Magra anche se non si può escludere, come verrà 
esposto meglio nella parte riguardante la mappatura geochimica, che in settori limitati (es. margini 
della pianura alluvionale in sponda sinistra) non possano contribuire alla composizione delle acque 
di falda, apporti sotterranei provenienti da alcuni bacini laterali (es. T. Calcandola e T. Amola).  
 

  
Fig. 14. Diagramma di correlazione fra SO4 e Cl. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le acque 
fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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Ricordiamo infine che, sempre nel diagramma SO4-Cl, è ben visibile un secondo allineamento di 
punti, comprendente i campioni P100, P069, P091. Ad esso appartengono anche il pozzo P092 (che 
si situa ben al di fuori del diagramma, avendo una concentrazione di cloruro di 1266 mg/L ed una 
concentrazione di solfato di 219 mg/L) e l’acqua di mare, che si colloca all’estremo di questo 
secondo allineamento di punti, coerentemente con quanto osservato in Fig. 9. Ciò conferma il 
verificarsi di miscelamento fra acqua di mare ed acque a bicarbonato prevalente, come già discusso 
più sopra. 
 
 
9.2. Diagrammi Na-Cl, K-Cl, Mg-Cl, Ca-Cl, HCO3-Cl e SiO2-Cl  
 
Consideriamo ora, mediante i diagrammi di correlazione con il cloruro, l’altro anione principale (lo 
ione HCO3

-), i quattro cationi principali (Mg2+, Ca2+, Na+ e K+) e la silice disciolta. Questi sono i 
principali costituenti disciolti potenzialmente acquisibili dalle acque naturali per interazione con le 
rocce, anche se altri processi possono controllare questi costituenti, sia come sorgenti che come 
sinks (perdite). 
 
Nel diagramma di correlazione fra Na e Cl (Fig. 15a) è ben riconoscibile la linea di miscela Vara-
Magra e la maggior parte delle acque di falda si distribuisce in prossimità di tale linea, confermando 
che anche il sodio disciolto è vincolato, nella maggior parte dei casi, dal processo di miscela fra le 
due acque fluviali che alimentano la falda del basso F. Magra. Tuttavia un certo numero di punti si 
situa al di sopra della linea di miscela Vara-Magra, probabilmente perchè parte del sodio disciolto 
viene contribuito da dissoluzione di fasi solide, nel corso del flusso in falda. Tali fasi sono 
rappresentate principalmente dall’albite (NaAlSi3O8) o dalla componente albitica dei plagioclasi, 
nonostante l’albite abbia una cinetica di dissoluzione relativamente lenta (Palandri e Kharaka, 2004 
e opere citate). Da notare che nel diagramma Na-Cl (come in tutti gli altri diagrammi di questa 
sezione) sono stati indicati i campioni P100, P069 e P091, che hanno un'evoluzione totalmente 
differente, essendo influenzati da aggiunta di acqua di mare e processi di scambio ionico (vedi 
sopra). 
 

(a)       (b) 
 
Fig. 15. Diagrammi di correlazione fra (a) Na-Cl e (b) K-Cl. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre 
le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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Nel diagramma di correlazione fra K e Cl (Fig. 15b) la linea di miscela Vara-Magra non è ben 
definita a causa della apparente perdita di potassio nelle acque fluviali a valle della confluenza 
Vara-Magra. Contrariamente al sodio, la maggior parte dei pozzi si incontra al di sopra della linea 
di miscela Vara-Magra. Ciò può essere dovuto, almeno in parte, alla dissoluzione di fasi minerali 
presenti nell’acquifero, principalmente il K-feldspato (KAlSi3O8) e la muscovite 
(KAl3Si3O10(OH)2), anche se il processo dissolutivo di queste fasi solide è relativamente lento 
(Palandri e Kharaka, 2004 e opere citate). Altre possibili sorgenti di potassio sono gli essudati 
fogliari ed i fertilizzanti ricchi di potassio. 
 
Nei quattro diagrammi di correlazione Ca-Cl (Fig. 16a), Mg-Cl (Fig. 16b) HCO3-Cl (Fig. 16c) e 
SiO2-Cl (Fig. 16d), i quattro campioni di acque fluviali definiscono chiaramente la linea di miscela 
Vara - Magra ma, contrariamente a quanto riconosciuto nel diagramma SO4-Cl e, almeno in parte, 
nel diagramma Na-Cl, solamente pochi campioni di acque di falda si posizionano in prossimità di 
tale linea.  
 

(a)      (b) 
 

(c)      (d) 
 
Fig. 16. Diagrammi di correlazione fra (a) Ca e Cl, (b) Mg e Cl, (c) HCO3 e Cl e (e) SiO2 e Cl. Le acque di falda sono 
indicate da cerchi bianchi, mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
 



 
 

27 

La maggior parte delle acque di falda si situa al di sopra della linea di miscela, indicando il 
verificarsi di acquisizione di Ca, Mg, HCO3 e SiO2, nel corso della percolazione in falda, per 
interazione con le rocce dell’acquifero, ossia per dissoluzione di fasi minerali carbonatiche, quali 
calcite (CaCO3) e dolomite (CaMg(CO3)2) e silicatiche, quali anortite (CaAl2Si2O8) o la 
componente anortitica dei plagioclasi, diopside (CaMgSi2O6) e altri pirosseni, anfiboli di Ca e/o 
Mg, forsterite (Mg2SiO4), serpentino (Mg3Si2O5(OH)4) e minerali della silice (quarzo, calcedonio, 
...).  
 
Va ricordato che la cinetica dei processi dissolutivi dei carbonati è generalmente più rapida di 
quella dei minerali silicatici; tuttavia, una volta che l’acqua si satura rispetto ai minerali carbonatici, 
questi non possono più essere disciolti, mentre la dissoluzione dei silicati (generalmente 
incongruente, ossia con precipitazione di minerali secondari) può comunque avere luogo. Va inoltre 
ricordato che i processi dissolutivi avvengono per conversione dello H2CO3 in HCO3

- (vedi sopra), 
determinando sempre un aumento della concentrazione di bicarbonato disciolto. In particolare, i 
campioni ricchi di Mg e SiO2 disciolta (P059, P060, P061, P063 e P102) sono ubicati in prossimità 
del corpo ofiolitico-serpentinitico di Ponzano. E’ probabile che localmente i sedimenti della piana 
alluvionale siano particolarmente ricchi di clasti ofiolitico-serpentinitici, la cui dissoluzione 
spiegherebbe le alte concentrazioni di Mg e SiO2 disciolta di queste acque. 
 
Alcuni campioni con basse concentrazione di cloruro si incontrano invece al di sotto della linea di 
miscela Vara - Magra e sono interpretabili come acque poco mineralizzate di provenienza laterale, 
coerentemente con la loro localizzazione presso i margini della piana alluvionale. 
 
Da notare anche, nel diagramma di correlazione SiO2-Cl (Fig. 16d), la presenza di tre campioni 
(P035, P094 e P096) estremamente poveri di silice disciolta. Si tratta di tre acque provenienti da 
laghi di cava, nei quali la silice viene probabilmente sottratta da microrganismi acquatici (es. 
diatomee) che la utilizzano per costruire le loro parti scheletriche. 
 
In sintesi, a parte questi ultimi tre campioni, quelli interpretabili come apporti laterali, e quelli 
situati presso la linea di miscela Vara - Magra, per tutti gli altri (ossia per la maggior parte delle 
acque campionate), la dissoluzione di fasi minerali carbonatiche e silicatiche, sia calciche che 
magnesiache, presenti nell’acquifero, determina l'acquisizione di importanti quantità di Ca, Mg, 
SiO2 e HCO3, da parte delle acque di falda. La stechiometria dei principali processi dissolutivi verrà 
discussa nella sezione 10.  
 
 
9.3. Diagrammi Li-Cl e Ba-Cl  
 
Nelle due sezioni precedenti è stata esaminata la distribuzione dei principali costituenti disciolti e 
della silice nelle acque di falda attraverso diagrammi di correlazione con il cloruro. Diagrammi di 
questo tipo sono utili per valutare anche la distribuzione dei costituenti in traccia e, a titolo 
esemplificativo, prendiamo in esame i diagrammi di correlazione Li-Cl (Fig. 17a) e Ba-Cl (Fig. 
17b). 
 
Il primo mostra un netto contrasto fra F. Vara, le cui acque sono povere di Li e Cl, e F. Magra, le 
cui acque sono relativamente ricche di Li e Cl; entrambi i costituenti possono essere contribuiti in 
larga misura da sorgenti mineralizzate. La ricordata presenza di sorgenti minerali di portata elevata 
a composizione clorurato-sodica nell’alto bacino del T. Lucido supporta questa ipotesi. Anche i 
risultati preliminari di un calcolo del bilancio di massa riferito al cloruro, presentati più avanti, 
sembrano confermare che gli aumenti delle concentrazioni di Cl rilevabili durante i periodi di magra 
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del F. Magra sono spiegabili con gli apporti relativamente costanti delle sorgenti mineralizzate. 
Questa ipotesi dovrà comunque essere verificata con dati geochimici ed idrologici aggiornati sulle 
acque termali e minerali Apuane. 
 
Contrariamente alle aspettative (il Li come ricordato ha in genere un comportamento mobile), nel 
diagramma Li-Cl (Fig. 17a), la maggior parte delle acque di falda di localizza al di sotto della linea 
di miscela Vara-Magra o per inglobamento del Li entro fasi secondarie in precipitazione (es. 
minerali delle argille) o per adsorbimento del Li su fasi solide (processo poco noto). 
 
Al contrario, il Ba (Fig. 17b) ha un comportamento simile a quello di Ca, Mg, K e SiO2, essendo 
largamente contribuito dalla dissoluzione di fasi solide, sia carbonati (nei quali può essere presente 
in miscela solida la witherite, BaCO3) sia feldspati (nei quali può essere presente in miscela solida 
la celsiana, BaAl2Si2O8). Da sottolineare che alcuni campioni sono stati esclusi dal diagramma 
avendo altissime concentrazioni di Ba disciolto spiegabili come probabili effetti localizzati di 
contaminazione. 
 
 

(a)        (b) 
 
Fig. 17. Diagrammi di correlazione fra (a) Li e Cl, e (b) Ba e Cl. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, 
mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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10. La stechiometria dei processi di dissoluzione delle fasi minerali di Ca e Mg 
 
Alla luce delle informazioni acquisite nelle sezioni precedenti, passiamo ad esaminare la 
stechiometria delle reazioni di dissoluzione delle fasi minerali carbonatiche e silicatiche di Ca e Mg 
che, come abbiamo visto, sono i due componenti chimici più importanti, assieme alla silice, 
acquisiti dalle acque di falda in esame per interazione con le rocce delle acquifero. A tal fine si 
ipotizza che le reazioni di dissoluzione siano governate dall’acido carbonico (o CO2 acquosa) e che, 
nel caso degli allumino-silicati avvengano in forma incongruente con precipitazione di caolinite (la 
validità di questa seconda ipotesi verrà valutata nella sezione 11.4). 
 
Cominciamo a considerare i processi dissolutivi delle fasi calciche. Nel caso della anortite avremo: 
 
 CaAl2Si2O8 + 2 CO2 + 3 H2O = Ca2+ + 2 HCO3

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

-,      (5) 
 (calcite) 
 
è evidente che l’effetto delle due reazioni sulla soluzione acquosa, a parità di condizioni al 
contorno, è esattamente lo stesso. Come già ricordato, poiché la velocità della reazione (5) è 
maggiore di quella della reazione (4), è probabile che la reazione (5) sia più importante della (4), 
almeno inizialmente, ossia prima che le acque raggiungano la condizione di equilibrio (saturazione) 
con la calcite. Inoltre, poiché la cinetica di dissoluzione della anortite è significativamente più 
rapida di quella degli altri plagioclasi (Palandri e Kharaka, 2004 e opere citate), la reazione (4) è 
molto più importante, nel breve termine, delle reazioni di dissoluzione dei plagioclasi ricchi del 
componente sodico.  
 
Il calcio disciolto non proviene solamente dal plagioclasio e dalla calcite. Altrettanto importanti, sia 
per abbondanza delle fasi primarie che per ragioni cinetiche (Palandri e Kharaka, 2004 e opere 
citate), possono essere le reazioni di dissoluzione della dolomite: 
 
  CaMg(CO3)2 + 2 CO2 + 2 H2O = Ca2+ + Mg2+ + 4 HCO3

-,    (6) 
 (dolomite) 
 
e del pirosseno, qui rappresentato dal diopside: 
 
 CaMgSi2O6 + 4 CO2 + 2 H2O = Ca2+ + Mg2+ + 4 HCO3

- + 2 SiO2.   (7) 
 (diopside) 
 
Entrambe rilasciano le stesse moli di Ca2+, Mg2+ e HCO3

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

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

          (caolinite) 
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e la tremolite: 
 
 Ca2Mg5Si8O22(OH)2 + 14 CO2 + 6 H2O =       (9) 

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

 
Le composizioni teoriche della soluzione acquosa attese in base alle reazioni (4)-(9) sono riportate 
nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 (Fig. 18a).  
 
 

(a)        (b) 
 
Fig. 18. Diagrammi triangolari (a) Ca-HCO3-SiO2 e (b) Mg-HCO3-SiO2. Sono rappresentate sia le composizioni 
teoriche dettate dalla dissoluzione di fasi solide governata dall’acido carbonico (cerchi neri), sia i parametri CaWR, 
MgWR, HCO3WR e SiO2WR, ossia le quantità di Ca, Mg, HCO3 e SiO2 derivanti dalla dissoluzione delle fasi minerali per 
le acque di falda del basso F. Magra (cerchi bianchi o croci, come indicato in legenda). 
 
Va notato che, per ragioni di bilancio di carica, le soluzioni acquose prodotte per dissoluzione delle 
fasi che contengono sia Ca che Mg (diopside e dolomite) hanno lo stesso rapporto Ca/HCO3, ma 
ovviamente differiscono per i rapporti SiO2/HCO3 e SiO2/Ca. La linea tratteggiata, che unisce i 
punti rappresentativi di calcite, dolomite e silice, delimita il campo composizionale delle acque che 
interagiscono con minerali carbonatici e della silice. I punti rappresentativi della dissoluzione dei 
minerali del Mg che non contengono Ca si posizionano sull’asse HCO3-SiO2. Tali punti non sono 
stati riportati per non complicare ulteriormente il diagramma. 
 
Seguendo lo stesso approccio, possiamo considerare le reazioni di dissoluzione, controllate 
dall’acido carbonico (o CO2 acquosa), di differenti fasi magnesiache di interesse (brucite, 
magnesite, idromagnesite, nesquehonite, clinocloro, forsterite, serpentino, enstatite, Mg-saponite, 
talco e sepiolite, nell’ordine in cui sono riportate nel seguito), ipotizzando nuovamente la 
precipitazione di caolinite per gli Al-silicati: 
 
 Mg(OH)2 + 2 CO2 = Mg2+ + 2 HCO3

-      (10) 
(brucite) 
 

 MgCO3 + CO2 + H2O = Mg2+ + 2 HCO3
-      (11) 

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

. 4H2O + 6 CO2 = 5Mg2+ + 10 HCO3
-    (12) 

(idromagnesite) 
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MgCO3 

. 3H2O + CO2 = Mg2+ + 2 HCO3
- + 2H2O     (13) 

(nesqueonite) 
 
Mg5Al2Si3O10(OH)8 + 10 CO2 + 3 H2O =       (14) 
(clinocloro)   = 5Mg2+ + 10 HCO3

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

- + SiO2    (15) 
 (forsterite) 
 

Mg3Si2O5(OH)4 + 6 CO2 + H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3
- + 2 SiO2   (16) 

(serpentino) 
 

 MgSiO3 + 2 CO2 + H2O = Mg2+ + 2 HCO3
- + SiO2     (17) 

(enstatite) 
 
Mg3.165Al0.33Si3.67O10(OH)2 + 6.33 CO2 + 2.495 H2O =     (18) 
(Mg-saponite)                = 3.165 Mg2+ + 6.33 HCO3

- + 3.34 SiO2 + 0.165 Al2Si2O5(OH)4   
 

Mg3Si4O10(OH)2 + 6 CO2 + 2 H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3
- + 4 SiO2    (19) 

(talco) 
 
 Mg4Si6O15(OH)2 

. 6H2O + 8 CO2 = 4Mg2+ + 8 HCO3
- + 6 SiO2 + 3 H2O.  (20) 

(sepiolite) 
 

Le composizioni teoriche della soluzione acquosa fissate dalle reazioni (10)-(20) sono rappresentate 
nel diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2 (Fig. 18b). Analogamente a quanto osservato più sopra, 
i punti rappresentativi della dissoluzione dei minerali del Ca privi di Mg (non indicati) si 
localizzano lungo l’asse HCO3-SiO2. In particolare, la calcite e la anortite si situano sul vertice del 
bicarbonato. 

 
Poiché l’oggetto di questa sezione è rappresentato dai processi dissolutivi dei minerali di Ca e Mg 
che hanno luogo nella falda del basso F. Magra, è necessario sottrarre alle concentrazioni analitiche 
dei componenti chimici di interesse (CaA, MgA, HCO3A e SiO2A), le quantità di Ca, Mg, HCO3 e 
SiO2 inizialmente già presenti nelle acque dei fiumi Vara e Magra, che chiameremo CaF, MgF, 
HCO3,F e SiO2,F. Queste quantità possono essere calcolate inserendo la concentrazione di Cl di ogni 
acqua di falda (che è fissata unicamente dal miscelamento fra le acque fluviali e non dipende dalla 
interazione acqua-roccia) nelle rette di regressione Ca-Cl, Mg-Cl, HCO3-Cl e SiO2-Cl ottenute per 
le quattro acque fluviali (concentrazioni in mg/L, vedi diagrammi di Fig. 16): 
 

CaF = 0.697 × ClF + 43.2        (21) 
 
MgF = 0.0271 × ClF + 7.68        (22) 
 
HCO3,F = -0.113 × ClF + 174        (23) 
 
SiO2,F = -0.102 × ClF + 9.19        (24) 

 
Le quantità di Ca, Mg, HCO3 e SiO2 derivanti dalla dissoluzione delle fasi minerali, che 
indicheremo CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR sono poi ottenute per semplice differenza: 
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CaWR = CaA - CaF   MgWR = MgA - MgF 
           (25) 
HCO3WR = HCO3A - HCO3F  SiO2WR = SiO2A - SiO2F 
 

E’ interessante confrontare la somma delle variabili CaWR e MgWR con la variabile HCO3WR, tutte 
espresse in meq/L (Fig. 19). La ottima corrispondenza tra le quantità di calcio e magnesio acquisite 
per dissoluzione di fasi minerali e la quantità di CO2 acquosa convertita in ione bicarbonato nel 
corso dello stesso processo, a parte pochi casi particolari, conferma che Ca e Mg sono i due 
componenti chimici principalmente acquisiti dalle acque di falda del basso F. Magra per interazione 
acqua-roccia all’interno dell’acquifero. 
 

  
Fig. 19. Diagramma di correlazione fra somma delle variabili CaWR e MgWR e la variabile HCO3,WR, tutte espresse in 
meq/L, per le acque di falda del basso F. Magra. 
 
I parametri CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR sono stati finalmente riportati nei diagrammi 
triangolari Ca-HCO3-SiO2 (Fig. 18a) e Mg-HCO3-SiO2 (Fig. 18b).  
 
A causa del calcolo per differenza di questi parametri, per alcuni campioni essi hanno valori molto 
bassi (dell’ordine di solamente qualche mg/L), che sono da ritenere scarsamente significativi. 
Pertanto, nei diagrammi triangolari di Fig. 18, le acque di falda sono state rappresentate con due 
simboli differenti, a seconda dei valori di CaWR e MgWR. L’esame dei due diagrammi mostra che le 
acque con bassi valori di CaWR e MgWR, rappresentate con croci piccole, sono più disperse delle 
acque con valori più elevati di CaWR e MgWR, indicate con circoli bianchi. E’ pertanto opportuno 
concentrare l’attenzione su questi ultimi campioni, tralasciando quelli indicati con le croci piccole. 
 
Nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 (Fig. 18a), la quasi totalità dei campioni si localizza 
all’interno del triangolo composizionale calcite (anortite) - dolomite - silice, in prossimità dei punti 
rappresentativi della dissoluzione di calcite, anortite e dolomite; ciò suggerisce che le reazioni di 
dissoluzione di queste fasi sono quelle che rivestono maggiore importanza nel sistema 
idrogeologico in esame. Solamente il campione P069 si ubica decisamente al di sopra della linea 
dolomite-silice, verosimilmente a causa della interazione con clasti di rocce ofiolitico-
serpentinitiche presenti nelle alluvioni. 
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Coerentemente con quanto osservato in Fig. 18a, nel diagramma triangolare Mg-HCO3-SiO2 (Fig. 
18b), la maggior parte dei campioni si incontra al di sopra della linea dolomite-silice, confermando 
che la dissoluzione di calcite, anortite e dolomite sono i processi dominanti nella falda del basso F. 
Magra. Solamente alcuni punti si trovano al di sotto della linea dolomite-silice: essi risentono della 
interazione con clasti di rocce ofiolitico-serpentinitiche contenuti entro le alluvioni (zona di 
Ponzano). 
 
Poiché mediante i diagrammi triangolari vengono esaminati i rapporti fra i costituenti disciolti, a 
prescindere dalle concentrazioni assolute, è bene esaminare anche alcuni diagrammi di correlazione 
fra i parametri CaWR, MgWR, HCO3WR e SiO2WR (Fig. 20).  

 

(a)        (b) 

(c) 
 
Fig. 20. Diagrammi di correlazione (a) CaWR-HCO3,WR, (b) MgWR-HCO3,WR e (c) MgWR-SiO2,WR per le acque di falda del 
basso F. Magra. Sono indicati anche i rapporti fra queste variabili fissati per dissoluzione di differenti fasi solide 
 
Nel diagramma di correlazione CaWR-HCO3,WR (Fig. 20a), la maggior parte delle acque di falda, ad 
eccezione di quelle con bassi valori delle variabili CaWR e HCO3,WR e del campione P069 (di cui si è 
già detto), si distribuisce fra le rette che descrivono la dissoluzione di calcite e anortite e quella di 
dolomite e diopside, coerentemente con quanto osservato nel diagramma triangolare Ca-HCO3-SiO2 
(Fig. 18a). La distribuzione dei punti è analoga nel diagramma di correlazione MgWR-HCO3,WR (Fig. 
20b).  
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Il diagramma di correlazione MgWR-SiO2WR (Fig. 20c) suggerisce che il Mg disciolto può derivare 
in parte dalla dissoluzione di dolomite ed in parte dalla dissoluzione di serpentino, accettando che la 
distribuzione dei campioni attorno alla retta del clinocloro sia casuale. Nell’insieme vengono 
confermate le conclusioni tratte in base ai diagrammi triangolari di Fig. 18. 
 
 
11. Valutazione del grado di equilibrio fra minerali e soluzioni acquose 
 
Come è noto, la dissoluzione di una qualunque fase solida da parte di una certa soluzione acquosa 
può avvenire solamente se la soluzione acquosa è sottosatura rispetto a tale fase, mentre se la 
soluzione acquosa si trova in condizioni di sovrassaturazione rispetto alla fase solida considerata, 
quest’ultima può precipitare. E’ pertanto estremamente importante valutare il grado di equilibrio 
raggiunto da una soluzione acquosa nei confronti di una determinata fase minerale.  

 
L’affinità termodinamica è la variabile che permette di valutare il grado di equilibrio raggiunto da 
una soluzione acquosa nei confronti di una determinata fase minerale, in termini di energia. Per una 
generica reazione di idrolisi j che avviene a P e T costanti, l’affinità termodinamica Aj è definita da: 
 

Aj = 2.303 RT log (Qj/Kj)         (25) 
 
dove Kj è la costante di equilibrio della reazione, ovvero il prodotto di solubilità trattandosi della 
reazione di dissoluzione di una fase solida, mentre Qj è il corrispondente prodotto di attività. Alcuni 
autori preferiscono utilizzare, invece dell’affinità termodinamica, l’indice di saturazione     
SI=log(Qj/Kj), che è una grandezza adimensionale. L’affinità termodinamica ha invece le 
dimensioni di un’energia (come già accennato) e si esprime normalmente in kJ/mole o kcal/mole. 
 
Quando A = 0 oppure SI = 0 si ha perfetto equilibrio tra la fase solida in questione e la soluzione 
acquosa, ossia la soluzione acquosa è satura rispetto alla fase solida. Valori negativi di A e SI (Q/K 
< 1) sono indicativi di condizioni di sottosaturazione, mentre valori positivi di A e SI (Q/K > 1) 
sono indicativi di condizioni di sovrassaturazione della soluzione acquosa rispetto alla fase solida. 
 
I valori della affinità termodinamica rispetto alle fasi solide di interesse sono stati calcolati mediante 
il codice EQ3NR (Wolery, 1992), assumendo che la attività dello ione Al3+ sia fissata dalla 
saturazione con la caolinite, ipotesi ragionevole in base alle informazioni desunte dai diagrammi di 
attività (vedi sezione 11.4). Per tenere conto delle incertezze insite nel calcolo di A, consideriamo 
sottosature le acque con A < -0.3 kcal mole-1, sature quelle con -0.3 < A < +0.3 kcal mole-1 e 
sovrassature quelle con A > +0.3 kcal mole-1. 
 
Il grado di equilibrio delle acque in esame rispetto a fasi minerali di interesse è visualizzato 
mediante diagrammi di correlazione fra i valori di affinità termodinamica ed il valore di pH. La 
scelta di questa variabile di riferimento è dovuta alla forte dipendenza dal pH dell’affinità 
termodinamica (e quindi dell’indice di saturazione) rispetto a carbonati e silicati. Ciò dipende dal 
fatto che le reazioni di dissoluzione di queste fasi minerali sono governate, in larga misura, 
dall’attività dello ione H+. 
 



 
 

35 

 
11.1. Calcite e dolomite 

 
Per spiegare la dipendenza della Acalcite dal pH per le acque in esame, scriviamo la reazione di 
dissoluzione della calcite nella forma seguente: 

 
CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3

- ,       (26) 
 
dalla quale si ricava che: 
 

Acalcite =  2.303 RT (pH + log aCa
2+ + log aHCO3

- - log Kcalcite).    (27) 
 
In effetti, dal diagramma di correlazione Acalcite - pH (Fig. 21a) si nota una certa correlazione 
positiva fra le due variabili. Inoltre, la quasi totalità dei campioni risulta essere prossima alla 
saturazione in calcite, mentre solo i campioni P012, P017, P020, P059, P081 e, in maniera evidente, 
P022 sono sottosaturi in calcite. E’ interessante sottolineare che si tratta di acque localizzate ai 
margini del materasso alluvionale, probabilmente riferibili ad apporti laterali di acque poco evolute. 
 
Al contrario, tre acque fluviali (rombi neri) ed alcune acque di falda (P015, P035, P049, P087, 
P092, P094 e P096) sono decisamente sovrassature in CaCO3, in quanto si situano al di sopra della 
linea SI = 0.3, valore limite al di là del quale la cinetica del processo di precipitazione della calcite 
diventa molto rapida (Appelo e Postma, 1996). Si tratta di acque che risentono di scambi con 
l’atmosfera (laghi di cava, acque fluviali, acque di falda miscelate con acque fluviali), che 
determinano perdita di CO2 e conseguentemente possibile precipitazione di calcite. 
 
Il diagramma di correlazione Adolomite - pH (Fig. 21b) mostra che solamente i campioni P012, P020 
e P022 sono sottosaturi in dolomite; pochi sono pure i campioni prossimi alla condizione di 
equilibrio, mentre la maggioranza dei campioni si trova in condizioni di sovrassaturazione rispetto 
alla dolomite. Peraltro la precipitazione di questa fase è poco probabile per ragioni cinetiche. 
 

(a)      (b) 
 
Fig. 21b. Diagrammi di correlazione (a) Acalcite - pH e (b) Adolomite - pH. Le acque di falda sono indicate da cerchi 
bianchi, mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
 
Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che le principali fasi solide disciolte nel corso del processo 
di interazione acqua-roccia sono calcite e dolomite (e localmente serpentino). Combinando questa 
informazione con quella dei diagrammi di Fig. 21, è evidente che la maggior parte delle acque di 
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falda del basso F. Magra è rappresentativa degli stadi finali di questo processo, ossia ha raggiunto (o 
addirittura superato) la condizione di equilibrio con calcite e dolomite. 

 
 
11.2. Anortite e crisotilo 
 
La condizione di saturazione rispetto alla anortite è stata calcolata ipotizzando che la attività 
dell’alluminio sia vincolata dalla saturazione rispetto alla caolinite. 
 
Contrariamente a quanto osservato per i carbonati di Ca e Mg, tutte le acque di falda del basso F. 
Magra sono fortemente sottosature rispetto alle due principali fasi silicatiche del Ca e del Mg, 
anortite e serpentino (Fig. 22), che possono pertanto essere disciolte nel corso della interazione 
acqua-roccia. E’ interessante sottolineare che la dissoluzione di anortite accompagnata da 
precipitazione di caolinite e calcite determina consumo di CO2 senza alcun apporto di soluti alla 
fase acquosa, come indicato dalla reazione seguente: 

 
 CaAl2Si2O8 +  CO2 + 2 H2O = CaCO3+ Al2Si2O5(OH)4.   (28) 
 
 

(a)      (b) 
 
Fig. 22. Diagrammi di correlazione (a) Aanortite - pH e (b) Acrisotilo - pH. Le acque di falda sono indicate da cerchi 
bianchi, mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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11.3. Albite, K-feldspato e muscovite 
 
Dai diagrammi di correlazione Aalbite - pH, AK-feldspato - pH,  Aparagonite - pH e Amuscovite - pH (Fig. 23) 
si deduce che tutte le acque di falda sono sottosature rispetto alle fasi sodiche albite e paragonite, 
mentre la condizione di sottosaturazione rispetto alle fasi potassiche, K-feldspato e muscovite, è 
verificata per la maggior parte di esse. Pertanto, in genere, Na e K possono essere acquisiti per 
dissoluzione di queste fasi. 
 
Anche per valutare la condizione di saturazione rispetto a questi feldspati e queste miche, si è 
ipotizzato che la attività dell’alluminio sia controllata dalla saturazione rispetto alla caolinite. 
 

(a)      (b) 
 

(c)      (d) 
 
Fig. 23. Diagrammi di correlazione (a) Aalbite - pH, (b) AK-feldspato - pH,  (c) Aparagonite - pH e (d) Amuscovite - pH. Le acque di 
falda sono indicate da cerchi bianchi, mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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11.4. Diagrammi di attività  
 
Per una maggiore completezza d’informazione si riportano anche i diagrammi di attività per i 
sistemi MgO-SiO2-Al2O3-H2O e CaO-SiO2-Al2O3-H2O, costruiti ipotizzando conservazione di 
alluminio nelle fasi solide. Si tratta di un’ipotesi ragionevole, in quanto la concentrazione di Al 
disciolto nelle acque naturali è normalmente molto piccola, escludendo le acque fortemente acide e 
basiche. In tal modo si può verificare, in maniera indipendente, la condizione di saturazione rispetto 
alla caolinite ed altre fasi di possibile interesse. 
 
I limiti di stabilità delle fasi si riferiscono a 15°C (valore prossimo alla temperatura media 
riscontrata nei pozzi, rappresentato dalle linee continue) e 25°C (linee tratteggiate). I rapporti 
dell’attività degli ioni e della SiO2(aq) sono stati calcolati per ogni campione alla temperatura di 
emergenza per mezzo del programma di calcolo EQ3NR (Wolery,1992). 
 
Sia nel diagramma di attività log [aMg/(aH)2] vs log aSiO2 (Fig. 24) che nel diagramma di attività log 
[aCa/(aH)2] vs log aSiO2 (Fig. 25), la maggior parte dei campioni si localizza nel campo di stabilità 
della caolinite, confermando la validità dell’ipotesi di saturazione rispetto a questa fase (adottata 
nella precedente discussione). In Fig. 25 è ben evidente la lontananza dei campioni d’acqua dal 
campo di stabilità della anortite, in accordo con quanto osservato in Fig. 22. 
 
 

 
 
Fig. 24. Diagramma di attività per il sistema MgO-SiO2-Al2O3-H2O. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, 
mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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Fig. 25. Diagramma di attività per il sistema CaO-SiO2-Al2O3-H2O. Le acque di falda sono indicate da cerchi bianchi, 
mentre le acque fluviali sono rappresentate con rombi neri. 
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12. Bilancio di massa dei cloruri nelle acque fluviali 
 
Abbiamo visto nelle sezioni precedenti che uno dei processi principali governanti la composizione 
chimica delle acque sotterranee studiate è la miscela in varie proporzioni tra acque superficiali dei 
fiumi Vara e Magra e che uno dei principali elementi conservativi che traccia questo processo è il 
cloruro.  
 
Le acque dei due fiumi all’ingresso della pianura alluvionale (zona di Albiano per il Fiume Magra e 
zona di P. Battola per il Fiume Vara) hanno composizioni differenti che rispecchiano le 
caratteristiche litologiche ed idrochimiche dei due bacini idrologici. Le acque del Fiume Vara sono 
caratterizzate da composizione bicarbonato-calcico-magnesiaca e da una salinità totale di circa 7 
meq/L mentre le acque del Fiume Magra hanno una composizione bicarbonato-calcico-sodica con 
salinità totale di circa 13 meq/L. La spiegazione di queste differenze composizionali è da 
relazionare essenzialmente a (vedi tabella): 

1. Bacino del Vara: estesa presenza di rocce ofiolitiche che conferiscono alle acque fluviali 
caratteri di salinità relativamente bassa e componente cationica del tipo Ca>Mg>Na.  

2. Medio e alto bacino del Magra: assenza di rocce ofiolitiche ed immissioni di acque 
mineralizzate clorurato-sodiche (bacino del F. Aullella) provenienti dal massiccio Apuano 
che conferiscono alle acque fluviali caratteri di salinità medio-alta con maggiori 
concentrazioni di solfato e cloruro, componente cationica del tipo Ca>Na>Mg e presenza di 
elementi in traccia, quali Li e Sr, in concentrazioni relativamente elevate. 

 

 COMPONENTE 
ANIONICA 

COMPONENTE
CATIONICA 

T.D.S.
meq/L

Ca 
meq/L

Mg 
meq/L

Na 
meq/L

HCO3
meq/L

SO4 
meq/L 

Cl 
meq/L 

Sr 
meq/L

Li 
meq/L

F. Vara HCO3>SO4>Cl Ca>Mg>Na 7 2.4 0.6 0.3 2.8 0.3 0.2 0.242 0.0013

F. Magra HCO3>SO4>Cl Ca>Na>Mg 13 4.1 0.7 1.6 2.7 2.1 1.6 0.930 0.0141

 
Un altro aspetto da considerare nell’interpretazione dei dati geochimici dei due fiumi è la variabilità 
della composizione delle acque durante l’anno idrologico. Caratteri di variabilità più accentuati 
sono tipici delle acque del Fiume Magra, mentre risulta relativamente più costante la composizione 
del Fiume Vara (AA.VV., 1985, Abbate Benco, 1987, AA.VV. 1989). 
 
La ragione di queste variazioni può essere spiegata modellizzando la variazione del flusso massico 
del cloruro durante il periodo di esaurimento (periodo dell’anno idrologico in cui le portate 
decrescono per l’assenza o la trascurabilità di precipitazioni). La simulazione di questo andamento è 
stata effettuata considerando le seguenti sorgenti di Cl: 

1. Cloruri proveniente da scarichi civili  
2. Cloruri provenienti da sorgenti mineralizzate 
3. Cloruri caratteristici del flusso di base dei corsi d’acqua 
4. Cloruri caratteristici del ruscellamento dei corsi d’acqua 

 
Con i dati medi di portata del periodo di esaurimento dei F. Magra e Vara (Annali idrologici, parte  
II), sono stati elaborati i relativi idrogrammi. Sulla base dei flussi sorgivi e dei relativi dati 
geochimici medi dello stesso periodo di esaurimento, è stato possibile modellizzare il contributo di 
deflusso superficiale e quello del flusso di base (ACAM dati inediti). I dati demografici hanno 
permesso calcolare il flusso medio di Cl derivato dagli scarichi civili (depuratori). I dati geochimici 
relativi alle sorgenti mineralizzate sono stati ripresi da Bencini et al. (1977, 1991). Meno certi e da 
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verificare sono i dati di portata di queste sorgenti che tuttavia sono caratterizzate da flussi 
complessivi  superiori ai 200 L/s (Rosetti et al., 1997). 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 26. Diagrammi descrittivi dei flussi di massa ed andamento stagionale delle concentrazioni del cloruro 
 
I grafici di Fig. 26 descrivono bene, almeno in termini semi-quantitativi (dati i margini di incertezza 
relativi alle portate), gli aumenti della concentrazione di cloruro che si osservano nelle acque 
fluviali del Magra, a valle della confluenza, tra inizio e fine del periodo di esaurimento (durante 
questo periodo si rilevano variazioni frequentemente superiori ai 40 mg/L). Tali aumenti sono 
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quindi imputabili principalmente agli apporti di Cl elevati e relativamente costanti del F. Magra. 
Dal bacino di questo fiume (ed in particolare dall’affluente Aulella), provengono infatti flussi 
massici di Cl dell’ordine dei 40÷50×103 kg/giorno, mentre il Fiume Vara contribuisce con valori 
inferiori a 10×103 kg/giorno.  
 
I vari contributi calcolati e verificati con le concentrazioni medie osservate durante il periodo di 
esaurimento spiegano quindi la variazione stagionale delle concentrazione di Cl nelle acque fluviali, 
e conseguentemente nelle acque di falda (ovviamente per tutto il settore della pianura alluvionale a 
monte di Romito), senza invocare sorgenti ignote di Cl o improbabili risalite di acque salmastre.  
 
Sempre in base al bilancio dei cloruri è stato effettuato un calcolo per stimare in quale percentuale 
le acque dei Fiumi Magra e Vara contribuiscono all’alimentazione dei principali campi pozzi ad uso 
potabile. Si è ottenuto che il campo pozzi di Fornola sponda destra è alimentato da una percentuale 
di acque del Vara pari a circa il 65% (e conseguentemente da circa il 35% di acque del Magra) 
mentre il campo pozzi di Fornola sponda sinistra è alimentato da una percentuale di acque del Vara 
pari a circa il 15% (e conseguentemente da una percentuale di circa 85% di acque del Magra).  
 
 
 
13. Mappatura geochimica 
 
In questa sezione sono commentate le mappe di isoconcentrazione dei principali elementi analizzati. 
Il metodo di interpolazione adottato è quello del “Kriging”. In tutte le mappe è stato sovrapposto, 
alle isolinee di concentrazione rappresentate con scale cromatiche, l’andamento delle linee 
isopiezometriche depurate da effetti di emungimento e non “forzate” sul livello idraulico dei fiumi.  
 
Alcune mappe di isoconcentrazione sono state elaborate utilizzando una scala cromatica di 
concentrazione tale da segnalare in modo netto il confine tra valori spiegabili come miscele fra 
acque fluviali del Magra e del Vara e valori che risentono invece di arricchimenti in falda o di 
apporti “laterali”. In altri casi, sono stati evidenziati gli intervalli composizionali dei due fiumi. In 
generale, le scale cromatiche che sfumano dal celeste al blu identificano le acque meno concentrate 
(es. acque fluviali, acque della falda del F. Vara), mentre le scale cromatiche che vanno dal giallo al 
rosso sono riferite alle acque più concentrate (es. acque della falda a valle della confluenza Magra-
Vara). Occasionalmente altre scale cromatiche sono state scelte per evidenziare fenomeni 
particolari. In tutte le mappe sono contrassegnati con un quadrato giallo bordato di rosso i campi 
pozzi attualmente utilizzati per l’estrazione di acque potabili. 
 
Per alcuni metalli in traccia, analogamente a quanto fatto per gli altri elementi, sono stati elaborati i 
diagrammi binari contro il cloruro che sono stati commentati assieme alla relativa mappa di 
isoconcentrazione. Quando i valori rilevati avevano significatività sono stati confrontati con i valori 
guida o limiti contenuti nei principali provvedimenti normativi italiani nel campo della chimica 
delle acque: 

- D.L.152/99: consente di classificare, attraverso valori soglia, lo stato qualitativo dei corpi 
idrici sotterranei; 

- D.M. 471/99: fissa i valori limite delle acque sotterranee nelle aree contaminate; 
- D.L. 31/2001: fissa i valori limite e i valori guida per le acque destinate al consumo umano. 
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13.1. Mappe di anioni e cationi maggiori, silice e principali elementi in traccia 
 
Mappa del cloruro (Tav. 3). Nella mappa del cloruro sono rappresentati tre intervalli cromatici: 
quello più basso, da 0 a 20 mg/L di Cl, si riferisce al campo di variabilità delle acque del F. Vara, 
quello intermedio (20 - 60 mg/L di Cl) è relativo al F. Magra e quello più elevato (60 - 70 mg/L) 
identifica apporti di Cl da altre fonti (es. acque salmastre). La zonazione mostra la prevalenza di 
acque maggiormente affini al F. Vara, a monte della confluenza, dove sono evidenti anche due 
pozzi caratterizzati da concentrazioni anomale di Cl, probabilmente attribuibili ad inquinamento 
antropico. A valle della confluenza Vara-Magra, le acque tipo Vara si insinuano in sponda destra 
sino a Fornola. Le acque più simili al F. Magra prevalgono in sinistra a valle della confluenza. I 
tenori più elevati di Cl osservabili in sponda sinistra (Piana di Ponzano) sono comunque inferiori 
alle concentrazioni massime di Cl registrate nelle acque del F. Magra a monte della confluenza e 
potrebbero essere quindi da attribuire ad effetti stagionali (effetti evidenti anche in altre mappe 
come quelle del solfato e del sodio). Più precisamente, seguendo la linea di flusso sotterraneo, 
indicata nella mappa con una linea tratteggiata blu e tendendo conto della velocità media di flusso 
(stimabile tra 10 e 20 m/giorno), le acque più ricche in cloruri della zona di Piano di Ponzano (punta 
del vettore) dovrebbero essere riferibili al periodo estivo 2003 (durante il quale le concentrazioni di 
Cl nelle acque del Magra hanno raggiunto concentrazioni elevate), mentre le acque vicine all’inizio 
del vettore (piana di S. Stefano) dovrebbero essere riferibili alla primavera 2004. Nella parte 
meridionale della mappa si notano ingressi di acque povere in Cl in prossimità della confluenza del 
T. Amola sul versante sinistro della valle. Nel settore terminale della zona di studio (Romito), le 
anomalie positive sono associabili ad ingressione di acque salmastre in falda in prossimità del 
fiume, il cui livello a valle della briglia di Battifollo coincide con quello marino. 
 
Mappa del solfato (Tav. 4). In questa mappa la isolinea dei 35 mg/L è stata scelta per separare le 
acque affini al Fiume Vara da quelle affini al Fiume Magra. L’isolinea dei 35 mg/L ha un 
andamento simile all’isolinea dei 20 mg/L di Cl e conferma che in sponda destra sino a Fornola 
prevalgono acque sotterranee provenienti dal subalveo del F. Vara. Le concentrazioni massime di 
solfato si rilevano nella zona di Perazzo (pozzi di Fornola sponda sinistra) e sono compatibili con i 
tenori in solfato delle acque fluviali. 
 
Mappa del bicarbonato (Tav. 5). Come già visto nelle sezioni precedenti il bicarbonato è l’anione 
predominante in tutte le acque sotterranee analizzate. Le acque dei Fiumi Magra e Vara hanno 
contenuti simili di bicarbonato pari a circa 165-175 mg/L. E’ importante notare che, per i motivi 
esposti nella sezione precedente, l’anione bicarbonato mostra variazioni stagionali più limitate 
rispetto al Cl. In base alla distribuzione del bicarbonato nelle acque in esame (vedi Fig. 16c), sono 
state scelte tre scale cromatiche. Quella intermedia si riferisce all’intervallo tipico delle acque 
fluviali e di subalveo, quella superiore comprende i fenomeni di arricchimento in bicarbonato e 
quella inferiore evidenzia gli apporti laterali di acque particolarmente povere di bicarbonato. 
Concentrazioni di bicarbonato superiori a 175 mg/L sono da associare a processi di interazione 
acqua-roccia in falda, che determina conversione di CO2(aq) in ione bicarbonato. Localmente 
concentrazioni di bicarbonato particolarmente elevate (> 300 mg/L) possono essere spiegate anche 
con apporti laterali di acque più concentrate. Questo fenomeno è possibile (anche per motivi 
idrogeologici) nel settore più vicino alla fascia collinare di sponda sinistra, a valle della confluenza 
(zona di Ponzano). In questo settore laterale, le concentrazioni elevate di bicarbonato possono 
essere spiegate dal flusso più lento in sedimenti meno permeabili o più reattivi rispetto al settore di 
subalveo. Sono ben evidenti invece valori più bassi compresi fra 170 e 200 mg/L nella zona di 
flusso principale di subalveo del F. Magra. 
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Mappa del nitrato (Tav. 6) Le concentrazioni di nitrato rilevate nelle acque fluviali sono 
relativamente basse con tenori compresi fra 1 e 2.5 mg/L, ma possono raggiungere valori anche di 5 
mg/L durante l’anno idrologico. Pertanto è stata scelta l’isolinea dei 5 mg/L per separare le acque 
fluviali da quelle sotterranee, più ricche di nitrato, con valori massimi di alcune decine di mg/L. La 
mappa evidenzia una maggiore presenza di nitrato nella falda del F. Vara, con concentrazioni 
comprese tra 6 e 20 mg/L. Nel settore di Ponzano è evidente una zona con concentrazioni maggiori 
di 30 mg/L, mentre immediatamente a valle è visibile un effetto di diluizione ad opera di acque 
povere in NO3  provenienti dal subalveo del T. Amola. Ancora a valle, le concentrazioni aumentano 
nella zona agricola di Sarzana. Molto evidente è infine anche la fascia di valori relativamente bassi 
nella zona di flusso principale di subalveo del F. Magra nei pressi della confluenza. 
 
Mappa del sodio (Tav. 7) In questa mappa, il valore limite fra i due intervalli cromatici delle acque 
fluviali è stato fissato a 15 mg/L di Na. La distribuzione dello ione sodio, che è fortemente correlato 
con il Cl, fornisce indicazioni analoghe alla mappa del cloruro, con i tenori di sodio maggiori 
vincolati dalle acque di subalveo del Magra. L’unica differenza rispetto alla mappa del cloruro è 
rappresentata da una anomalia positiva nella zona di Follo (sponda destra Vara) correlata con valori 
elevati dell’affinità con l’albite (vedi più avanti) e concentrazione rilevabili di Litio associabili, 
probabilmente, ad acque provenienti dal substrato roccioso arenaceo. 
 
Mappa del potassio (Tav. 8). I tenori di potassio nelle acque fluviali si mantengono generalmente 
inferiori a 2.5 mg/L e sono piuttosto costanti durante l’anno idrologico. Questo valore soglia è stato 
scelto quindi per distinguere le acque sotterranee affini a quelle fluviali dalle acque di provenienza 
laterale, generalmente caratterizzate da concentrazioni di K più elevate, come ai margini della 
piana, in sponda sinistra, tra S. Stefano e Ponzano e nella zona di S. Caterina. Queste anomalie 
potrebbero essere imputabili o a circolazione delle acque di provenienza laterale in depositi poco 
permeabili con livelli limoso-argillosi (depositi terrazzati) o ad effetti localizzati di inquinamento. 
 
Mappa del calcio (Tav. 9). Anche in questa mappa sono stati evidenziati tre intervalli cromatici, che 
si riferiscono rispettivamente (i) alle acque fluviali (Ca 48-82 mg/L), (ii) alle acque più ricche in Ca 
rispetto a quelle di fiume (Ca > 82 mg/L), sia per interazione acqua-roccia che per apporto di acque 
esterne, e (iii) alle acque più povere in Ca delle acque fluviali (Ca < 48 mg/L), di provenienza 
laterale in sponda destra del Vara. E’ evidente una zona di arricchimento tra i Torrenti Ghiaretolo e 
Amola (loc. Ponzano).  
 
Mappa del magnesio (Tav. 10). Le acque fluviali presentano concentrazioni di Mg comprese in un 
intervallo molto ristretto (8 - 9 mg/L); l’isolinea 9 mg/L è stata scelta come soglia di riferimento in 
questa mappa. A sud della isolinea dei 9 mg/L che corre fra Fornola e S. Stefano Magra, le acque di 
falda sono più ricche di Mg sia per interazione acqua-roccia che per apporti laterali. In particolare, 
un settore con elevati tenori in Mg (>25 mg/L) è localizzato in sponda sinistra in località Ponzano. 
Ciò è dovuto all’interazione delle acque sotterranee con clasti serpentinitici derivati dall’erosione 
dell’olistostroma serpentinitico affiorante sulle colline di Ponzano (Canale Bellaso). Anche le acque 
sotterranee circolanti nella pianura alluvionale del Vara presentano generalmente tenori di Mg > 9 
mg/L, a causa della abbondanza di clasti di serpentiniti. Sono però riconoscibili due piccole zone di 
bassi valori in sponda destra, riconducibili ad apporti laterali e l’ampia fascia di minimo, 
corrispondente al subalveo del F. Magra prima della confluenza. 
 
Mappa della silice (Tav. 11). La silice mostra una buona correlazione con il magnesio e la sua 
distribuzione traccia efficacemente l’interazione con alluvioni ricche in elementi serpentinitici. In 
particolare l’isolinea dei 9 mg/L delimita la zona di flusso principale di subalveo del F. Magra 
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povero in silice; a nord sono ben evidenti le acque di subalveo del Fiume Vara, relativamente più 
ricche in silice, mentre a sud sono riconoscibili arricchimenti (SiO2 > 15 mg/L) nel settore di 
Ponzano, riferibili all’interazione delle acque sotterranee con alluvioni ricche di clasti serpentinitici, 
come già detto per la mappa del Mg. In corrispondenza dell’ingresso nella pianura del T. 
Calcandola, il cui bacino, relativamente esteso, si sviluppa su litotipi calcareo-flyschoidi, si nota 
invece una diminuzione delle concentrazioni di SiO2. 
 
Mappa del rapporto litio/cloruro (Tav. 12). Si è preferito operare con il rapporto Li/Cl piuttosto che 
con la concentrazione di Li, per meglio differenziare le acque provenienti dal bacino del Magra. In 
effetti, le acque fluviali del Magra hanno i valori più elevati del rapporto Li/Cl, 0.25 ppb/ppm, le 
acque del fiume Vara presentano un rapporto Li/Cl di 0.15, mentre la stragrande maggioranza delle 
acque sotterranee sono fortemente impoverite in Li, come già discusso più sopra (sezione 9.3). 
Nella mappa sono ben evidenti alti valori del rapporto Li/Cl in corrispondenza della zona di flusso 
principale di subalveo del F. Magra, dove sono probabilmente meno efficaci i fenomeni di 
rimozione del litio. Risalta anche l’anomalia della zona di Follo dovuta alla probabile presenza di 
acque provenienti dal substrato. 
 
Mappa dello stronzio (Tav. 13). A causa della correlazione relativamente elevata (R = 0.67 
eccettuando tre campioni impoveriti per miscelazione con acque salmastre) fra stronzio e ione 
cloruro nelle acque sotterranee in oggetto, si è scelta la soglia di 0.4 mg/L per distinguere le acque 
affini al F. Vara da quelle affini al F. Magra. E’evidente che l’apporto maggiore di questo elemento 
proviene dal Fiume Magra ma sono riconoscibili arricchimenti anche nel settore di Ponzano Magra.  
 
Mappa del bario (Tav. 14). In base a quanto evidenziato dal diagramma di correlazione Ba-Cl 
(sezione 9.3), si è scelto di distinguere tre intervalli cromatici in questa mappa. Le acque fluviali 
sono caratterizzate da concentrazioni di Ba comprese fra 14 e 32 ppb, poco numerose sono le acque 
più povere di Ba (Ba < 14 ppb), mentre sono decisamente più abbondanti le acque arricchite in 
questo elemento (Ba > 32 ppb). I valori intermedi, affini a quelli fluviali, sono riconoscibili non 
solo nella zona di flusso principale di subalveo del F. Magra (come già evidenziato in base al 
rapporto Li/Cl ed alle concentrazioni di Mg, SiO2, HCO3, ecc.), ma anche in sponda destra del F. 
Magra fra Fornola e Ressora, in sponda sinistra nella zona di Ponzano e all’immissione del T. 
Calcandola. Gli alti contenuti di Ba (> 300 ppb) nel settore del F. Vara sono probabilmente riferibili 
a contaminazione antropica. 
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13.2. Mappe dei metalli in traccia 
 
Mappa del cromo totale (Tav. 15). I contenuti di Cr totale delle acque fluviali sono compresi fra 1 
ppb (che rappresenta il limite di rilevabilità del metodo analitico) ed 1.5 ppb: esse si situano 
pertanto alla base della scala cromatica. La stragrande maggioranza delle acque sotterranee ha 
concentrazioni di Cr totale superiori a quelle delle acque fluviali e, in particolare, si distinguono le 
acque del settore Vara e dell’area di Ponzano per gli alti contenuti di Cr totale. Ciò è riconducibile 
alla interazione con rocce serpentinitiche, coerentemente con quanto osservato per Mg e silice. 
Anche se non è nota la speciazione del Cr disciolto, sei campioni hanno concentrazioni comprese 
fra 5 e 7 ppb, ossia superiori al limite di legge per il Cr(VI) stabilito dal D.L. 152/1999 per le acque 
sotterranee (5 ppb, Fig. 27) ma ampiamente inferiori ai limiti del D.L. 31/2001 per le acque potabili 
(50 ppb). Le concentrazioni più basse sono localizzate nella piana alluvionale del F. Magra a monte 
di S. Stefano Magra e nell’area di Santa Caterina. 
 

         

        
Fig. 27. Diagramma di correlazione tra alcuni metalli in traccia e Cloruro 

 
Mappa del manganese (Tav. 16). Solamente 43 delle 109 acque sotterranee hanno concentrazioni di 
Mn superiori al limite di rilevabilità (5 ppb). Ne consegue che la mappa del Mn è meno dettagliata 
rispetto a quelle precedenti. Tre delle quattro acque fluviali campionate hanno contenuti di Mn 
compresi nell’intervallo 4-9 ppb, che è stato considerato quello fluviale tipico nella scala cromatica.  
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Sono state evidenziate sia le acque con Mn inferiore al limite di rilevabilità, sia quelle con Mn > 9 
ppb. Queste ultime si concentrano in quattro settori separati da fasce impoverite, fra le quali spicca 
un’area parzialmente sovrapponibile alla zona di flusso principale di subalveo del F. Magra. 

 
Mappa del logaritmo della concentrazione di zinco (Tav. 17). A causa dell’ampio intervallo di 
valori di concentrazione dello Zn disciolto, si è deciso di mappare il logaritmo di questa variabile. 
Nella mappa è stato distinto l’intervallo tipico delle acque fluviali (20-52 ppb corrispondenti a 1.30-
1.72 unità logaritmiche) da quelli delle acque sotterranee impoverite (Zn < 20 ppb) ed arricchite (Zn 
> 52 ppb). Queste ultime costituiscono il gruppo più numeroso, ma solo un campione (P009, 
localizzato in sponda destra del Vara in località Inchiostro) ha concentrazione di Zn pari a 3000 
ppb, superiore al limite di legge ai sensi del D.M. 471/1999. L’alto tenore di Zn di questo campione 
è accompagnato da elevate concentrazioni di altri elementi in traccia (Cd, Cu, Ni), suggerendo che 
si tratti di effetti riferibili ad inquinamento antropico. La distribuzione geografica dello Zn disciolto 
appare abbastanza casuale, soprattutto se confrontata con le distribuzioni mutualmente coerenti dei 
costituenti principali e di alcuni elementi in traccia (Li, Ba, Sr, ...).  
 
Mappa del rame (Tav. 18). Le acque fluviali sono caratterizzate da concentrazioni di Cu disciolto 
comprese fra 22 e 39 ppb, mentre fra le acque sotterranee prevalgono quelle impoverite (Cu < 22 
ppb) rispetto a quelle arricchite (Cu > 39 ppb), fatto ben evidente nella mappa di distribuzione. 
Tutte le acque sotterranee hanno contenuti inferiori al limite di legge dettato dal D.L. 31/2001, 1000 
ppb. Emergono, per l’alta concentrazione di Cu, il campione P034 (384 ppb) localizzato in località 
Macchie di S. Stefano ed il già citato P009 situato in località Inchiostro (215 ppb). 
 
Sono stati ricercati anche Selenio, Nichel, Piombo, Cadmio e Mercurio che sono risultati, tranne 
rare eccezioni, tutti con concentrazioni al di sotto del limite di rilevabilità. Il selenio ed il cadmio 
sono sempre risultati inferiori al limite di rilevabilità; su due campioni il  P011 (loc. Inchiostro, 
Ceparana) ed il P010 (loc. Piano di Follo) sono state rilevate concentrazioni di  Piombo 
rispettivamente pari a 48 ppb e 24 ppb (superiori al limite di 10 ppb stabilito dal D.L. 31/01), su un 
campione (P094, Lago Bocceda,  Sarzana) è stata misurata una concentrazione di Mercurio pari a 
2.2 ppb (superiore al limite di 1 ppb stabilito dal D.L. 31/01) ed infine sul campione P056 (S. 
Stefano, loc. Piano di Ponzano) è stata rilevata la presenza di Nichel in concentrazione pari a 22.8 
ppb (poco superiore al limite di 20 ppb stabilito dal D.L. 31/01). 
 
 
13.3. Mappe di pH, pressione parziale di CO2, di affinità termodinamica 
 
Mappa del pH (Tav. 19).  Considerando che il pH delle acque di fiume campionate è compreso fra 
7.72 ed 8.10, nella mappa del pH è stata scelto un intervallo cromatico corrispondente, mentre una 
seconda soglia cromatica è stata imposta per pH = 7.38, pari al valore medio delle acque 
sotterranee. I valori di pH superiori a 7.38 si riscontrano nelle zone di flusso principale di subalveo 
sia del F. Magra che del F. Vara ed a valle della confluenza Magra-Vara in sponda destra. 
Nuovamente, si tratta dei settori dove l’acqua di falda è maggiormente affine all’acqua fluviale 
(caratterizzata da pH superiori a 8 valori tipici di acque in cui la pressione parziale di anidride 
carbonica è vicino all’equilibrio con quella atmosferica pari a circa 3E-4 atm). 
 
Mappa log pCO2 (Tav. 20).  Nella preparazione di questa carta è stato considerato che il logaritmo 
della pCO2 varia fra -2.95 e -2.53 per le acque di fiume; una soglia cromatica è stata poi fissata per 
log pCO2 di -2.09, pari al valore medio delle acque di falda. Valori di log pCO2 inferiori a -2.09 si 
individuano nelle zone di flusso principale di subalveo sia del F. Magra che del F. Vara ed a valle 
della confluenza Magra-Vara in sponda destra. Queste sono le zone dove l’acqua di falda è più 
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simile all’acqua fluviale, come già riconosciuto più sopra. Le zone con log pCO2 > -2.09 ospitano 
invece acque più reattive nei confronti della matrice rocciosa. 
 
Mappa dell’indice saturazione rispetto alla calcite (Tav. 21).  Il parametro considerato in questa 
mappa è influenzato dal pH e dalle attività dello ione Ca2+ e dello ione HCO3

-, come discusso in 
precedenza (sezione 11.1). Ne consegue una distribuzione geografica abbastanza simile a quella del 
pH ma con alcune peculiarità. La soglia di 0.00 separa il campo della dissoluzione (valori negativi) 
da quello della precipitazione (valori positivi). La mappa mostra che la dissoluzione di calcite può 
avvenire nella zona di subalveo ed in sponda destra del F. Vara, a valle della confluenza Magra-
Vara in sponda destra (a monte di Fornola), in sponda sinistra del F. Magra fra S. Stefano e 
Ponzano Magra e vicino all’ingresso nella pianura del T. Calcandola. Viceversa, la precipitazione di 
calcite è possibile nella zona di flusso principale di subalveo del F. Magra e nella porzione 
meridionale dell’area investigata. Si sottolinea che questi processi possono influenzare, a lungo 
termine, la permeabilità dei depositi. 
 
Mappa affinità termodinamica rispetto alla albite (Tav. 22).  Il parametro considerato in questa 
mappa è influenzato solamente dal pH, dalle attività dello ione Na+ e della silice acquosa, ma non 
dalla attività dello ione Al3+ in quanto, nel calcolo della affinità termodinamica, si ipotizza 
saturazione rispetto alla caolinite. Le acque di falda presentano valori di questa variabile sia 
inferiori che superiori all’intervallo dei valori tipici delle acque fluviali (da -3.35 a -3.79 kcal/mole). 
Le scale cromatiche sono state scelte conseguentemente. L’affinità termodinamica rispetto alla 
albite è inferiore a -2 kcal/mole in tutte le acque campionate, indicando che esse sono in grado di 
disciogliere questa fase. Il parametro considerato ha valori maggiori nella parte meridionale sinistra 
dell’area investigata (zona di Ponzano) e nei pressi di Follo, in corrispondenza di una zona di alta 
concentrazione della silice disciolta, mentre si notano valori negativi determinati da effetti di 
diluizione di acque povere in silice e sodio nella zona di ingresso nella piana del T. Calcandola ed a 
Sud di Ceparana.  
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13.4. Mappe di sintesi  
 
Mappa della distanza euclidea rispetto all’acqua fluviale (Tav. 23).  In questa mappa di sintesi la 
distanza euclidea rispetto all’acqua fluviale è stata calcolata considerando i costituenti principali ed 
alcuni elementi in traccia. La distanza euclidea (DE) tra due campioni di acque è la distanza 
misurata nello spazio multidimensionale rappresentato dalle variabili chimiche scelte. L’area 
investigata è stata suddivisa in quattro settori, in ciascuno dei quali è stato raccolto un campione di 
acqua fluviale; le acque sotterranee sono state poi confrontate mediante questo calcolo con il 
campione di acqua fluviale più vicino. Bassi valori della distanza euclidea indicano che l’acqua 
sotterranea è composizionalmente simile all’acqua fluviale di riferimento e viceversa. Nella 
preparazione della mappa è stata scelta la soglia cromatica di 120 corrispondente al valore medio 
della variabile in oggetto. La mappa mostra che la distanza euclidea rispetto all’acqua fluviale è 
inferiore a 120 nelle zone di flusso principale di subalveo sia del F. Magra che del F. Vara, a valle 
della confluenza Magra-Vara in sponda destra e nella zona di confluenza con il T. Calcandola. 
Questi sono pertanto i settori dove l’acqua sotterranea conserva una maggiore “memoria 
composizionale” delle acque fluviali dalle quali si origina. 
 
Mappa della frazione di acque del fiume Magra nella acque di falda (Tav. 24). La frazione di acqua 
del F. Magra è stata calcolata in base al bilancio di massa: 
 
 ClC = ClM ⋅ fM + ClV ⋅ (1 - fM) 
 
dove ClC, ClM e ClV rappresentano rispettivamente la concentrazione di cloruro disciolto in un 
qualunque campione di acqua di falda (pedice C), nell’acqua del fiume Magra (pedice M) e 
nell’acqua del fiume Vara (pedice V) ed fM identifica la frazione di acqua del fiume Magra nel 
campione di acqua di falda considerato. Poiché il parametro fM è direttamente relazionato alla 
concentrazione di Cl disciolto nelle acque sotterranee attraverso la relazione sopra riportata, la 
mappa in esame è equivalente a quella del cloruro. Si ricorda che i campioni di acque fluviali sono 
stati raccolti a monte della confluenza, in un momento ben preciso, mentre in falda sono presenti 
acque fluviali relative a tempi differenti; pertanto, sia la concentrazione di Cl nelle acque di falda 
sia (conseguentemente) il parametro fM sono influenzati da variazioni stagionali della 
concentrazione di Cl. Un altro fenomeno che interferisce con il puro miscelamento fra i due end-
member fluviali è l’apporto di acque di altra provenienza, come quelle dei già citati torrenti Amola 
e Calcandola. Questi due effetti interferenti con il miscelamento Vara-Magra sono ben riconoscibili 
nella mappa. E’ molto chiara comunque la prevalenza di acque ricche della componente Magra a 
valle della confluenza, ad eccezione del lato destro dove si insinua un lembo di acque del Vara. 
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14. Vulnerabilità dell’acquifero 
 
Le elaborazioni dei dati idrogeologici e geochimici hanno permesso di individuare zone a maggiore 
vulnerabilità in base ai parametri soggiacenza (spessore del terreno non saturo che ricopre la falda 
freatica) e somiglianza geochimica con le acque fluviali. 
 
Per quanto riguarda la soggiacenza (Tav. 25), valori bassi (< 5 m) caratterizzano la pianura 
alluvionale del Fiume Vara nel tratto compreso tra Piana Battola e Bottagna e la pianura prossima 
alla fascia collinare tra S. Stefano e S. Caterina. In questo settore si osservano zone con soggiacenza 
inferiore ai 3 m. Lo strato non saturo, come ben evidenziato dalla ricostruzione delle caratteristiche 
stratigrafiche del materasso alluvionale (rif. Sez. 3), è costituito praticamente ovunque da sedimenti 
a permeabilità da media ad alta (prevalentemente sabbie e ghiaie, Fig. 6) mentre sono 
completamente assenti strati continui e sufficientemente spessi di sedimenti impermeabili (argille) 
che possano esercitare un’azione protettiva nei confronti dell’acquifero. 
 
Bisogna sottolineare poi che zone circoscritte in cui la vulnerabilità è massima (in cui cioè la 
soggiacenza è uguale a 0) sono ovviamente rappresentate dai numerosi laghi generati dalle cave di 
ghiaia (ora abbandonate); in queste aree in lo strato “non saturo” protettivo della falda è stato 
completamente asportato.  
 
Anche la somiglianza geochimica (mappa delle distanze euclidee DE Tav. 23) con le acque fluviali 
può essere considerata un indice di vulnerabilità nel senso che più le acque sono 
composizionalmente simili a quelle fluviali e minore è la probabilità dell’esplicarsi dei processi 
autodepurativi all’interno dell’acquifero. 
 
Osservando la mappa di Tav. 23 la sponda destra del F. Vara e la sponda sinistra del F. Magra 
prima e dopo la confluenza sono i settori dove la similitudine tra acque di falda ed acque fluviali è 
più elevata. Si tratta sostanzialmente delle fasce di subalveo dove le acque superficiali si infiltrano 
nel materasso alluvionale. I campioni che mostrano la più elevata somiglianza alle acque fluviali di 
riferimento sono elencati nella tabella seguente (in grassetto sono indicati i campi pozzi utilizzati 
per l’approvvigionamento potabile): 
 

DE-F #POZZO LOCALITA' 
5 P005 Costa Tirrenia (Follo) 
6 P045 Piana Battolla (Follo) - Pozzo SAT #2 

12 P043 Bottagna (Vezzano) - Pozzo SAT 
12 P008 Pian di Follo (Follo) 
17 P013 Tommaseo (Follo) 
22 P068-6 Pedemonte (Arcola) - Pozzo ACAM #6 
31 P007 Mulini di sotto (Follo) - Pozzo ACAM 
34 P057 Via Ara, 67 (S. Stefano) 
34 P021 Bottagna (Vezzano) 
35 P050-6B Fornola (Vezzano) - Pozzo ACAM #6B 
38 P095-9 Battifollo (Arcola) - Pozzo ACAM #9 
38 P014 Tommaseo (Follo) 

 
La maggioranza dei pozzi in tabella è situato nella pianura del Vara, in zone della piana del Magra 
poste poco a valle della confluenza o comunque in prossimità delle aste fluviali.  
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15. Osservazioni conclusive  
 
L’indagine effettuata sull’acquifero alluvionale del Fiume Magra ha permesso di definire nel 
dettaglio i principali processi geochimici che avvengono nell’acquifero, di chiarire i rapporti 
falda/fiume, di distinguere le zone di alimentazione dell’acquifero, di fotografare con buona 
definizione (4 campioni per km2) lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo. In particolare, 
questo studio ha messo in luce che: 
 
(1) Il materasso alluvionale del tratto terminale del F. Magra ha spessore relativamente ridotto ed è 

limitato inferiormente da un substrato roccioso, di natura prevalentemente flyschoide, che è 
stato strutturato in forma di graben da eventi tettonici. Non si tratta pertanto della classica valle 
a V di origine fluviale, nel qual caso lo spessore delle alluvioni sarebbe maggiore nella parte 
centrale della valle stessa. Conseguentemente, i depositi alluvionali, che rappresentano il 
serbatoio di interesse per fini idropotabili, hanno un volume relativamente modesto. 

 
(2) I depositi alluvionali ricevono principalmente acque provenienti dai due fiumi più importanti 

della zona, il Magra ed il Vara, mentre è subordinato il contributo di altri flussi idrici laterali. 
Ciò è suggerito dal cloruro e dal solfato disciolti nelle acque sotterranee e fluviali e dovrà essere 
verificato in base a dati relativi ai rapporti isotopici D/1H e 18O/16O dell’acqua, che saranno 
acquisiti in un futuro prossimo. I due contributi fluviali sono chimicamente ben distinguibili, in 
quanto le acque del Vara (a monte della confluenza) hanno basse concentrazioni di cloruro e 
solfato disciolti, mentre le acque del Magra (a monte della confluenza) hanno alte 
concentrazioni di cloruro e solfato disciolti. La variazione stagionale della concentrazione di 
cloruro nelle acque di falda è ben spiegata dalla variazione dei flussi massici di questo elemento 
nei due fiumi. 

 
(3) L’ingresso delle acque fluviali nel materasso alluvionale è ben evidenziato dalle mappe di 

diversi parametri, quali il rapporto Li/Cl, il pH, ed il logaritmo della PCO2. Le acque fluviali, a 
causa degli scambi con l’atmosfera, hanno PCO2 relativamente basse (da 10-3 a 10-2.5 bar) e pH 
relativamente alti (da 7.7 a 8.1). Entrando nell’acquifero, esse si caricano di CO2, prodotta 
principalmente per decomposizione di sostanze organiche nei suoli e nei depositi alluvionali, 
aumentando di conseguenza la loro reattività nei confronti dei minerali costituenti le rocce. Ha 
così luogo acquisizione di diversi elementi, per dissoluzione di queste fasi minerali. Il processo 
può procedere fino a quando vengono raggiunte le condizioni di equilibrio (saturazione) rispetto 
ai minerali di interesse; a questo punto, la dissoluzione dei minerali ha termine. Qualora la 
soluzione acquosa divenga sovrassatura può avvenire la precipitazione della fase in oggetto. Per 
esempio, la dissoluzione di calcite può avvenire nella zona di subalveo del F. Vara a monte della 
confluenza, a valle della confluenza Magra-Vara in sponda destra (a monte di Fornola), in 
sponda sinistra del F. Magra fra S. Stefano e Ponzano Magra e vicino all’ingresso nella pianura 
del T. Calcandola, mentre la precipitazione di calcite è possibile nella zona di flusso principale 
di subalveo del F. Magra e nella porzione meridionale dell’area investigata. Quest’ultimo 
processo, nel lungo periodo, può determinare riduzione di permeabilità. La dissoluzione di altre 
fasi, quali albite, anortite e plagioclasi di composizione intermedia, è invece possibile ovunque. 

 
(4) La calcite in precipitazione può inglobare diversi metalli in traccia, anche nocivi (es. Cd), 

mantenendo basse le loro concentrazioni nelle acque sotterranee in esame (Marini et al., 2001). 
Un altro processo che limita la concentrazione di molti metalli in traccia è l’adsorbimento su 
fasi solide (Accornero et al., 2005). Indipendentemente dalla causa ultima, le acque di falda del 
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tratto terminale del F. Magra sono povere di metalli nocivi (quali As, Cd, Ni, Pb, Hg) le cui 
concentrazioni sono generalmente ampiamente inferiori al limite massimo ammissibile per le 
acque potabili o addirittura al di sotto del limite di rilevabilità. Solo localmente (è il caso per 
esempio del pozzo P009 situato in sponda destra del Vara in località Inchiostro) sono presenti 
concentrazioni maggiori di alcuni metalli (Cd, Cu, Ni, Zn) imputabili probabilmente a fenomeni 
di contaminazione antropica; peraltro si tratta di effetti circoscritti e limitati da attenuazione 
naturale. Solo su due campioni sono state rilevate concentrazioni di Piombo superiori al limite 
stabilito dal D.L. 31/01, un campione è caratterizzato da contenuti in Nichel superiori al limite. 
E’ invece necessario approfondire lo studio dello stato di speciazione del cromo disciolto, 
perché non è da escludere la presenza locale di Cr esavalente naturale (zona di Ponzano Magra), 
analogamente a quanto osservato da Fantoni et al. (2002), nelle zone di affioramento di rocce 
ofiolitiche nella provincia della Spezia.  

 
(5) Un aspetto non trattato nelle sezioni precedenti ma comunque approfondito in questo studio è 

quello relativo alla ricerca di contaminanti organici. Sono sempre risultati in concentrazioni 
inferiori al limite di rilevabilità o comunque ampiamente inferiori ai limiti imposti per la 
potabilità i seguenti composti: Cloroformio, Bromoformio, Metilterbutiletere, Tetracloruro di 
carbonio 1,1,1-Tricloroetano, Tricloroetilene, Bromodiclorometano, Dibromo-clorometano, 1,2-
Dibromoetano, Benzene, Toluene, m-Xylene, o-Xylene p-Xylene, Etilbenzene. Relativamente al 
noto fenomeno contaminazione da composti organo-clorurati della zona di Ceparana; 
limitatamente a questa campagna ed ai campioni raccolti in quest’area, sono state misurate 
concentrazioni rilevabili di questi composti ma inferiori al limite imposto dal D.L. 31/01 (10 
ppb). 

  
(6) L’ingressione di acque salmastre in falda è riconoscibile solamente nella parte più meridionale 

dell’area investigata (zona di Romito), in alcuni pozzi situati in prossimità dell’alveo fluviale, 
dal quale essa viene richiamata nell’acquifero a seguito di pompaggio. Il fenomeno è invece più 
importante nel settore del F. Magra a sud dell’area investigata (ACAM dati inediti).  

 
(7) Poiché la falda del tratto terminale del F. Magra è alimentata principalmente da acque fluviali e 

non è confinata da livelli impermeabili sufficientemente spessi e continui, si tratta di un corpo 
idrico vulnerabile, da salvaguardare con attenzione a causa della sua importanza a fini 
idropotabili. Una prima misura preventiva, potrebbe essere rappresentata dal monitoraggio di 
alcuni parametri chimico-fisici opportunamente scelti nelle acque fluviali del Vara e del Magra, 
a monte della loro confluenza. Le stime di vulnerabilità esposte nelle sezioni precedenti, che 
saranno comunque verificate con approfondimenti idrogeologici e geochimici (es. analisi 
isotopiche per valutare i tempi di residenza nell’acquifero), possono fornire utili indicazioni per 
l’individuazione delle “zone sensibili” per la risorsa idrica. Aree da sottoporre a particolari 
misure di tutela sono:  
- le principali aree di alimentazione della falda che coincidono con i settori in cui le acque 

fluviali si infiltrano nell’acquifero alluvionale (zone di Albiano e di Piana Battola);  
- le fasce di subalveo dove maggiori sono gli scambi falda/fiume;  
- la sponda destra del F. Vara tra Piana Battola e Bottagna e la sponda sinistra del F. Magra 

prima e dopo la confluenza sino a Fornola (settori dove la similitudine tra acque di falda ed 
acque fluviali è maggiore e dove sono perforati la maggior parte dei pozzi ad uso potabile); 

- i laghi di cava. 
 
Le indicazioni emerse consentono di concludere, in estrema sintesi, che attualmente la principale 
criticità individuata nel sistema studiato è la sua vulnerabilità e non la sua qualità complessiva. 
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