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Capitolo 1 

 

 

INTRODUZIONE - PREMESSA E FINALITÀ DELLO 

STUDIO 

 

 “L'acqua è un bene comune dell'umanità e come tale l'accesso ad essa costituisce un diritto 

fondamentale della persona umana” (Europarlamento, 15/03/06, risoluzione avanzata nel 4° World 

Water Forum; SQUARCINA, 2006, web) 

Il 28 luglio 2010 anche l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con 122 voti favorevoli, nessun 

contrario e 41 astenuti, adottando la Risoluzione 64/292 (A/RES/64/292), riconosce l’acqua come diritto 

umano sottolineando l’importanza all’accesso ad un’acqua sicura e pulita e all’igiene (GA/10967). 

L’inquinamento, che riduce la parte di risorsa sfruttabile, e i cambiamenti climatici in atto, che influiscono 

sulla variabilità delle precipitazioni e sulla disponibilità delle riserve idriche, influiscono in modo 

significativo sulla disponibilità effettiva di acqua. Risulta quindi sempre più indispensabile che ogni 

Paese, a fronte delle proprie necessità e disponibilità di risorse, abbia gli strumenti per gestire in modo 

responsabile, consapevole e controllato le risorse idriche, adottando o sviluppando tecnologie che 

meglio permettono la loro gestione. La tutela ambientale, per quanto concerne le risorse idriche, passa 

attraverso un loro monitoraggio continuo atto a scongiurare eventuali fenomeni gravosi di inquinamento 

o un loro eccessivo sfruttamento. A definire e descrivere i metodi tradizionali del monitoraggio delle 

risorse idriche locali e a regolamentarne l’utilizzo è la normativa nazionale vigente. L’ottimizzazione 

dello sfruttamento delle risorse idriche, però, si definisce non solo attraverso gli studi qualitativi-

quantitativi tradizionali, ma anche attraverso l’idrologia isotopica che rappresenta una nuova soluzione 

tecnologica a supporto dei metodi tradizionali permettendo così una migliore gestione del bene acqua. 
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Le riserve e le risorse idriche della Regione Valle d’Aosta, nel cui settore occidentale è stato condotto 

questo lavoro di tesi di laurea, sono in stretta correlazione con la litologia e la morfologia del territorio, 

oltre certamente a tutta una serie di fattori quali l’attività e gli insediamenti antropici, la quota o la 

stagione.  

Mentre le diverse litologie dell’area alpina influenzano il chimismo delle acque e la loro circolazione, 

quest’ultima strettamente correlata anche al particolare e complesso assetto strutturale dell’area, la 

morfologia regionale, la quale risente direttamente della pregressa evoluzione glaciale, unita alla 

litologia, fa sì che i principali, più produttivi e sfruttati acquiferi freatici si collochino nei settori più ampi 

di fondovalle ricoperti da importanti sequenze di depositi quaternari, mentre nei settori montani la 

circolazione delle acque avvenga principalmente in roccia e il loro sfruttamento sia limitato alla 

captazione di alcune sorgenti dalle, in generale, mediocri portate. L’articolata rete idrografica regionale, 

responsabile della sovraimpronta fluviale della morfologia regionale in molti settori, trova la sua 

alimentazione tanto dalle numerose sorgenti dislocate sul territorio quanto direttamente dalla fusione di 

nevai e ghiacciai (presenti alle testate di ogni valle laterale); essa costituisce il sistema di alimentazione 

del F. Dora Baltea, unico fiume della regione e tra i principali affluenti del F. Po. I ghiacciai e i nevai 

direttamente, ma anche in misura minore le sorgenti e i corsi d’acqua, sono alimentati dalle precipitazioni 

sia in forma liquida che solida, pertanto le caratteristiche chimiche delle acque superficiali e sotterranee 

non possono essere attribuite unicamente alla litologia dell’ambiente in cui o su cui esse scorrono, ma 

dipendono pure dal chimismo delle precipitazioni stesse il quale è il risultato dell’interazione delle masse 

d’aria (vapor acqueo) con l’aerosol atmosferico, interazione che avviene lungo tutto il tragitto che queste 

percorrono a partire dalla loro formazione.  

Il presente studio, condotto in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta(1) e Centro Funzionale regionale, 

si propone di indagare a scala regionale lo stato qualitativo(2) delle risorse idriche locali (i.e. acque 

sotterranee, superficiali e precipitazioni) con un approccio standard (i.e. analisi chimico-fisica) e un 

approccio innovativo per il territorio studiato e dalle possibili, e qui in parte proposte, applicazioni 

multidisciplinari (i.e. chimica isotopica). 

Lo studio standard delle acque  dell’area (i.e. misurazione dei parametri chimico-fisici e determinazione 

dei principali soluti) ha avuto come obiettivo quello di valutare lo stato qualitativo complessivo delle 

stesse, delineare le variazioni stagionali dei parametri indagati e definire la loro dipendenza da diversi 

fattori quali la quota e la stagione o l’aerosol atmosferico (per quanto riguarda, in particolare, le 

precipitazioni) o ancora la litologia dei bacini (per quanto riguarda, in particolare, le acque sotterranee 

e superficiali). L’analisi chimica tradizionale delle acque, infatti, oltre ad escludere eventuali fenomeni di 

inquinamento, sia antropico che non, permette anche di ottenere informazioni circa la mineralogia 

prevalente delle rocce in cui o su cui esse scorrono. Sono proprio le rocce costituenti l’acquifero che 

determinano le caratteristiche chimiche principali dell’acqua rendendola, ad esempio, potenzialmente 

sfruttabile per usi potabili o meno. Proprio con l’obiettivo di meglio individuare le caratteristiche 

 
1 Sezione Suolo Rifiuti Energia 
2 Solamente dal punto di vista inorganico 
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geologiche e geochimiche degli acquiferi si è infatti resa necessaria la realizzazione, su base 

bibliografica, di una carta idrogeologica dell’area studiata. 

Ai metodi standard di analisi qui adottati si è poi aggiunta una nuova proposta di tecnologia integrativa, 

l’idrologia isotopica, utilizzata da diversi anni sia da altre regioni del territorio italiano che da altri Paesi, 

ma non ancora così diffusa e conosciuta nella regione Valle d’Aosta. L’idrologia isotopica, che “nasce 

proprio dall’esigenza di gestire consapevolmente l’uso dell’acqua, grazie alla sua versatilità permette di 

ottenere tutta una serie di informazioni che consentono ad esempio di tracciare il movimento dell’acqua 

attraverso il ciclo idrologico, definire l’età dell’acqua disponibile in profondità, ricavare il tempo 

necessario per la ricarica degli acquiferi, valutarne la contaminazione da fonti antropiche, eccetera” 

(GALLARATI M., 4/04/2019, web). Nello specifico, l’applicazione dell’idrologia isotopica alle acque del 

territorio studiato ha avuto come obiettivi principali l’integrazione dei dati isotopici nazionali con quelli 

locali, la calibrazione di una retta meteorica locale e l’avanzamento di ipotesi circa la provenienza delle 

diverse acque studiate. 



 

4 

 

 

Capitolo 2 

 

 

INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

 

 

2.0. UBICAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

Lo studio oggetto di questa tesi di laurea è stato svolto a scala regionale nel territorio della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta. Nello specifico, i punti di campionamento delle acque scelti per questo lavoro 

trovano la loro ubicazione nell’Alta Valle d’Aosta(1), prevalentemente nel settore in destra orografica del 

F. Dora Baltea. Lo studio ha quindi interessato il fondovalle principale della regione, nell’area compresa 

tra il Comune di Aymavilles (a valle) e il Comune di Courmayeur (a monte), e le valli laterali di Cogne, 

Valsavarenche, Rhêmes, Valgrisenche, La Thuile e Val Ferret (fig. 2.1). 

 

 
1 Trattasi del settore occidentale della regione che si distingue dalla Media Valle (settore centrale) e Bassa Valle (settore 
orientale) 

Figura 2.1: carta tematica della Valle d'Aosta in cui sono evidenziati i comuni interessati dallo studio. 
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2.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area oggetto di studio è interamente collocata nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, regione situata 

nel settore nord-occidentale della penisola italiana e confinante a ovest con la Francia, a nord con la 

Svizzera e sia sud che ad est con la regione Piemonte (fig. 2.2). 

 

La regione Valle d’Aosta ha una superficie di 3263 km² ed è caratterizzata da un territorio pressoché 

interamente montuoso con una quota media di oltre 2100 m s.l.m e solo il 20% della sua superficie al 

di sotto dei 1.500 m s.l.m.; la quota minima è 340 m s.l.m. (a Pont-Saint-Martin), mentre quella massima 

è 4810 metri s.l.m. (M. Bianco).  

Dei suoi 3263 km², ca. 120 km2 sono coperti da ghiacciai (approssimativamente 200) soggetti a una 

regressione continua e progressiva che ne ha comportato la riduzione areale del 32% negli ultimi 40 

anni (SMIRAGLIA & DIOLAIUTI, 2016).  

Le aree protette (fig. 2.3) coprono circa il 30% del territorio valdostano, le 30 aree protette che 

appartengono alla rete ecologica europea “Natura 2000”(2) sono così suddivise: 

• 25 Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 

• 2 Zone di Protezione Speciale (ZPS, tra cui il Parco Regionale del Mont Avic); 

• 2 Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale (ZSC/ZPS); 

• 1 Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS, Parco Nazionale del 

Gran Paradiso, approfondimento 2.1). 

 
2 La Rete ecologica europea Natura 2000 ha come obiettivo garantire a lungo termine la conservazione della biodiversità sul 
territorio dell'Unione Europea. Essa è costituita da siti designati da ogni Stato membro in attuazione di due direttive europee: 
la Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 

Figura 2.2: carta geografica della regione Valle d’Aosta tratta da LEONETTI (2013).  
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APPROFONDIMENTO 2.1: IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 
                                                                                                                           
Il Parco Nazionale Gran Paradiso, primo parco nazionale italiano istituito nel 1922, 
abbraccia un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri s.l.m. dei fondovalle e i 
4.061 m s.l.m. della vetta del Gran Paradiso. Il territorio del Parco, a cavallo tra le regioni 
Piemonte e Valle d'Aosta, si estende su circa 70.000 ettari in un ambiente di tipo 
prevalentemente alpino. 
Nei boschi dei fondovalle gli alberi più frequenti sono i larici, misti agli abeti rossi, pini 
cembri e più raramente all'abete bianco. A mano a mano che si sale lungo i versanti gli 
alberi lasciano lo spazio ai vasti pascoli alpini, ricchi di fiori nella tarda primavera. Salendo 
ancora sono le rocce e i ghiacciai che caratterizzano il paesaggio, fino ad arrivare alle cime 
più alte del massiccio. 
Tra i fiori più caratteristici e rari del parco bisogna ricordare: la Potentilla pensylvanica, una pianta che cresce nei 
prati aridi tra i 1.300 e i 1.400 metri di altitudine, l'Astragalus alopecurus, una pianta rarissima, localizzata solo 
in Valle d'Aosta, l'Aethionema thomasianum, la Linnaea borealis, relitto glaciale presente, nelle sue stazioni più 
meridionali, in alcuni boschi di conifere del versante aostano del Parco, il Paradisea liliastrum, uno splendido 
giglio bianco che dà il nome allo storico giardino botanico alpino “Paradisia”. 
La fauna del Parco è molto ricca e varia e annovera gran parte delle specie presenti sulle Alpi come stambecchi, 
camosci, marmotte, linci, lupi europei. Tra gli uccelli sono presenti alcuni rapaci come l'Aquila reale e il gipeto, 
grande avvoltoio scomparso dal Parco nel 1912, che sta tornando sulle Alpi grazie a un progetto di reintroduzione 
internazionale. 

Tratto da RAVA (n.d., web) 
 

La popolazione conta, al 1° gennaio 2019, 125.666 individui ed è concentrata nel fondovalle principale, 

in particolare nei pressi del capoluogo (Aosta) dove risiede poco più di ¼ della popolazione(3) (ISTAT, 

1/01/19, web).  

 
3 Ad Aosta risiedono 34 008 individui (ISTAT, 01/01/2019, web) 

Figura 2.3: cartografia dei siti Natura 2000 in Valle d’Aosta. Tratto da RAVA (2016) - ptaVdA. 

Figura 2.4: stemma 
del PNGP© 
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2.2. INQUADRAMENTO CLIMATICO  

In Valle d’Aosta il clima è principalmente influenzato dalle differenze di altitudine e dall’orientamento sia 

dei versanti che del fondovalle. In particolare proprio il diverso orientamento dei versanti, e quindi la loro 

esposizione, fa sì che vi sia una forte disomogeneità climatica tra il versante a nord (chiamato Adrèt) e 

il versante a sud (chiamato Envers). 

Le precipitazioni sul fondovalle (fig. 2.5) sono generalmente scarse (meno di 600 mm/anno) poiché le 

correnti umide vengono interrotte dalle catene montuose che circondano la regione; le precipitazioni 

aumentano con la quota superando, in genere, di poco i 1000 mm/anno anche sui rilievi più elevati. Si 

distinguono comunque due settori a comportamento differente. La porzione più sud-orientale della Valle 

D’Aosta, confinante con il Piemonte, risulta essere aperta agli influssi meridionali: qui le precipitazioni 

annue ammontano a 1200-1300 mm/anno, con punte localmente maggiori di 1500 mm/anno sui versanti 

meridionali confinanti con il Piemonte. Altra fascia piovosa si riscontra al confine con la Francia e la 

Svizzera a causa dell’esposizione favorevole sia alle correnti da Nord che a quelle occidentali atlantiche. 

Su queste zone le piogge raggiungono i 1300-1400 mm annui, con punte di oltre 1500 mm/anno lungo 

le creste di confine. Nei mesi invernali poi, in particolare alle quote maggiori, le precipitazioni sono quasi 

esclusivamente di carattere nevoso (CENTRO METEO ITALIANO, 23/01/2012, web).                                                                                              

In quota si ha un clima alpino, per cui le estati sono brevi e si alternano lunghi inverni freddi con 

temperature che scendono anche a -20°C e minimi talvolta inferiori a -30°C a quote sopra i 1.700 metri. 

I fondovalle hanno climi continentali: in inverno le temperature scendono spesso sotto allo 0°C mentre 

in estate possono, nelle ore diurne, salire anche oltre i 30°C specie in presenza di scarsa ventilazione  

(fig. 2.6). 

Il clima della regione Valle d’Aosta, in ultima analisi, può essere definito come di tipo semi-continentale 

di montagna temperato-freddo.  

 

2.2.1. Il clima nell’Envers 

Il versante orografico destro della media Valle d’Aosta, sul quale il presente lavoro si concentra, è 

caratterizzato da un clima continentale con precipitazioni scarse, essendo circondato da alte cime che 

intercettano le masse d’aria umide provenienti da Ovest, e concentrate in autunno ed in primavera. In 

particolare, il versante destro risulta essere meno piovoso di quello sinistro, mentre l’escursione termica 

stagionale è maggiormente significativa che in  quello sinistro. 

 



 ____________________________________________________________  Inquadramento dell’area di studio - 2 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: carta tematica delle precipitazioni medie annuali della regione per l’anno 2017. La linea rossa delimita l’area di 
studio. Tratto e modificato da CF REGIONE VDA (2017, web). 

Figura 2.6: carta tematica delle temperature medie annuali della regione nell’anno 2017. La linea rossa delimita l’area di 
studio. Tratto e modificato da CF REGIONE VDA (2017, web). 

AO 
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2.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area oggetto di studio è geologicamente situata nel settore occidentale della catena alpina (Alpi Graie) 

la quale è il risultato di un complesso processo geodinamico, avvenuto tra il tardo Mesozoico e il 

Cenozoico, che ha portato prima alla subduzione di crosta oceanica di pertinenza dell’Oceano Ligure-

Piemontese e successivamente alla collisione continentale tra i paleomargini europeo ed insubrico. 

Essa viene geologicamente suddivisa in quattro domini strutturali principali a diversa connotazione 

paleogeografica (fig. 2.7). 

Nell’edificio alpino, secondo COMPAGNONI & ROLFO (2003), si distinguono dall’alto al basso 

strutturale:                                         

1. Il Dominio Sudalpino: affiorante a Sud del Lineamento Insubrico, a vergenza interna, con 

pressoché assenza di metamorfismo alpino; 

2. Il Dominio Austroalpino: costituito da rocce di origine continentale distinte in rocce della Zona Sesia-

Lanzo e klippen del sistema della Dent Blanche s.l.; 

3. Il Dominio Pennidico: rappresenta la catena metamorfica vera e propria; è costituito da rocce sia 

di origine oceanica e relative coperture, che da basamento prealpino con intrusi permiani 

metamorfosati durante la collisione alpina, coperture mesozoiche, triassico-cretacee, ecc.; 

4. Il Dominio Elvetico-Delfinese: costituito da cinque nuclei di basamento pre-alpino rappresentati dai 

Massicci Cristallini Esterni (Argentera, Pelvoux, Belledonne, Monte Bianco, Aiguilles Rouges e Aar-

Gottard) e le loro coperture mesozoico-terziarie. 

Figura 2.7: carta strutturale delle Alpi. In figura: Austroalpino occidentale (WA) e orientale (EA), Alpi 
Meridionali (SA); zona Pennidica (P) e ofioliti (o), con i Klippe delle Prealpi Romande e del chiablese 
(Pk) e le finestre tettoniche dell’Ossola-Ticino (otw), Engadina (ew), Tauri (tw) e Rechnitz (rw); Elvetico 
(H)-Delfinese (D); Lineamento Periadriatico (pl), Avanfossa della Molassa (M), Giura (J), Avampaese 
europeo (EF), Avampaese padano-adriatico (PA), Bacino Pannonico (PB), Dinaridi (DI), Appennini (AP). 
Il riquadro rosso delimita approssimativamente la regione Valle d’Aosta. Tratto e modificato da DAL 
PIAZ, BISTACCHI & MASSIRONI (2003).  
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 La Valle d’Aosta (fig. 2.8) si situa poco a NW della Linea Insubrica, pertanto nella regione si possono 

trovare in affioramento unità appartenenti ai domini Austroalpino, Pennidico ed Elvetico-Delfinese.  

 

Nelle righe che seguono vengono descritti soltanto il Dominio Pennidico e il Dominio Elvetico-Delfinese 

mentre non sono trattati il Dominio Sudalpino e il Dominio Austroalpino (affioranti solo nella Media e 

Bassa Valle d’Aosta), non avendo attinenza con l’area di studio limitata al solo settore dell’Alta Valle. 

 

 

Figura 2.8: carta geologico strutturale della Valle d’Aosta. La linea rossa perimetra l’area studiata. Tratto e modificato da 
BONETTO & GIANOTTI (1998). 
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2.3.1. Il Dominio Pennidico 

Come riportato da GATTIGLIO (2014), il dominio Pennidico è costituito, dall’alto al basso strutturale, da:                                                           

a) Zona Piemontese dei Calcescisti con pietre verdi: costituita da rocce derivanti dall’oceano ligure 

piemontese (unità di tipo Combin e unità di tipo Zermatt-Saas); 

b) Dominio Pennidico Superiore costituito dai Massicci Cristallini interni (Dora Maira, Gran Paradiso, 

Monte Rosa); 

c) Dominio Pennidico Intermedio costituito dal sistema multifalda del Gran San Bernardo e da unità 

di basamento prealpino (settore del Vallese, zona interna, Massiccio della Vanoise, Massiccio di 

Ambin), da unità tardo paleozoiche post-varisiche (zona Houillère) e unità derivanti dalle 

successioni mesozoico-terziarie. Il sistema del Gran San Bernardo attraversa quasi 

ortogonalmente l'alta Valle d'Aosta, tra Arvier e Morgex; 

d) Dominio Pennidico Inferiore costituito dalle unità tettoniche più profonde della catena alpina. 

 

 

2.3.1.1. La Zona Piemontese dei Calcescisti con pietre verdi 

Nel settore studiato in questa Tesi di Laurea, in particolare in Valsavarenche e in bassa Valle di Cogne, 

affiorano le unità ofiolitiche di Rovenaud e della Grivola.   

L’Unità di Rovenaud è costituita da metasedimenti e metabasiti con picco metamorfico in facies scisti 

blu; è sovrascorsa dall'unità del Gran Nomenon per mezzo della zona di taglio dell'Entrelor ed è 

separata dall’unità della Grivola-Urtier dal sistema di faglie ad alto angolo di Trajo-Belleface (POLINO 

et alii, 2015). 

L’Unità della Grivola-Urtier è costituita da prevalenti metaofioliti con preservati relitti di paragenesi 

eclogitiche alpine (versante orientale della Grivola) e subordinati metasedimenti. È in contatto con le 

unità del Gran Nomenon e di Rovenaud attraverso le faglie ad alto angolo del sistema di Trajo-Belleface 

(POLINO et alii, 2015). 

 

2.3.1.2. I Massicci Cristallini Interni: il Gran Paradiso  

La catena del Gran Paradiso è composta prevalentemente da parascisti polimetamorfici e da gneiss 

occhiadini, ad esclusivo metamorfismo alpino, derivati da graniti porfirici di età carbonifera (RAVA, 

2012). Più rari sono i paraderivanti monometamorfici (i.e. Complesso di Money in Valnontey; 

COMPAGNONI et alii, 1974, citato da LEPORATI et alii, 2001) e le coperture clastiche e carbonatiche 

permo-mesozoiche limitate a settori periferici del massiccio (Vallone di Lauson, Valeille, Colle del 

Nivolet; LEPORATI et alii, 2001).  
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APPROFONDIMENTO 2.2: LA VALLE DI COGNE, UNA RICCHEZZA GEOLOGICA 
 

 
La valle di Cogne si situa in destra orografica del F. Dora Baltea e copre un’area di 258 km2 costituendo il comune 
valdostano più esteso. È caratterizzata da una composizione litologica estremamente varia: nel settore di monte 
prevalgono gneiss minuti a grana fine, micascisti, metagraniti e gneiss granitici a grana grossa del Massiccio del 
Gran Paradiso; verso valle (vd appr. 2.3) si incontrano poi serpentiniti, prasiniti, metagabbri e calcescisti con 
pietre verdi della Zona Piemontese, gneiss e micascisti, quarziti e scisti grafitici, dioriti e gneiss occhiadini, 
calcescisti, brecce, marmi e sequenze triassiche (evaporiti, carniole…) inglobate all’interno di metasedimenti o 
altre litologie (ELTER, 1987, citato da MONEY, 1997) e coperture terrigene mesozoiche (Unità di Cogne, ELTER, 
1971) deposte su un margine continentale in estensione (quarziti, dolomie, scisti carbonatici con brecce 
sedimentarie, ecc…). 

Figg. 2.9 (4) e (5) 

 

APPROFONDIMENTO 2.3: LA MINIERA DI MAGNETITE DI COGNE 
       

La miniera di magnetite di Cogne, recentemente musealizzata, 
ha avuto per secoli un’importanza strategica per Cogne e tutta 
la Valle d’Aosta, costituendo una delle principali fonti di 
sostentamento sia per il paese che per la regione stessa (rif. 
stabilimento siderurgico “Cogne Acciai Speciali” nel capoluogo 
regionale, principale industria valdostana per secoli e tutt’ora 
operante(6). ndr) Qui, tra il 1433 e il 1979, ma probabilmente 
anche all’epoca dei Salassi e poi dei Romani, sono stati estratti 
oltre 18 milioni di tonnellate (45–50 wt% Fe) di minerale di ferro 
di ottima qualità (Fe3O4 fino a 96% e la totale assenza di Cr2O3) 
e vi hanno trovato lavoro, nei periodi di massima attività fino a 
1000 operai a fronte dei 1800 ca. residenti nel paese.  
 
Nei secoli la miniera ha visto associato al suo nome quello di 
diversi personaggi illustri per la storia regionale (ma non solo) come Mons. Oger (1433, primo atto documentante 
l’attività estrattiva), Mons. Bally, il dr. César Grappein (1800 ca., medico, filosofo e sindaco del paese che proprio 
per la miniera ordinò la costruzione della prima strada carrozzabile dal paese verso il capoluogo), Franz Elter 
(1893-1959) geologo e chimico, direttore delle miniere di Cogne dal 1921-1944, personaggio della Resistenza e 
padre di 4 figli tra cui due importanti geologi italiani (rif. Giulio e Piero Elter, uno dei più importanti geologi italiani 
della seconda metà del Novecento autore di diverse pubblicazioni di importanza mondiale), ma anche importanti 
imprenditori internazionali (Belgio, Svezia…) 
 
Dal punto di vista geologico la mineralizzazione a magnetite di Cogne è stata studiata da diversi autori a partire 
dai primi anni del Novecento (e.g. BONNEY, 1903) ed è tutt’ora oggetto di studio  a causa delle sue peculiarità 
che la rendono unica nel settore alpino. I primi autori studiarono questa mineralizzazione avanzarono l’ipotesi 

 
4 Vista panoramica dell’abitato di Cogne e del complesso del Gran Paradiso (sullo sfondo). Schiapparelli M.G., 2014© 
5 Gneiss occhiadino a porfiroclasti stirati di ex K-feldspato con una evidente struttura milonitica, proveniente dal ricoprimento 
del Gran Paradiso. Loc.: Valeille (Cogne). Atlante di petrografia, UniTo© 
6 La CAS è la terza azienda regionale per fatturato annuo (dato 2018) dopo CVA e Heineken Italia. 

Figura 2.9: Cogne e il Gran Paradiso (a sinistra, nota 4) e ortogneiss occhiadino (a destra, nota 5) 

Figura 2.10: complesso della miniera di Colonna 
Fondation Gran Paradis e Comune di Cogne© 
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che si trattasse di una mineralizzazione derivante da segregazione magmatica (eventualità esclusa da 
COMPAGNONI et alii, 1979), per molti anni si è poi ipotizzato che si trattasse antichi processi di 
serpentinizzazione di età prealpina, verificatisi nell’ambito della crosta oceanica. Studi più recenti hanno però 
evidenziato come la mineralizzazione a magnetite di Cogne presenti caratteristiche differenti dalle stesse 
mineralizzazioni in serpentiniti provenienti dalla placca oceanica (rif. serpentiniti del  M. Avic) portando ad 
ipotizzare che si tratti di una scaglia serpentinitica, trasposta insieme a metadolomie, marmi e quarziti attribuiti 
al dominio Brianzonese e a calcescisti della Falda Piemontese,  di origine mantellica (MARTIN et alii, 2012). Studi 
recenti (TOFFOLO et alii, 2017) di modellizzazione termodinamica dei fluidi idrotermali, condotti su depositi 
sulfurei in prossimità di catene vulcaniche sottomarine in formazioni ultramafiche, laddove sono state misurate 
anomalie magnetiche, hanno rilevato come alcuni processi di frazionamento che si generano nei sistemi 
idrotermali (separazione di fase, in particolare) possano essere sufficienti, in condizioni particolari (i.e. 
costituendo un’anomalia), per generare mineralizzazioni con tenori e caratteristiche simili. Pertanto è stato 
recentemente ipotizzato che il deposito di Cogne possa rappresentare un segmento profondo di fondale marino, 
parte di un sistema idrotermale di alta temperatura (∼300–400 °C), ipotesi confermata anche dalla datazione U-
Th-Pb di alcuni cristalli di uranite presenti nella mineralizzazione la quale ha dato un’età di 152.1±0.9 Ma 
compatibile con la fase di spreading dell’Oceano Ligure-Piemontese. 

Oltre agli edifici del complesso minerario si hanno testimonianze dell’attività estrattiva grazie ai diversi accumuli 
di prodotti di scarto diffusi sul territorio comunale (e.g. accumulo di Champlong, soggetto a diversi colamenti 
negli ultimi anni e la discarica di Crétaz, oggetto di monitoraggio da parte di ARPA per la presenza di fibre di 
crisotilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: il dottor Grappein, 1772-1855  (al sinistra,  GrappeinMédecin.eu©) e Franz 
Elter, 1893-1959 (a destra, fondation grand paradis©) 
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2.3.1.3. Il sistema multifalda del Gran San Bernardo 

Per quanto riguarda il settore valdostano, secondo ELTER (1997), il sistema multifalda del Gran San 

Bernardo è suddiviso in:  

- Zona Brianzonese interna: comprende un basamento a sola impronta metamorfica alpina in 

facies scisti blu/scisti verdi, derivante da protoliti terrigeni di discussa età permiana (gneiss e 

micascisti albitici, quarziti, scisti grafitici), corpi subvulcanici di età permiana (metaquarzodioriti e 

granodioriti del Grand Nomenon e metagranofiri della Val di Rhêmes), coperture carbonatico-

detritiche permo-cenozoiche (fig. 2.12);  

- Zona Brianzonese esterna: comprende, da est a ovest, il basamento polimetamorfico del Rutor, 

le sequenze permo-carbonifere della Zona Houillère e subordinate serie permo-triassiche 

prevalentemente evaporitiche; il basamento del Rutor è composto da paragneiss e micascisti con 

metabasiti e subordinati ortogneiss leucocratici; l'impronta metamorfica pre-alpina è in facies 

anfibolitica (relitti di staurolite, cianite, granato, biotite), la pervasiva impronta alpina è invece in 

facies scisti blu/scisti verdi.  

Nello specifico, in destra orografica del F. Dora Baltea, affiorano unità di basamento monometamorfiche 

e polimetamorfiche separate da zone di taglio interpretate da diversi autori come mélanges tettonici. Dal 

basso all’alto strutturale troviamo (GATTIGLIO, 2014; POLINO et alii, 2015; BALSTRO, 2017):                                                                                                      

• Unità del Rutor (fig. 2.13): costituita da un basamento polimetamorfico di prevalenti micascisti 

e metabasiti di età paleozoica con intrusivi di età Ordoviciana (BERTRAND et alii, 2000);  

- Contatto tettonico definito dalla zona di taglio “mélange tettonico di Tsaboc”: ha una potenza di 

circa 500 m ed è costituito da calcescisti con all’interno scaglie di marmi, ofioliti e rocce del 

basamento;  

• Unità di Leverogne: è costituita da prevalenti micascisti (albitici/quarzosi o ricchi in grafite) e 

minori metabasiti (BERTRAND et alii, op.cit); 

- Contatto tettonico definito dalla zona di taglio “mélange tettonico di Félumaz”: è un’intensa zona 

di deformazione che coinvolge rocce di basamento, coperture e rocce ofiolitiche;  

• Unità del Grand Nomenon: è costituita da un basamento polimetamorfico pre-alpino formato da 

paragneiss con subordinate metabasiti, da corpi intrusivi di età Devoniano sup.-Carbonifero 

(BERTRAND et alii, op.cit) a composizione granodioritica (e.g. “Diorite di Cogne” di 

composizione tonalitica e quarzo-dioritica con età di messa in posti di 356 Ma) e da una 

copertura sedimentaria di possibile età mesozoica; 

- Contatto tettonico “Entrelor Shear Zone”: è un contatto tettonico sin-metamorfico definito da 

brecce tettoniche carbonatiche milonitiche con scaglie di calcescisti, marmi e rocce di 

basamento. 
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Figura 2.12: suggestive guglie di marmi chiari al Colle di Belleface, 2016 di Tulipanoselvatico© in <gulliver.it>.  Esse 
rappresentano un   rilevante affioramento della copertura mesozoica del Grand Nomenon, attribuita alla Zona Brianzonese 
Interna da ELTER, 1960,   e costituita  da  sporadici lembi discontinui di una ridottissima successione sedimentaria costituita 
da marmi più o meno dolomitici e calcescisti micacei, spesso con una importante sovraimpronta cataclastico-milonitica 
(POLINO et alii, 2002). 

Figura 2.13: il Rutor e il suo ghiacciaio, 09/2016, di Fabio Bianchi© in <Flikr.com>. Nell’area si possono osservare numerosi 
affioramenti dell’omonima unità (Unità del Rutor) e la morfologia del paesaggio tipicamente glaciale. 
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2.3.1.4. Le Unità Pennidiche Inferiori  

Trattasi di un insieme di falde di copertura totalmente sradicate, con locali ofioliti e limitati elementi di 

basamento. La pila delle falde, come indicato in RAVA (2012), comprende dall'alto al basso strutturale:                                                                

- La Zona del Piccolo San Bernardo: è un’unità di scollamento ad affinità sub-brianzonese che 

comprende calcescisti giurassici a Belemniti e limitate sequenze carbonatiche ed evaporitiche 

triassiche;  

- La Zona del Versoyen: è un’unità ofiolitica esotica di pertinenza discussa, che è costituita da 

metabasalti, minori metagabbri e serpentiniti in facies scisti verdi/scisti blu e da coperture 

metaclastiche mesozoiche (flysch); vi si associano alcune grandi scaglie tettoniche di leptiniti 

quarzose, micascisti grafitici e metaconglomerati potenti sino a 250 m;  

- La Zona delle Brecce di Tarantasia*: è un sistema di falde di scollamento in facies metamorfica 

di basso grado, comprendente un limitato complesso di scaglie basali, con elementi di età 

paleozoica superiore e triassico-giurassica, e potenti successioni di flysch cretacico; queste 

ultime sono costituite da calcari, conglomerati e microbrecce nella sezione basale, da scisti neri 

e conglomeratici in quella mediana e da alternanze scistoso-arenacee, a livelli conglomeratici, 

in quella sommitale  (fig. 2.14). 

-  

* A partire dagli anni Quaranta del secolo scorso alcuni autori iniziarono a caratterizzare le rocce 

affioranti in una potente fascia che si sviluppa con direzione NE-SW attraverso la parte più 

occidentale della Valle d’Aosta, nel settore tra Courmayeur e La Thuile, come appartenenti alla 

Zona Sion-Courmayeur. La connotazione paleogeografica e i litotipi che la compongono sono 

tutt’ora controverse e dibattute: alcuni autori la accomunano alla Zona delle Brecce di 

Tarantasia, altri invece le attribuiscono un significato e litotipi differenti (PERELLO et alii, 2011). 

 

Figura 2.14: Pyramides Calcaires (Zona Brecce di Tarantasia), 2015, di Francofranco56© in 
<Wikipedia> 
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2.3.2. Il Dominio Elvetico-Delfinese 

Come descritto da ELTER & ELTER (1965) il sistema Elvetico-Delfinese, in contatto tettonico con il 

sistema Pennidico (tramite il Fronte Pennidico, lineamento tettonico ad andamento NE-WSW), affiora 

nella parte esterna delle Alpi svizzere e francesi, mentre in Italia si identifica nei massicci dell’Argentera 

e del Monte Bianco. La zona esterna delle Alpi è chiamata Delfinese s.l. in area francese ed Elvetico 

s.l. in territorio svizzero. Il dominio è costituito da un basamento cristallino pre-Permiano e dalle relative 

coperture sedimentarie. Il basamento è rappresentato dai Massicci Cristallini Esterni “costituiti da rocce 

granitiche oltre che da scisti incassanti polimetamorfici, mentre le coperture sedimentarie vengono 

comunemente distinte in copertura Delfinese e copertura Elvetica: la prima forma catene le subalpine 

in territorio francese, la seconda, di età mesozoica e terziaria inferiore, in parte forma le serie autoctone 

dei massicci del Gastern e dell’Aar con le falde Ultraelvetiche, mentre la restante costituisce le falde 

Elvetiche più esterne rispetto alle precedenti Ultraelvetiche” (MONEY, 1997).                                                                                                     

In Valle d'Aosta il Dominio Elvetico-Ultraelvetico occupa tutto il settore nordoccidentale dove si 

distinguono, come riportato in RAVA (2012), quattro elementi tettonici che si succedono da SE a NW e 

dall'alto al basso nel seguente ordine:                                                                                                                                                          

a) Le falde di copertura Ultraelvetiche: unità sommitali rappresentate da due falde di scollamento, 

costituite prevalentemente da carniole, calcari e dolomie del Triass medio-sup. e da serie di 

calcari spatici, calcari arenacei, argilliti nere, calcari selciferi e calcescisti argillosi del Giur. Inf. 

b) Il cuneo listrico Ultraelvetico del Mont Chétif: costituito da porfiroidi, derivati metamorfici alpini 

di rioliti, micrograniti del Permiano e da una copertura trasgressiva calcareo-arenacea del Giur. 

Inf. 

c) La falda del Mont Frety: affiora alle testate delle valli Veny e Ferret, è costituita da una sequenza 

calcareo argillosa del Giurassico medio-sup ed è sovrapposta in successione rovesciata al 

massiccio del M. Bianco. 

d) L'Unità Elvetica di basamento del Monte Bianco. 

 

2.3.2.1. I Massici Cristallini Esterni: il Monte Bianco  

Il massiccio cristallino del M. Bianco, come riporta BOLOGNINI (1993), è costituito da un insieme 

eterogeneo di litologie con strutture relitte magmatiche (e.g. layering magmatico evidenziato da domini 

ricchi in biotite e domini ricchi in feldspato potassico) e strutture che testimoniano l’azione metamorfica 

tardo ercinica e alpina (e.g. orientazione degli inclusi dovuta a deformazione post granitica). Più della 

metà del massiccio è costituito da granito di età tardo-ercinica (Carbonifero sup.); sono poi presenti 

granodioriti e sieniti, serie di migmatiti (gneiss a grana media, fortemente scistosi a feldspato e mica) 

legate a processi anatettici pre-ercinici (VON RAUMER, 1976, citato da BOLOGNINI, 1993), gneiss 

occhiadini a composizione granitica con feldspati potassici di grandi dimensioni e gneiss granitici con 

evidenti strutture plicative (e.g. granito di Montevers), paragneiss e scisti migmatitici con grosse lenti e 

boudins di anfiboliti e quarziti oltre a serie sedimentarie carbonifere (basiti). In val Ferret affiora una 

stretta fascia di rioliti e micrograniti in cui sono raramente conservate lenti di basiti.                                                                                                                                                       
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APPROFONDIMENTO 2.4: L’ALTA VALLE D’AOSTA, UNA RISORSA GEO-ECONOMICA 

Le miniere  
La ricchezza geologico-economica dell’Alta Valle d’Aosta è sottolineata dai secoli di attività mineraria che hanno 
visto il fiorire, sul territorio, coltivazioni più o meno significative a partire dall’epoca dei Salassi fino alla seconda 
metà del secolo scorso. La più importante, sia economicamente che per cubatura e tenore del giacimento è 
sicuramente la miniera di magnetite di Cogne (vd. appr. 2.3, impostata in una lente mineralizzata di serpentiniti 
della Zona Piemontese dei calcescisti con pietre versi) sfruttata già al tempo dei Salassi e dalla quale, solo negli 
ultimi 500 anni di attività sono stati estratti ca. 18 milioni di metri cubi di materiale con un tenore fino al 50%  wt 
di ossido di ferro puro fino al 96%. Degne di menzione sono poi le miniere di La Thuile-Morgex. Le miniere di La 
Thuile-Morgex sono sorte per sfruttare il giacimento di antracite (lente di antracite nella zona Houillère 
appartenete al sistema multifalda del G.S.B.), mineralizzazione sfruttata per almeno 350 anni sia per uso civile 
(riscaldamento a carbone) che in un secondo momento per uso industriale (alimentazione a carbone dei forni 
dell’acciaieria Cogne Acciai Speciali e/o vendita del carbone). Altre mineralizzazioni con cubature o tenori meno 
significativi sono comunque state oggetto di coltivazioni per periodi più o meno lunghi e hanno rappresentato 
per alcuni anni una fonte di sostentamento economico per le popolazioni locali. Tra queste si segnalano la 
miniera di piombo argentifero di La Promise (La Thuile, XVII sec-1930 dove sono stati registrati parecchi decessi 
per saturnismo(7)), le miniere di ferro a Orfeuille (Planaval, Valgrisenche) e di argento nella Valeille (val di Cogne); 
per usi soltanto locali sono stati estratti per un periodo ridotto blenda, calcopirite e galena nel vallone di Vertosan 
ad Avise, gesso in Valsavarenche, pirite a Pont d’Aël di Aymavilles e ad Arvier. 

Le cave 
Diverse, e alcune tuttora attive, sono poi le cave impostate sul territorio, dalle quali si estraggono materiali 
lapidei e pietre ornamentali. Tra i materiali più noti si segnalano la pietra di Morgex (calcescisto marmoreo 
tabulare del complesso delle Brecce di Tarantasia), la pietra di Cogne (gneiss granodioritico), il Marmo Bardiglio 
di Villeneuve (marmo a silicati), la pietra ollare di Arvier, Cogne, ecc. (ofioliti della Zona Piemontese dei calcescisti 
con Pietre verdi). 
 

 
                                                                                                                                                                              

 Figg. a,b) la pira srl© c) Pierrot Heritier© d) <turismo.vda.it>© 

 

 
7 Intossicazione cronica da Pb con risvolti spesso letali. 

Figura 2.15: il complesso del Monte Bianco. Fotografia di Anon. in < www.gettyimages.it> 

Figura 2.16: pietra di Morgex, pietra di Cogne, marmo bardiglio di Villeneuve, pietra ollare di Arvier (foto esemplificativa) 
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2.3.3. ASSETTO STRUTTURALE DELL’AREA DI STUDIO 

 

L’area interessata dal presente studio è particolarmente complessa dal punto di vista strutturale, sia per 

la presenza di una serie di strutture plicative penetrative e polifasiche sia per la presenza di strutture 

deformative fragili e mélanges tettonici sia sin-metamorfici nonché post-oligocenici (i.e. riattivazione 

fragile dei contatti sin-metamorfici preesistenti) con rigetti talvolta plurichilometrici e spessori da 

decametrici a pluriettometrici (e.g. BISTACCHI et alii, 2001; MALUSÀ et alii, 2009). I contatti tettonici 

mostrano un’evidente disarmonia a N e a S della valle principale: immergono a NW sul versante 

meridionale e a SE in quello settentrionale (fig. 2.17).  

 

Le unità tettoniche caratterizzanti l’area hanno seguìto, durante l'evoluzione tettono-metamorfica alpina, 

traiettorie indipendenti all'interno del prisma collisionale (POLINO et alii, 1990) e si sono accoppiate 

nell’Eocene in condizioni P-T tipiche della facies scisti verdi (MALUSÀ et alii, 2005).  

Il dominio Pennidico e il dominio Elvetico, sopra descritti limitatamente all’area di interesse, sono 

separati tra loro da un importante contatto tettonico denominato il Fronte Pennidico (settore 

regionalmente descritto anche come “Zona di deformazione di Courmayeur”, PERELLO et alii, 2011), 

considerato da molti autori un’importante sutura cretacica tra la placca europea in subduzione e la 

placca Adria (e.g. ARGAND, 1911, 1916, POLINO et alii, 1990, ROURE, 1996 citati in POLINO, 2015). 

Il Fronte Pennidico rappresenta una discontinuità litosferica immergente a SE (evidenziata anche da 

profili sismici, NICOLAS et alii, 1990) ed è solitamente costituito da una successione di scaglie composte 

da elementi sia del dominio Pennidico che Elvetico separate da numerosi contatti tettonici immergenti 

a SE di circa 40-50° (ELTER & ELTER, 1965) e segna anche un cambio di facies metamorfica 

(metamorfismo HP-LT a SE e metamorfismo di grado basso-molto basso a NW, POLINO et alii, 2015). 

  

 

 

 

Figura 2.17: stereogramma tettonico attraverso le Alpi valdostane. B: Belledonne; DB: Dent Blanche; GP: Gran Paradiso; 
HU: Houillère; MB: Monte Bianco; MR: Monte Rosa; SL: Sesia Lanzo; VL: unità vallesane; ?: unità pennidiche inferiori e/o 
mantello; CH: faglia di Chamonix; FB: fronte brianzonese; FH: fronte interno Houiller; FI: fronte insubrico; FP: fronte 
pennidico. Tratto da POLINO et alii (2015). 
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Altri contatti riconosciuti e studiati nell’area sono sinteticamente, dal basso all'alto strutturale (fig. 2.18):  

• La zona di taglio dell'Entrelor: metta a contatto l'unità ofiolitica di Rovenaud con quella del Gran 

Nomenon; 

• Il mélange tettonico di Felumaz: separa l'unità del Gran Nomenon da quella di Leverogne;  

• Il mélange tettonico di Avise-Tzaboc: giustappone l'unità del Rutor all’unità di Leverogne. I limiti 

del mélange risultano deformati da pieghe sinmetamorfiche in facies scisti verdi (BAUDIN, 1987; 

SCHIAVO, 1997; MALUSÀ et alii, 2005), mostra inoltre un’una attività contrazionale di età 

eocenica, anteriore a quella registrata dal sottostante mélange tettonico di Felumaz; 

• Il Fronte brianzonese separa l'unità Sion-Courmayeur a letto dall'unità Houillere a tetto. L'attività 

contrazionale lungo questa struttura è testimoniata da una pervasiva foliazione milonitica datata 

a 32-27 Ma (FREEMAN et alii, 1998).  

Sempre nell’area considerata in questo studio sono stati inoltre messi in evidenza altri sistemi di faglie 

che controllano l’assetto tettonico dell'area, giustapponendo localmente unità con evoluzione tettono-

metamorfica contrastante. I principali sistemi riconosciuti sono:  

• Fronte Interno Houillère (MALUSÀ, 2004; MALUSÀ et alii, 2005): struttura ad alto angolo che 

separa l’unità Houillère, ad W, dalle unità di basamento del Rutor, della Gran Testa e del Flassin 

ad E. Costituisce un fascio di deformazione largo alcuni chilometri con direzione NE-SW. Lungo 

questa struttura l’unità Houiller ha accomodato un rigetto superiore ai 2 km nell'intervallo 

Pliocene-Attuale (MALUSÀ, 2004);  

• Faglia Belleface-Traio (POLINO et alii, 2002; MALUSÀ et alii, 2005a): struttura plurichilometrica 

sub-verticale, che giustappone l'unità della Grivola-Urtier, a SE, alle unità di Rovenaud e del 

Grand Nomenon, a NW. La sua attività è posteriore a quella della zona di taglio dell'Entrelor ed 

anteriore a quella del sistema di Cogne;  

• Sistema di Cogne (POLINO et alii, 2002, MALUSÀ, 2004): fascio di deformazione ad 

orientazione NW-SE, ampio 3-4 km, costituito da piani di taglio coniugati a medio o alto angolo 

e sviluppato dall'abitato di Epinel a quello di La Salle. Delimita verso N le unità del Rutor e di 

Leverogne e giustappone più a SE l'unità del Gran Nomenon, l'unità di Cogne e l'unità 

dell'Aouilletta.  

Tra le grandi discontinuità tettoniche post-metamorfiche la struttura fragile più nota è rappresentata dalla 

faglia Aosta-Ranzola (e.g. STELLA, 1905; CARRARO et alii, 1994), una faglia transpressiva ad 

orientazione E-W con sollevamento dei blocchi meridionali rispetto a quelli ubicati a N della faglia e 

rigetto ettometrico (BISTACCHI et alii, 2001; MALUSÀ et alii, 2009), la quale giustappone unità 

eclogitiche con unità metamorfiche in facies scisti blu.   

L’intersezione tra diversi sistemi di faglie e zone di taglio duttile all’interno della conca di Aosta ha 

condizionato la morfologia dei suoi versanti vallivi decisamente più acclivi sul versante meridionale della 

valle principale (settore Val di Cogne – Valgrisenche), dove i sistemi di faglie post-oligocenici sono meno 

sviluppati (MALUSÀ et alii, 2005).  
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Figura 2.18: carta strutturale della conca di Aosta. I diagrammi riportano i poli della foliazione regionale delle varie unità 
(reticolo equiareale, emisfero inferiore). Tratto da MALUSÀ et alii, 2009.  
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2.3.4. IL QUATERNARIO, COPERTURE E GEOMORFOLOGIA DELL’AREA 

La morfologia del territorio dell’Alta Valle d’Aosta risente della dinamica glaciale pregressa, cui si 

associano e si sovrimpongono in modo più o meno pervasivo dinamiche di tipo gravitative e fluviali. La 

morfologia tipicamente glaciale è quindi spesso obliterata sia da fenomeni di escavazione fluviale che 

da fenomeni di crollo, numerosi e di differente entità. 

 

2.3.4.1. Forme e depositi di origine glaciale 

Durante il Quaternario l’evoluzione del territorio valdostano è da collegarsi quasi esclusivamente 

all’azione del glacialismo. Oggi, come affermano GIANOTTI & FORNO (2017),  il paesaggio valdostano 

presenta diverse forme (figg. 2.19, 2.21) e depositi  tipici dell’ambiente glaciale e periglaciale (e.g. 

fondovalli ampi delimitati da versanti ripidi, corpi morenici relitti e non, terrazzi di kame, selle, massi 

erratici e montonati, rock glaciers). L’escavazione glaciale della Conca di Aosta è stata inoltre favorita 

e controllata dallo stato di fratturazione del substrato (i.e. ruolo importante dei vari contatti tettonici).                                                                                        

 

Per quanto riguarda l’età dei depositi, secondo NOVARESE (1915), non sono noti depositi quaternari 

più antichi del Pleistocene sup. (i.e. Wurmiano) in quanto l’ultimo evento glaciale avrebbe obliterato i 

depositi precedenti.  

Il ghiacciaio Balteo. Durante il Pleistocene sup. la Valle d’Aosta era ricoperta dai ghiacci del ghiacciaio 

Balteo, il grande ghiacciaio valdostano, un ghiacciaio polisintetico costituito da tre lingue principali 

originatesi rispettivamente dal gruppo del Monte Bianco, del Gran Paradiso e dal tratto principale delle 

Alpi Pennine. La lingua principale del ghiacciaio maestro, che diventava tale solo all’altezza dell’odierna 

città di Aosta, aveva una potenza ipotetica di 1000-1100 m; alla chiusura della valle riceveva poi il 

contributo dei ghiacciai delle valli del Monte Rosa. 

Il ritiro del Ghiacciaio Balteo sarebbe avvenuto attraverso una serie di oscillazioni di varia entità, in 

seguito alle quali si sarebbero deposti, sul territorio valdostano, differenti complessi morenici in numero 

variabile a seconda dei vari autori che si sono occupati dello studio dell’area nel corso degli anni. 

Figura 2.19: esempi di fondovalle di origine glaciale. A sinistra i prati di S. Orso (Cogne), fotografia  in <cogneturismo.it> e a 
destra Planaval (Arvier), fotografia di Alain Collet. 
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Agli inizi del secolo scorso erano stati differenziati da NOVARESE (1915) e SACCO (1927) soltanto tre 

complessi morenici (Nus-Chambave, Aymavilles, Courmayeur). In seguito, come riporta MONEY 

(1997), sono stati distinti cinque complessi attribuibili ad apparati morenici intravallivi: il complesso di 

Pont-St-Martin (Pleistocene sup.),  ricollegabile all’arco morenico di Ivrea e rappresenta una delle più 

imponenti testimonianze di questa evoluzione glaciale della Valle d’Aosta, il complesso di Bard 

(Pleistocene sup.), il complesso di Fénis (Pleistocene sup.-Olocene), il complesso di Aosta (Olocene) 

sepolto sotto la piana di Pollein e il complesso di La Salle (Olocene); il complesso di Aymavilles invece 

non è stato più attribuito all’azione del ghiacciaio principale, ma a quello della valle di Cogne (CARRARO 

et alii, 1975, citato da MONEY, 1997)                                

Lavori di autori contemporanei (GIANOTTI et alii, 2008, 2015; GIANOTTI & FORNO, 2017; FORNO et 

alii, 2010) portano invece a raggruppare i depositi dell’ultima glaciazione in un unico sistema (il Sistema 

di Ivrea) “che comprende tutti i depositi e le forme dell’ultima glaciazione (ed) è ulteriormente diviso su 

base morfo-climatostratigrafica in 14 sub-unità corrispondenti allo stadio di acme del LGM (subsintema 

della Serra Interna), a sette stadi di ritiro del LGM in anfi teatro (subsintemi di Piverone, Palazzo, 

Andrate+Quintas, Pavone, Bienca, Prà San Pietro e Germano) e a sei stadi di ritiro di età LGM-

Tardoglaciale nella Valle della Dora Baltea (subsintemi di Torredaniele, Bard, Chambave, Saint-Pierre, 

Courmayeur, Planpincieux)” (fig. 2.20; GIANOTTI & FORNO, 2017). Altri autori (e.g. DAL PIAZ et alii, 

2010; POLINO et alii, 2015) classificano invece i depositi glaciali dell’ultima glaciazione in 4 subsintemi 

in correlazione a fasi di approfondimento erosionale (Nissod, Colle San Carlo, Excenex e Pileo). 

 

Figura 2.20: carta del bacino del F. Dora Baltea con evidenziati il limite esterno del LGM in AMI e le posizioni degli 
stadi glaciali in AMI e nel fondovalle. Tratto da GIANOTTI & FORNO (2017). 
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Figura 2.21: cartografia dei depositi glaciali nell’Alta Valle. Immagine tratta e modificata da PERELLO et alii 
(2011). 
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2.3.4.2. Forme e depositi di origine fluviale 

Numerosi sono anche le forme e i depositi di origine fluviale, dalle valli ad incisione fluviale ai terrazzi 

alluvionali, alle conoidi ai più eterogenei depositi fluviali e alluvionali. 

Valli ad incisione fluviale. La regione Valle d’Aosta presenta, nel settore di Centro e Bassa Valle, un 

profilo trasversale caratterizzato da versanti ripiti e fondovalle ampio (i.e. profilo a “U”), raggiungendo le 

sue dimensioni massime tra i comuni di Gressan e St. Marcel. Nell’Alta Valle, in particolare a monte 

dell’abitato di Saint Pierre, il territorio regionale presenta invece una morfologia di origine fluviale definita 

da versanti ripidi e fondovalle stretto (profilo a “V”). Le valli laterali, tributarie, risultano poi essere delle 

valli sospese rispetto alla sottoescavata valle principale. Tale morfologia è riconducibile al fatto che i 

ghiacciai affluenti (vd. paragrafo. precedente) fossero molto meno potenti del ghiacciaio principale: 

l’azione erosiva ha avuto origine presto, una volta ritiratosi il ghiacciaio di pertinenza della valle 

(MONEY, 1997).                                

Conoidi alluvionali. In corrispondenza dello sbocco sul fondovalle principale dei torrenti laterali si sono 

originate diverse conoidi a seguito di eventi alluvionali più o meno importanti; la più imponente delle 

conoidi è quella di La Salle (fig. 2.22), impostata su un’ampia paleofrana che interessa l’intero versante 

sud dalla Pointe Fetita (BIANQUIN, 2010).                                                                                                                                                       

 

Depositi fluviali s.l.. Numerosi sono i dissesti idrogeologici che interessano la Regione ogni anno e di 

cui si hanno testimonianze sia grazie ai depositi cartografati da diversi autori sia grazie alle 

testimonianze scritte (soprattutto per quanto riguarda gli eventi più antichi, vd. MERCALLI & BERRO, 

2003). Alluvioni ed esondazioni (et al.) hanno dato e danno origine a tutta una serie depositi eterogenei 

di natura fluviale s.l. a cui si aggiungono le testimonianze delle svariate diversioni e deviazioni fluviali. I 

fenomeni alluvionali vengono ora censiti, catalogati e cartografati nell’ambito della realizzazione del 

catasto regionale dei dissesti SCT disponibile anche su piattaforma online. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.22: la conoide alluvionale di La Salle. A sinistra dettaglio della pendenza omogenea del profilo longitudinale 
<siviaggia.it> e a destra veduta dall’alto con delimitazione approssimata <google earth>. 
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APPROFONDIMENTO 2.5: GLI ORRIDI NELL’ALTA VALLE D’AOSTA 
 
Gli orridi sono gole profonde a pareti verticali tra le quali scorre un corso d’acqua. Sono dovuti all’azione erosiva 
di un torrente costretto a superare un forte dislivello del terreno. Rappresentano spesso dei luoghi caratteristici 
e suggestivi del paesaggio con un importanza non solo geologica, ma anche turistica. 
 

ORRIDO DI PONT D’AËL (AYMAVILLES) 
Ancor più che ad Introd, qui è il ponte che è celebre, non senza ragione: il 
ponte-acquedotto firmato e datato all’anno 3 a.C. è un enigmatico 
capolavoro dell’ingegneria romana. Esso scavalca in 60 metri un orrido qui 
profondo 66 metri, ma assai esteso lungo il corso della Grand’Eyvia, fra le 
quote 900 e 850 m circa. La roccia è un gneiss scuro a grana fine con albite, 
clorite e biotite appartenete all’Unità del Gran Nomenon (vd. § 2.3.1.3.), 
spaccato in due da eventi tettonici miocenici (da 20 a 5 milioni di anni fa); 
nel solco ivi aperto, che il ghiacciaio quaternario non ha granché allargato, 
passa il torrente che quindi risulta incassato e “orrido”.  

 
ORRIDO DI INTROD 
L’orrido di Introd, profondo un centinaio di metri, inciso nel gradino di confluenza 
delle valli di Rhêmes e Savara è visibile dal ponte lungo la strada regionale che 
attraversa il paese. Il ponte, tristemente ribattezzato da molti il “ponte dei suicidi” 
è stato realizzato nel corso della prima guerra mondiale ed è un vero capolavoro 
dell’architettura. Per l’enorme impalcatura di legno, di 8 metri di larghezza e 34 
di lunghezza, furono usati dei tronchi d’albero interi. La roccia dell’orrido è un 
calcescisto appartenente forse ad una delle digitazioni verso SW del Complesso 
oceanico piemontese (Zona piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi, vd. §. 
2.3.1.1) 
 

ORRIDO DEL FOND (GEOSITO, RHEMES-NOTRE-DAME) 
L'orrido del Fond è inciso dal torrente Dora di Rhêmes. Esso è lungo circa 
200 m, profondo circa 20 m e largo circa 50 m ed è tuttora in una fase 
evolutiva. Il tratto mediano della forra è occupata da grossi blocchi crollati 
dalle pareti, che hanno temporaneamente sbarrato il corso del F. Dora di 
Rhêmes; ne è conseguita la formazione di una piccola piana alluvionale a 
monte. Nell'orrido del Fond coesistono esemplarmente le due tipologie 
in cui generalmente si manifesta l'erosione fluviale, infatti è ben visibile 
l'erosione in profondità, quella che ha inciso l'orrido, e l'erosione laterale 
che si manifesta con lo scalzamento delle sponde con conseguente 
formazione di scarpate che via via tendono ad arretrare e quindi fanno 

allargare l'orrido. Il lavoro che l'acqua compie sulle rocce del letto fluviale può essere di disfacimento fisico e 
chimico, ma prevalentemente è di tipo meccanico derivato dagli urti e dallo sfregamento dei detriti che l'acqua 
porta con sé.   
 
ORRIDO DI PRÉ-SAINT-DIDIER 
Celebre dai tempi del primo turismo termale sette-ottocentesco, 
quest’orrido intorno ai 1050 m di quota è ora attrezzato per essere visitato 
anche dall’alto con una passerella panoramica. La sua particolarità è quella 
di ospitare l’unica sorgente calda (circa 35°C) della regione, conosciuta 
almeno dal XVI secolo se non già dai Romani o ancor prima. La temperatura 
“tiepida” dell’acqua sorgiva è forse dovuta alle tensioni che scaldano la 
roccia in una zona di recente sollevamento ed in prossimità del Fronte 
Pennidico, dove la placca europea sprofonda sotto l’edificio alpino. L’orrido 
consiste nel profondo taglio di una piccola dorsale ad andamento ovest-est 
costituita da marmi impuri, calcescisti e conglomerati a clasti calcarei 
appartenenti all’Unità Sion-Courmayeur. Perché quella piccola dorsale sia lì non è chiaro, ma in ogni caso essa 
ha funzionato da soglia glaciale alla confluenza dell’antico ghiacciaio del Rutor con quello balteo. Il torrente ha 
inciso fino in fondo questa soglia per circa 160 m di profondità lasciando belle pareti verticali sui lati. 

Testi tratti e modificati da PRINETTI (01/2019, web) e RAVA (n.d., web) 

Figura 2.26: l’orrido di Pré st Didier e 
la passerella panoramica. 2015. F. 
Maniago© 

Figura 2.23: il Pont d’Ael. 
<comune.aymavilles.it> 

Figura 2.25: orrido del Fond. G.C. 
Ferrero© 

Figura 2.24: orrido di Introd. 
<tripadvisor.it> 
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2.3.4.3. Forme e depositi di origine gravitativa 

Sebbene il versante in sinistra orografica al F. Dora Baltea sia storicamente più soggetto ad eventi 

franosi di grande entità e sia quasi interamente interessato da DGPV, anche nel versante in destra 

orografica, sul quale si concentra il presente lavoro, si sono verificati  e continuano a verificarsi diversi 

e importanti fenomeni gravitativi (e.g. DGPV M. Poignon, paleofrana di Lillaz, Cogne, vd appr. 2.7). Nel 

settore studiato sono inoltre presenti importanti accumuli di frana provenienti da grandi fenomeni di 

crollo che hanno interessato il versante opposto (fenomeni di risalita del versante). Ne è un esempio l’ 

accumulo di frana di grandi dimensioni, cartografato, studiato e datato al 14C da ELTER nell’anno 1987 

il quale si estende dal comune di Villeneuve a quello di Gressan con potenze stimate tra i 74 e 250 m 

(POLLICINI, 1994). Tale accumulo, secondo ELTER (1987), si sarebbe originato da un importante crollo 

delle Punta Leysser; il deposito di frana avrebbe poi raggiunto il fondovalle all’altezza dell’abitato di 

Villeneuve e si sarebbe propagato fino all’abitato di Gressan. 

Come anticipato nel paragrafo precedente l’area oggetto di questa tesi, impostandosi in un settore 

alpino caratterizzato da versanti ripidi, è particolarmente soggetto a fenomeni di origine gravitativa. 

Grazie al Catasto Regionale dei Dissesti (vd. appr. 2.6)  è possibile reperire le schede descrittive dei 

diversi fenomeni di origine gravitativa che hanno interessato e che interessano l’area oggetto di tesi; 

nell’area sono stati cartografati e descritti: frane per crollo, frane per scivolamento, colamenti rapidi, 

fenomeni complessi, DGPV e debris flow, la cui trattazione, vista la numerosità dei casi (e.g. fig. 2.27), 

non verrà effettuata in questa sede. 

 

Sono inoltre riconoscibili sul terreno tutta una serie di forme di origine gravitativa quali ad esempio 

nicchie di distacco o trench (e.g. trench del bosco Baou di Bouque, Introd, e trench di Rhêmes in 

direzione Les Combes). 

 

 

Figura 2.27: dettaglio della cartografia digitale dei fenomeni gravitativi censiti in una parte dell’area di studio (fondovalle 
principale). Esempio di utilizzo del Catalogo Regionale dei Dissesti online. Tratto da <www.geonavsct.partout.it> 
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APPROFONDIMENTO 2.6: IL CATASTO REGIONALE DEI DISSESTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Il catasto regionale dei dissesti informatizzato nasce in una prima veste “embrionale” nei primi anni 90’ proprio 
dall’esigenza di aggiungere conoscenze nell’ambito del rischio idrogeologico. 
All’inizio esisteva la sola versione alfanumerica, ovvero una versione descrittiva, che si basava sulle informazioni 
provenienti da alcuni uffici regionali, dalle biblioteche della Regione e dall’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrologica nel bacino padano di Torino (CNR-IRPI). 
Dopo l’evento alluvionale dell’ottobre 2000, sono state raccolte tutte le informazioni rese disponibili non solo 
dai tecnici regionali, ma anche da liberi professionisti e Enti di ricerca. 
A partire da tale data, alla banca dati descrittiva sono state associate anche informazioni cartografiche. 
Col Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia, iniziato nel 2001 e conclusosi nel 2004 LINK), e sino al 
2011, la banca dati è stata arricchita anche grazie alle attività svolte nell’ambito di convenzioni stipulate con il 
Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Torino, con il quale, a seguito di un lavoro di raccolta di una 
gran mole di dati effettuata presso le stazioni forestali della Regione, è stata effettuata anche una validazione 
geologica delle informazioni reperite, arricchendo notevolmente la base dati cartografica, anche per i dissesti 
storici quando possibile. 
A partire dal 2010, infine, la banca dati è stata ulteriormente arricchita e tuttora viene periodicamente aggiornata 
con le segnalazioni effettuate dalle stazioni forestali grazie ad una nuova e innovativa procedura informatica di 
acquisizione dati, implementata dal Centro funzionale con la collaborazione del Comando del Corpo forestale 
della Valle d’Aosta nell’ambito delle attività volte al presidio del territorio. 
Tale procedura consente di acquisire automaticamente presso il Centro Funzionale le informazioni sui dissesti 
raccolte dalle stazioni forestali dislocate sul territorio. 
A seguito di tale operazione i geologi provvedono alla validazione e all’inserimento nel catasto dissesti dei 
fenomeni segnalati. 
Ad oggi il catasto conta 13275 fenomeni censiti. 

Testo tratto da: 
 RAVA (2014, “il Catasto Dissesti della Regione”, web) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: il catasto dissesti regionale, schermata web. 
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APPROFONDIMENTO 2.7: IL GEOSITO DELLA FRANA DI CHAMPLONG (COGNE) 
 
La frana di Champlong è avvenuta a seguito delle forti precipitazioni che hanno 
causato l’alluvione del 13-16 ottobre 2000. E’ classificabile come uno 
scivolamento rotazionale in terra in cui si riconosce da monte verso valle una 
nicchia di svuotamento, una zona di movimento ed un settore di accumulo del 
materiale scivolato a valle. La nicchia di distacco della frana, compresa tra i 
1650 e i 1700m, è caratterizzata da elevate pendenze e dalla presenza di 
materiale eterometrico, con presenza sia di grossi blocchi rocciosi, sia di piccoli 
ciottoli inseriti in una matrice di argille, limi e sabbie. Questi materiali sono 
legati alla presenza di una morena glaciale testimonianza dell'antico ghiacciaio 
che occupava quel tratto della valle del torrente Urtier. Il settore in cui è 
avvenuto il movimento si presenta pianeggiante, caratterizzato dalla presenza 
di ristagni d'acqua e zone fangose. In questa zona il materiale, ora presente più a valle, si è mosso probabilmente 
sulle argille imbibite d'acqua che hanno fatto da cuscinetto. 
All'interno di questi materiali si erano formati i caratteristici "vulcanelli", vive testimonianze di acque sotterranee 
in pressione. I larici inclinati in tutte le direzioni, la cotica erbosa interamente disarticolata dalle innumerevoli 
fratture che ricordano la struttura di una tavoletta di cioccolato, testimoniano come questo settore abbia 
"viaggiato" in modo coerente; dalla sua posizione originaria (ove attualmente abbiamo la nicchia di distacco), è 
andato via via allargandosi nella sua corsa, per poi depositarsi nella porzione centrale della valle. La zona di 
accumulo corrisponde alla piana del torrente e si trova a circa 1600 m di quota. Il materiale scivolato a valle, 
stimato attorno al milione di metri cubi, occupa una superficie di poco inferiore al chilometro quadro. 
L’imponenza dell’accumulo ha inoltre portato ad una deviazione del torrente Urtier. 
 

 
 Testo tratto e modificato da  

RAVA (n.d., “il geosito di Champlong”, web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30: la frana di Champlong. A sinistra la cartografia tratta dalla rivista Environnement (s.a) e a destra una fotografia 
dell'anno 2000, RAVA© 

Figura 2.29: “vulcanelli” di sabbia. 
<lovevda.it> 
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2.4. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

La descrizione e la classificazione dei corpi idrici superficiali(8) valdostani, la regolamentazione del loro 

monitoraggio nonché  la definizione e la programmazione degli  interventi a tutela degli stessi non sono 

storicamente inserite in un testo univoco. Sul territorio valdostano sono stati attuati nell’ultimo decennio 

diversi programmi sia regionali che interregionali (i quali recepiscono direttive sia nazionali che 

europee(9)), non sempre concordi tra loro, sebbene sotto alcuni aspetti sovrapponibili e integrabili.  

Le classificazioni e le informazioni relative ai corpi idrici superficiali  riportate nel presente paragrafo 

sono riferibili al PTAVdA (2016) il quale integra e aggiorna i precedenti piani regionali (PTA 2006 e  il 

programma operativo del PdGPo 2010, il PORVdA del 2013) e l’ultima revisione del Piano di gestione 

del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2015) nella sezione di competenza regionale. 

 

L’area interessata da questa tesi di laurea interessa l’area del bacino del F. Dora Baltea sottesa dalla 

sezione idrometrica a Aymavilles (fig. 2.31). 

 

Il bacino idrografico del Fiume Dora Baltea, fiume principale della Valle d’Aosta, appartiene al Distretto 

Idrografico del Fiume Po (fig. 2.32). Il bacino della Dora Baltea ha una superficie complessiva di circa 

3.930 km2 (6% della superficie del bacino del Po) di cui il 90% si sviluppa in ambito montano. Esso è 

classificabile come un bacino alpino interno fino alla confluenza del torrente Lys (torrente della valle di 

Gressoney, affluente in sinistra orografica, A.D.B.PO, 2018).                                                                                              

Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da circa 600 mm/anno in pianura a oltre 1800 

mm/anno nei settori più elevati dove però, manifestandosi per lunga parte dell’anno prevalentemente 

sotto forma nevosa, non contribuiscono normalmente alla formazione delle piene (A.D.B.PO, op.cit).  

Le piene avvengono generalmente tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno, quando le 

precipitazioni nevose sono in proporzione scarse. Talora, in particolare a fine primavera, la presenza di 

un manto nevoso ancora consistente provoca un importante incremento del contributo di piena per 

 
8 Secondo il D.lgs 152/2006 il corpo idrico è un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale lago, un bacino 
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di 
acque costiere. 
9 Tra cui la  Direttiva Quadro Acque (DQA, 2000/60/CE) 

Figura 2.31: confronto in ambiente GIS dell'area studiata 
(perimetro rosso) rispetto all'area di delimitazione della 
sezione di bacino del F. Dora Baltea con chiusura a Aymavilles 
(perimetro nero spesso). 
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effetto dello scioglimento della neve. Nei bacini secondari (fig. 2.32) si verificano frequentemente piene 

provocate da rovesci o temporali di grande intensità, ma esse risultano di scarsa estensione. In questi 

casi si possono avere fenomeni di trasporto solido (i.e. debris flow) anche rilevanti (A.D.B.PO, op.cit).                                          

 

Dal punto di vista ambientale, i corsi d’acqua sono monitorati da ARPA Valle d’Aosta ai sensi delle 

vigenti normative europee e nazionali: la qualità ambientale (i.e. stato qualitativo e quantitativo) del tratto 

valdostano del bacino s.l. del F. Dora Baltea è complessivamente buona (tab.2.1, fig. 2.33), ma si 

segnalano comunque alcune criticità locali legate agli scarichi fognari civili e alla qualità dell’alveo e 

delle fasce riparie dei corsi d’acqua. Per quanto riguarda gli scarichi sono presenti numerosi impianti di 

depurazione a bassa efficienza (fosse tipo Imhoff) o di reflui civili (in particolare da insediamenti isolati) 

poco o per niente trattati. A questa criticità si è cercato di ovviare, sebbene solo localmente, realizzando 

un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue (vd. depuratore di Equilivaz, La Salle, appr. 2.8).  

Tabella 2.1: sintesi dei dati sullo stato complessivo dei corpi idrici fluviali tratta da  A.D.B.PO (2010). 

 TOTALE elevato buono sufficiente scarso cattivo nd 
per 
info 

Naturali 213 8 191 14 0 0 0 192 

Altamente modificato 2 0 0 3 0 0 0 3 

Artificiale 1 0 0 0 0 0 1 1 

TOTALE 216 8 191 17 0 0 1 196 

 

Figura 2.32: bacino idrografico del Fiume Dora Baltea. Immagine tratta A.D.B.PO (2018) 
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Le maggiori criticità si ricollegano sovente alle aumentate presenze turistiche estive (quando neanche 

l’aumento di portata dei corsi d’acqua riesce a mitigare l’effetto degli aumenti di carico) e invernali 

(quando le ridotte portate dei corsi d’acqua si sommano alle maggiori quantità di reflui prodotti).  

Un ulteriore fattore limitante della qualità ambientale dei corsi d’acqua, come riporta A.D.B.PO (2010), 

è determinato dai prelievi idrici che hanno artificializzato i regimi di deflusso con un marcato 

depauperamento delle portate disponibili. Il bilancio idrico presenta notevoli carenze nei periodi di magra 

per gli elevati prelievi idroelettrici(10) (quelli irrigui si concentrano nei periodi estivi e quindi di maggiore 

portata, anche se per i bacini più piccoli sono evidenti gravi situazioni di carenza idrica a seguito di detti 

prelievi). La variazione di portata e il deposito di limo, derivante non solo da cause naturali legate allo 

scioglimento di ghiacciai e nevai, ma soprattutto dalle derivazioni e dai rilasci idrici connessi alla 

produzione idroelettrica, hanno effetti impattanti sulla microfauna (e di conseguenza sulla macrofauna 

e sul patrimonio ittico) alterandone con frequenza l’habitat (i.e. variazioni continue dell’alveo bagnato e 

deposizione di strati limosi).                       

 

 

 

 

 

 
 

 
10 «L’energia idroelettrica è la principale fonte di energia rinnovabile in Valle d’Aosta e, come tale, il suo sviluppo è promosso 
dalle politiche energetiche nazionali e regionali; d’altro canto, è la causa della principale pressione significativa sulle acque 
valdostane (interessa il 49% dei corpi idrici e il 72% di quelli con pressioni significative). I prelievi per uso irriguo sono causa 
della pressione che interessa il 17% dei corpi idrici e il 25% di quelli con pressioni significative. Tali numeri, tuttavia, sono 
parziali, a causa di alcune criticità principalmente legate alla conoscenza dell’effettiva consistenza dei dati relativi 
all’ubicazione dei prelievi (le opere di presa non sono dotate di misuratori)» (PTA VdA, 2016) 

Figura 2.33: rappresentazione percentile dello stato qualitativo dei corpi idrici fluviali nel bacino del F. Po.  Tratto da A.D.B.PO 
(2016) – PdGPo 2015. 
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APPROFONDIMENTO 2.8: IL DEPURATORE DI EQUILIVAZ (LA SALLE) 
 
Pensato nel 1984, ma inaugurato soltanto nell’autunno 2018, il 
depuratore comprensoriale a ciclo biologico di Equilivaz ha 
come «obbiettivo generale e prioritario (la) depurazione delle 
acque reflue prodotte sull’intero territorio della Comunità 
Montana Valdigne – Mont Blanc(11), che si traduce pertanto in 
un risanamento ambientale generale per l’intera risorsa idrica 
del territorio». L’impianto prevede l’adozione di un sistema di 
depurazione MBBR ibrido (i.e. a biomassa mista, adesa e 
sospesa) oltre al tradizionale trattamento meccanico (e.g. 
grigliatura, sedimentazione e compattazione) dei rifiuti solidi e 
ha una potenzialità massima di trattamento di 60.000 Ab.Eq. 
(312 l/s) per quanto all’entrata in funzione (2018) ne venissero 
trattati  solamente 100 l/s (aliquota di poco inferiore alla 
portata minima di progetto relativa ai 15.000 Ab. Eq.) 
 

Testi tratti e modificati da: 
ZIMATEC (2011) - Relazione tecnica, progetto preliminare.  

 

L’area interessata da questo studio, oltre al bacino del F. Dora Baltea, bacino principale, tange anche i 

sottobacini del T. Grand Eyvia (valle di Cogne), del T. Savara (Valsavarenche), del T. Dora di Rhêmes 

(valle di Rhêmes), del T. Dora di Valgrisenche (Valgrisenche), del T. Dora di Veny (Val Veny) e del 

T.Dora di Ferret (val Ferret) le cui estensioni sono indicate in tabella 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 La depurazione delle acque reflue è ad oggi limitata a una parte degli scarichi degli abitanti e delle attività dei comuni di La 
Salle, Morgex e un settore di Pré-Saint-Didier. È in progetto l’allargamento del bacino di utenza (Pré-Saint-Didier e La Thuile) 

Tabella 2.2: estensione dei sottobacini. Tabella tratta da A.D.B.PO (2018) 

Figura 2.34: il depuratore di Equilivaz. 
<cm.valdigne.vda.it> 
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2.4.1. Le acque superficiali 

 

I corpi idrici superficiali (sia lacustri che fluviali) sono elencati e descritti nel PTAVdA (2016) e nel PdGPo 

2015 (con alcune discordanze tra i due documenti, vd. appr. 2.10). Con riferimento alla rete di 

monitoraggio del PdGPo 2015, i corpi idrici superficiali soggetti a potenziale monitoraggio risultano 

essere 168 (a fronte dei 209 del PdGPo2010). Dei 168 corpi idrici appartenenti alla rete di monitoraggio 

ne vengono effettivamente monitorati 134 (fig. 2.35, 3 corpi idrici esclusi dal monitoraggio sono 

comunque tutelati in quanto acque salmonicole); poiché in alcuni corpi idrici sono presenti 2 stazioni di 

monitoraggio, il totale dei siti monitorati è pari a 143 (tab. 2.3, RAVA, 2016).                                                                                  

Tabella 2.3: caratteristiche delle reti di monitoraggio, confronto tra PTA2006, PTAVdA, PdGPo2010 e PdGPo2015. Dati tratti 
da RAVA (2016) - PtaVdA. 

Caratteristiche della rete di 
monitoraggio 

PTA 2006 PTA VdA PdGPo 2010 PdGPo 2015 

Normativa di riferimento 
D.lgs 

152/1999 
D.lgs 

152/2006 
/ / 

Corsi d’acqua significativi 15 82 103 82 

Corpi idrici n.d. 174 209 168 

Corpi idrici raggruppati (non monitorati) / / 69 (33%) 31 (18%) 

Laghi 20 n.d. / / 

Corpi idrici fluviali salmonicoli 5 37 / / 

Corpi idrici lacustri ciprinicoli 3 2 / / 

Siti monitorati / 143 156 143 

 

Il monitoraggio quantitativo (ovvero delle portate) dei corpi idrici superficiali valdostani è invece 

effettuato dalla rete di misura della Regione Valle d’Aosta composta da 23 stazioni idrometriche 

automatizzate (fig 2.35). Il monitoraggio qualitativo (ovvero dal punto di vista chimico e biologico) dei 

corpi idrici superficiali valdostani (fig. 2.36), attivato secondo la normativa vigente e integrato nel Piano 

di Gestione del Bacino del Fiume Po, costituisce una delle attività principali di ARPA Valle d’Aosta. 

 

Figura 2.35: ubicazione delle stazioni idrometriche automatizzate della Regione. 
Tratto CF REGIONE VDA (n.d., web). 
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Secondo la normativa vigente in Valle d’Aosta, come affermano BIANQUIN et alii (2016), non vi sono 

poi corpi idrici lacustri considerati significativi ai fini del monitoraggio e l’unico invaso significativo 

sarebbe quello di Place Moulin (Bionaz) escluso comunque dalla rete di monitoraggio, in accordo con 

gli organi competenti, in quanto il monitoraggio sarebbe sia troppo oneroso che non effettuabile con la 

cadenza prevista dalla normativa per l’impossibilità di raggiungere il sito in determinati periodi dell’anno. 

Gli unici laghi, esterni all’area di questa tesi, monitorati in quanto ciprinicoli sono il lago di Lillaz (Saint-

Marcel) e il lago di Villa (Challant-Saint-Victor). 

Infine le precipitazioni, sia piovose che nevose, e le temperature sono registrate da circa 35 stazioni 

meteorologiche (parte di competenza del Centro Funzionale e parte di ARPA Valle d’Aosta). I dati sono 

pubblicamente fruibili online attraverso la piattaforma del Centro Funzionale della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta.                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della regione Valle d’Aosta. La linea rossa 
perimetra l’area di studio . Tratto  e modificato da RAVA (2016) - PtaVdA. 
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2.4.1.1. I corsi d’acqua 

Nella Regione Valle d’Aosta in ogni valle laterale scorre un affluente, con regime torrentizio, del F. Dora 

Baltea, principale corso d’acqua della regione (fig. 2.37). Tra i principali corsi d’acqua presenti nell’area 

di studio si annoverano: il F. Dora Baltea, il T. Grand Eyvia, il T. Savara, il T. Dora di Rhêmes, il T. Dora 

di Valgrisenche, il T. Dora di La Thuile, il T. Dora di Veny (non studiato in questo lavoro) e il T. Dora di 

Ferret (unico corso d’acqua campionato in sinistra orografica del F. Dora Baltea). 

 

Dora Baltea. L’unico fiume presente nel territorio studiato in questa tesi è il F. Dora Baltea il quale 

attraversa longitudinalmente l’intero fondovalle della Regione, con andamento sinuoso a tratti sub-

rettilineo, fino a confluire, nei pressi di Crescentino (Vc) nel Fiume Po dopo un percorso di circa 152 km. 

Il F. Dora Baltea costituisce il 5° affluente del F. Po per portata d’acqua(12). Il F. Dora Baltea è l’unico 

fiume italiano a regime nivo-glaciale; esso ha origine dalla confluenza della Dora di Veny e della Dora 

di Ferret originatisi direttamente dai ghiacciai del monte Bianco. Il F. Dora Baltea presenta in Valle 

d’Aosta un bacino piuttosto complesso, caratterizzato da una serie di numerosi e importanti torrenti 

affluenti di origine glaciale. La presenza dei ghiacciai condiziona notevolmente il regime di deflusso, con 

minimi accentuati invernali e massimi estivi in accordo con il periodo di massima ablazione dei ghiacciai 

(RAVA, 2016). Il corso d’acqua riceve su entrambi i lati numerosi affluenti; i principali affluenti in destra 

orografica sono il T. Dora di La Thuile, il T. Dora di Valgrisenche, il T. Dora di Rhêmes, il T. Savara, il 

T. Grand’Eyvia, il T. Clavalité, il T. Chalamy e il T. Ayasse mentre principali tributari in sinistra orografica 

sono i torrenti Buthier, Saint-Barthélemy, Marmore, Evançon e Lys (RAVA, 2016). Tra le piene più 

 
12 La portata media è di circa 110 m3/s, la portata al colmo in caso di piene con Tr=200anni raggiunge anche i 3100 m3/s nelle 
sezioni di pianura piemontesi. 

Figura 2.37: i principali corsi d’acqua della Valle d’Aosta. La linea rossa delimita l’area di studio. Tratto e 
modificato da RAVA (2016) - PtaVdA. 
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importanti che hanno interessato larga porzione del bacino della Dora Baltea e soprattutto l’asta 

principale si ricordano quelle del 1920, 1948, 1957, 1993, 1994 e 2000 (A.D.B.PO, 2018).                          

Dora di Veny e Ferret. Rappresentano i corsi d’acqua principali rispettivamente della Val Veny e della 

Val Ferret; la loro confluenza poco prima dell’abitato di Courmayeur dà origine al F. Dora Baltea 

Dora di La Thuile. È un affluente di destra del F. Dora Baltea: percorre la valle di La Thuile e confluisce 

nel fiume nei pressi di Pré-Saint-Didier 

Dora di Valgrisenche.  È un affluente di destra del F. Dora Baltea: percorre la valle di Valgrisenche e 

confluisce nel fiume nei pressi di Arvier. 

Dora di Rhêmes e T. Savara.  Il T. Dora di Rhêmes percorre la valle di Rhêmes e confluisce nel Savara 

nei pressi di Introd; il T. Savara è un affluente di destra del F. Dora Baltea: percorre la valle di 

Valsavarenche e confluisce nel fiume nei pressi di Villeneuve. 

Grand Eyvia. È uno dei principali affluenti di destra del F. Dora Baltea: percorre la valle di Cogne e 

confluisce nel fiume nei pressi di Aymavilles. Il bacino del T. Grand Eyvia, che nasce dalla confluenza 

del T. Urthier e del T. Valnontey, ha un’estensione di 257,84 km2 e presenta un’altezza media di 2468 

m s.l.m. compresa tra la quota massima del M.te Gran Paradiso (4861 m s.l.m.) e la quota minima della 

sezione di chiusura, alla confluenza con la Dora Baltea (630 m s.l.m.; RAVA, n.d., web)  

Per la sintetica descrizione del loro stato qualitativo e quantitativo si rimanda al capitolo 3, “Studi 

pregressi”. 

 

2.4.1.2. I laghi 

I laghi valdostani sono stati censiti e catalogati nei primi anni 2000 da ARPA Valle d’Aosta. I dati ricavati 

da questo lavoro hanno permesso di creare un database contenete le informazioni di più di 1.124(13) 

laghi ai quali vengono aggiunti periodicamente i numerosi laghi di neo-formazione legati 

prevalentemente al ritiro in atto dei ghiacciai (es. fig. 2.38). 

 

 
13 Dato aggiornato al 2013 (ARPA VdA) 

Figura 2.38: lago glaciale di Grand Croux (Cogne) prima dello svuotamento artificiale (a sinistra) e durante le operazioni di 
svuotamento per mezzo di idrovore (a destra), effettuate nel  luglio 2018, al fine di evitare il collasso della sponda di valle 
con conseguente inondazione di aree abitate.  F. Grappein© 
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La superficie lacustre totale è leggermente superiore a 9.5 Km2 (14).La maggior parte dei laghi(15) si situa 

ad un'altitudine compresa fra i 2.000 e i 3.000 m s.l.m. La qualità delle acque è complessivamente 

buona: non è stato rilevato alcun inquinamento antropico significativo (RAVA, 2016).                                                  

Secondo quanto stabilito dal D.M. 131/2008 nessun lago naturale rientra tra quelli da tipizzare(16): il lago 

Verney (La Thuile, fig. 2.38) infatti, pur essendo il più esteso lago valdostano, non raggiunge gli 0,2 

Km2 di superficie. Per quanto riguarda gli invasi, a livello regionale, ne sono stati tipizzati 4; l’unico 

invaso tipizzato presente nell’area oggetto di tesi è quello relativo al Lago di Beauregard (Valgrisenche, 

nota(17), fig. 2.39; ARPA VdA, 2016, web).                                                                                                                                                        

 

Da una rapida consultazione del Catasto dei Laghi Valdostani si può affermare che nell’area oggetto di 

questa tesi numerosi sono i laghi presenti, sia essi di origine antropica s.l. che di escavazione glaciale 

s.l. (la maggior parte) o di sbarramento s.l.. 

Al 31/12/2013 risultano censiti e catalogati:  

- N° 208 laghi nel Bacino del T. Dora di La Thuile; 

- N° 163 laghi nel Bacino del T. Grand Eyvia; 

- N° 116 laghi nel Bacino del T. Dora di Valgrisenche; 

- N° 53 laghi nel Bacino del T. Savara; 

- c.a n° 50 nel Bacino Dora Baltea in Alta Valle (su circa 105 laghi totali nel Bacino della Dora 

Baltea nel tratto valdostano); 

- N° 43 laghi nel Bacino del T.  Dora di Rhèmes; 

- N° 20 laghi nel Bacino del T. Dora di Ferret. 

Nessun lago è però stato studiato in questo lavoro di tesi di laurea. 

 

 
14  Area calcolata sulla serie di dati del 2003 (707 laghi censiti da ARPA VdA sino al 31 marzo 2003) 
15 Il 71% della superficie totale lacustre 
16 La soglia minima per i laghi naturali è pari a 0,2 km2, mentre per gli invasi è 0,5 km2. La tipizzazione consiste nell’assegnare 
una tipologia in funzione dell’area geografica di appartenenza, di descrittori morfometrici (quota, profondità e superficie di 
regolazione), tipologia di substrato, conducibilità e stratificazione termica. 
17 Cod. 68LG14va, tipologia AL-7 (ovvero invaso alpino, poco profondo, con profondità media inferiore a 15 m, calcareo, 
situato tra gli 800 m s.l.m. i 2000 m s.l.m) 

Figura 2.39: a sinistra lago di Beauregard. Anno n.d.. RAVA ©, a destra lago di Verney (La Thuile). Anno n.d.. Wikipedia © 
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2.4.2.  Le acque sotterranee 

Le acque sotterranee della Regione, circolanti nelle falde acquifere, sono sfruttate tramite pozzi nelle 

zone di piana sul fondovalle, mentre sui versanti emergono localmente sotto forma di sorgenti dando 

origini tanto a singole polle quanto a fronti sorgivi (pochi pozzi sono comunque presenti anche nelle valli 

laterali). Il loro monitoraggio è operato di ARPA Valle d’Aosta. 

 

2.4.2.1. La rete di monitoraggio regionale  

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, la rete di monitoraggio qualitativo si compone di 52 punti di 

prelievo (piezometri), suddivisa sui 6 corpi idrici sotterranei (tab. 2.4, 37 nella Piana di Aosta, 5 nella 

Piana di Pont Saint Martin e nella Piana di Verres, 2 nella Piana di Morgex e nella Conca di Courmayeur, 

1 nella Conca di Chatillon). La frequenza di campionamento, dal 2014, è annuale, tranne che per 10 

punti sottoposti a monitoraggio operativo (vd.§ 2.5) della piana di Aosta (nonché per un punto della 

piana di Pont St. Martin) per i quali, dal 2010,  la frequenza di prelievo è trimestrale (RAVA, 2016).                                     

La rete di monitoraggio quantitativo ricalca sostanzialmente quella del monitoraggio qualitativo, con la 

precisazione che su 12 piezometri (5 nella piana di Aosta, 2 nella piana di Pont St. Martin e 5 nella piana 

di Verrès) vengono eseguite misure manuali con cadenza mensile. I restanti punti vengono misurati 

generalmente almeno 2 volte all’anno per la redazioni di carte delle isofreatiche. Supportano infine la 

rete di monitoraggio quantitativo n°3 datalogger installati su altrettanti piezometri i quali registrano con 

frequenza giornaliera la soggiacenza e la temperatura (RAVA, 2016).                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Tabella 2.4: campagne di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. Tratto da RAVA (2016) - PtaVdA. 
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2.4.2.2. Le sorgenti 

Per quanto riguarda invece le sorgenti, queste non sono soggette a monitoraggio (salvo ovviamente 

che per l’utilizzo potabile ai sensi della normativa specifica vigente) sebbene secondo le indicazioni 

della Direttiva 2000/60 (art. 7), dovrebbero essere monitorati tutti i corpi idrici che forniscono 

mediamente più di 10 m3/giorno o che servono più di 50 persone. Ciò implicherebbe in linea di principio 

l’applicazione del monitoraggio anche a pressoché tutte le sorgenti montane (captate e non). Tuttavia 

questo approccio sul territorio della Valle d’Aosta risulta irrealizzabile considerando l’elevatissimo 

numero delle sorgenti. Si consideri altresì che tali sorgenti risultano ubicate per la maggior parte dei 

casi in aree prive di pressioni significative, situazione per la quale la Direttiva prevede in termini generali 

l’assegnazione a prescindere a un corpo idrico di uno stato ambientale “buono” (RAVA, 2016).  

Le sorgenti nella Regione hanno una presenza capillare sul territorio (fig. 2.40), sia dal punto di vista 

areale che altimetrico: un primo censimento, fatto a seguito dell’entrata in vigore della l. 36/94(18), ne 

conta 1.698 captate per diversi usi (e.g. energetico, irriguo, potabile, zootecnico, piscicolo, industriale, 

domestico, antincendio, minerale, termale per uso turistico o terapeutico, vd. appr. 2.9), ma il numero 

complessivo è probabilmente superiore a 5.000. La loro origine è legata alla circolazione di acqua sia 

in depositi sciolti presenti sui versanti (depositi glaciali, coni e fasce detritiche, ecc...) caratterizzati da 

permeabilità per porosità e da circuiti per lo più superficiali, sia in acquiferi fessurati, aventi circuiti anche 

profondi e localmente a carattere idrotermale (RAVA, 2016).                                                                                                   

 

 

 
18 È seguita la presentazione delle “domande di riconoscimento del diritto di uso dell’acqua ai sensi dell’art.34 della l. n. 36/94 

Figura 2.40: carta dei principali corpi idrici valdostani. La linea rossa delimita l’area studiata. Tratto e 
modificato da RAVA (2016) - PtaVdA. 
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APPROFONDIMENTO 2.9: LE ACQUE TERMALI E MINERALI NELL’ALTA VALLE D’AOSTA 
 
Nell’Alta Valle d’Aosta molto note sono le acque termali di Pré-Saint-Didier (vd. capitolo 3 § 3.2.3) sfruttate fin 
dall’antichità a scopo termale. A Pré-Saint-Didier sono presenti due sorgenti termali: una “calda” con 
temperatura di ca. 36°C e una ”fredda” con temperatura di circa 21°C. La circolazione in profondità delle acque, 
la quale fa sì che il solo gradiente geotermico ordinario riscaldi le stesse, avviene grazie a un complesso sistema 
di fratture che interessa le rocce calcaree della Zona Sion-Courmayeur dell’area. 
 
Poco più numerose sono invece le sorgenti minerali sfruttate nel medesimo settore della Regione e precisamente 
nel comune di Courmayeur (sorgenti Youla e Vittoria in loc. Dolonne e Val Veny e Rey in loc. Peuterey attualmente 
in subconcessione alle ditte Sorgenti Monti Bianco e Terme di Courmayeur s.p.a). Parte di queste acque è 
sfruttata nel complesso termale di Pré-Saint-Didier, un’altra parte è imbottigliata negli stabilimenti di Sorgenti 
Monte Bianco s.p.a. di Morgex, azienda satellite del gruppo francese Sources-Alma, con le etichette “acqua 
minerale Courmayeur” (dalle captazioni di Dolonne, trattasi di un’acqua ricca di Sali) e “acqua minerale Monte 
Bianco” (dalle captazione delle sorgenti e da alcuni pozzi nella Val Veny in loc. Peuterey, trattasi di acqua 
oligominerale). 

 
 

 

2.4.2.3. Le falde acquifere 

Nella Regione Valle d’Aosta sono ad oggi riconosciuti e monitorati da ARPA Valle d’Aosta i seguenti 

corpi idrici (fig.2.42): 

- Piana di Aosta (monitorata dal 2003); 

- Piana di Pont St. Martin (monitorata dal 2004); 

- Piana di Verres (monitorata dal 2005); 

- Piana di Morgex (monitorata dal 2006); 

- Conca di Courmayeur (monitorata dal 2015); 

- Conca di Chatillon (monitorata dal 2015). 

Le caratteristiche delle riserve acquifere sotterranee dipendono direttamente dalla storia geologica del 

sito in cui si collocano, come pure dalla sua evoluzione quaternaria. La loro individuazione e la loro 

descrizione è stata resa possibile grazie a diversi programmi di indagini geognostici (perforazione di 

piezometri e talora indagini geofisiche).  

Figura 2.41: le acque termali  e minerali dell’Alta Valle d’Aosta. A sinistra le terme di Pré Saint Didier (Qc Terme ©) a destra 
le acque imbottigliate da Sorgenti Monte Bianco (Sorgenti Monte Bianco ©) 
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Dei corpi idrici presenti nel territorio studiato la Piana di Aosta e quella di Morgex sono tra gli acquiferi 

alluvionali più significativi: secondo la normativa nazionale di riferimento per il monitoraggio delle acque 

sotterranee (D.Lgs.30/09) fanno parte della tipologia “alluvioni vallive” e, più in particolare, sono definiti 

come “acquiferi liberi a flusso intergranulare significativo superficiale” (ARPA VdA, 2016, web). La conca 

di Courmayeur è invece un acquifero locale d’importanza modesta dal punto di vista idrogeologico.                                                          

 

 

Nei paragrafi che seguono non vengono descritti i corpi idrici della Conca di Châtillon, della Piana di 

Verres e della Piana di Pont-st-Martin in quanto non attinenti con l’area di studio. Per la sintetica 

descrizione dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei di seguito descritti si rimanda 

al capitolo 3 “Studi pregressi sulla caratterizzazione delle acque”. 

 

La Piana di Aosta  

L’area oggetto di questa tesi tange solo marginalmente il territorio sul quale è impostata la falda di Aosta 

(comuni di Aymavilles e Villeneuve), ovvero solo la fascia più occidentale (di monte). 

Il sistema idrologico sotterraneo si è sviluppato sia nei sedimenti fluvio-lacustri depositati al nel 

fondovalle, con spessore pluridecametrico (fino a ca. 200 m), sia nei depositi fluvio-torrentizi che 

costituiscono le conoidi di deiezione (MONEY, 1997).                                                                                                       

La piana di Aosta ricopre un’area di 43.8 km2 e si estende longitudinalmente dal comune di Villeneuve 

al comune di Pontey e trasversalmente ha dimensioni fino a 2,5 km. Nel tratto dal capoluogo fino al 

comune di Pollein è stato individuato un unico acquifero freatico con una potenza tra gli 80 e 25 m circa 

(rispettivamente a valle e a monte dell’abitato di Aosta) impostato in sabbie ghiaiose con numerose 

intercalazioni di livelli limosi poco competenti, intercettato da diversi pozzi e piezometri; oltre il comune 

Figura 2.42: i corpi idrici regionali. La linea rossa delimita l’area studiata. Tratto e modificato da RAVA 
(2016) - PtaVdA. 



 ____________________________________________________________  Inquadramento dell’area di studio - 2 

43 

di Pollein è stato individuato un sottostante acquifero artesiano di estensione incerta e qualità chimica 

dell’acqua scadente, esso è intercettato da 2 soli pozzi. 

 

La Piana di Morgex 

La piana di Morgex, che ricopre un’area di ca. 7.9 km2 si sviluppa soprattutto in sinistra orografica del 

F. Dora Baltea. Trattasi di un settore di fondovalle principale ad andamento circa NW-SE, lungo 

approssimativamente 10 km e con una larghezza massima di circa 1.5 km; può essere 

morfologicamente delimitata a monte (NW) da un restringimento in loc. Mont Bardon (c.a. 1000 m sl.m.) 

e a valle (SE) dalla stretta del ponte dell’Equilivaz (790 m s.l.m.; ARPA VdA, 2016, web).                                                          

L’acquifero, non sfruttato da pozzi sebbene vi sia grande disponibilità d’acqua, è impostato in depositi 

quaternari di varia natura (prevalentemente ghiaie) di spessore decisamente inferiore rispetto al 

fondovalle in prossimità del capoluogo (spessori fino a 35 m; TECHGEA S.R.L., 2017) 

 

La conca di Courmayeur 

Nella conca di Courmayeur, in depositi quaternari eterogenei (depositi morenici indifferenziati, detriti di 

falda, depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, ecc.), è impostato un corpo idrico sotterraneo di 

ridotte dimensioni (ca. 2 km2 di estensione) oggetto di monitoraggio annuale da parte di Arpa Valle 

d’Aosta a partire dal 2015 tramite due piezometri. Il corpo idrico si sviluppa a partire dalla confluenza 

dei torrenti Dora di Vény (da ovest) e Dora di Ferret (da est) ed è delimitato a ovest dal M. Chétif e a 

est dal M. de la Saxe, geologicamente si situa invece a cavallo del Fronte Pennidico. I prelievi d’acqua 

sotterranea sono assenti, salvo (per quanto di conoscenza di ARPA) un pozzo ad uso geotermico delle 

Funivie Monte Bianco.     
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2.5. QUADRO NORMATIVO  

L’analisi chimico-fisica delle acque, unita a quella (micro)biologica, qui non affrontata, permette di 

conoscere lo stato qualitativo dei corpi idrici (cui segue la relativa classificazione), che dal punto di vista 

legislativo, in Italia, è affrontato sotto diversi aspetti: l’uso potabile è normato ad esempio dal D.Lgs. 

31/2001 e ss.mm.ii, quello minerale ad esempio dal DM 29/12/2003 e ss.mm.ii; per quanto riguarda 

invece gli aspetti ambientali (a prescindere dall’utilizzo potabile o meno delle acque stesse) esistono 

due principali riferimenti: il Testo Unico Ambientale, D.Lgs.152/06, e il Il D.Lgs. 30/09 il quale recepisce 

due importanti direttive europee (2000/60/CE e 2006/118/CE). 

 

2.5.1. LA NORMATIVA EUROPEA 

La direttiva 2000/60/CE (MATTM, n.d., web) 

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque – DQA) istituisce un quadro per l’azione comunitaria 

in materia di acque superficiali e sotterranee. La direttiva persegue gli obiettivi di prevenire il 

deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo 

sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.  

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di bacino 

idrografico e che il distretto idrografico, costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi, rappresenti 

l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino. 

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati un’analisi 

delle caratteristiche del distretto, un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle 

acque superficiali e sotterranee e un’analisi economica dell’utilizzo idrico. In ogni distretto deve poi 

essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi 

ambientali fissati dalla Direttiva. I programmi di misure devono essere indicati nei Piani di Gestione che 

gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresentano pertanto 

lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.  

 

2.5.2. LA NORMATIVA NAZIONALE 

Dal punto di vista legislativo, in Italia, la gestione delle acque è affrontata sotto diversi aspetti, esaminati 

nei paragrafi seguenti. In particolare per gli aspetti ambientali (a prescindere dall’utilizzo potabile o meno 

delle acque stesse) esistono due principali riferimenti, il D.Lgs.152/06 (Testo Unico Ambientale) e 

D.Lgs.30/09. 
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Il decreto legislativo N.152 DEL 2006 

Il decreto legislativo 152/2006, il Testo Unico Ambientale, che abroga per quanto riguarda in particolare 

le acque, la “Legge Galli” (L. 36/1994(19)) pur mantenendone quasi totalmente i contenuti e la L. 

183/1989(20). Il D.Lgs.152/06 legifera circa la protezione, il risanamento dei corpi idrici, la 

regolamentazione della gestione delle risorse idriche e delle reti fognarie. Nello specifico, descrive i 

termini di tutela delle acque dall’inquinamento (Parte Terza, sezione II) e di gestione delle risorse idriche 

(Parte Terza, sezione III) e definisce, nell’ambito dei siti contaminati, i limiti (definiti CSC(21)) per 

numerosi parametri, al superamento di anche solo uno dei quali le acque sotterranee sono da 

considerare “contaminate” (fatta salva una accertata contaminazione di origine naturale) e vanno 

pertanto bonificate (Parte Quarta, allegati III e V).  

Inoltre il D.Lgs. 152/06 ha ripartito il territorio nazionale in otto distretti idrografici (fig. 2.43) prevedendo 

per ogni distretto la redazione di un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di 

distretto idrografico. Nel presente decreto vengono inoltre classificati i corpi idrici, descritte le diverse 

classi di qualità (attraverso la parametrizzazione delle acque), prefissati alcuni obiettivi di qualità 

nazionali e sono infine presenti specifiche indicazioni operative (e.g. indicazioni per il monitoraggio dei 

corpi idrici, per i trattamenti di potabilizzazione). 

La normativa richiede come attività di monitoraggio minimale su tutti i corpi idrici il controllo dei seguenti 

parametri “di base”: ossigeno disciolto, pH, conducibilità, nitrati e pesticidi. La scelta dei restanti 

parametri “addizionali”, da ricercare in attuazione del monitoraggio operativo, o ad integrazione del 

monitoraggio di sorveglianza, deve essere effettuata sulla base delle criticità specifiche e delle pressioni 

che interessano il territorio monitorato. 

 

 
19 Disposizioni in materia di risorse idriche 
20 La legge prevedeva la suddivisione dell’intero territorio regionale in “bacini idrografici”, di interesse nazionale, 
interregionale e regionale, all’interno di ciascuno dei quali le attività pertinenti l’uso del suolo e la gestione delle risorse 
idriche vengono sovrintese dall’”Autorità di Bacino”. Tale impostazione aveva lo scopo di superare la storica frammentazione 
di competenze fra Stato, Regione ed Enti locali, proprio in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche. 
21 Concentrazioni Soglie di Contaminazione 

Figura 2.43: i distretti idrografici italiani. Tratta da MATTM (201-, 
web) 
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Alcuni aggiornamenti importanti del decreto si hanno con il DM. 260/2010: nel decreto vengono 

aggiornati alcuni valori di concentrazione limite (in particolare aggiornamento degli Allegati del D.Lgs 

152/06). 

APPROFONDIMENTO 2.10: IL PIANO DI GESTIONE E IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 
 
 

“Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, 
recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela 
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di 
distretto idrografico.” (PdGPo) Per la Valle d’Aosta il documento di riferimento è il PdGPo 2015 (II ed. del PdGPo). 
 
Il Piano di tutela delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dal D.Lgs. 152/99. Il piano contiene 
l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di 
bacino idrografico. L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, è 
demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino. Alla base del piano di tutela vi è la conoscenza degli 
aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi 
d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, 
stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la possibilità di conseguire i due principali obiettivi del Piano:  
1. Il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per definire gli 

usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro; 
2. La stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e la 

conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità (ISPRA, n.d., web).                                      
 
Il Piano di Tutela deve contenere (VIVIANI, 2015):                                                                                                                                         
- I risultati dell’attività conoscitiva ;  
- L’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d’uso;  
- L’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione d’uso e delle aree che richiedono misure di prevenzione 

dall’inquinamento e di risanamento; - le misure di tutela per ogni bacino idrografico; 
- L’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle priorità;  
- Il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;  
- Gli interventi di bonifica dei corpi idrici.  
 
Per la Valle D’Aosta il documento di riferimento è il PTA VdA (2016) 
 
 

Il decreto legislativo n. 30 DEL 2009  (RAVA, 2016) 

Il D.Lgs. 30/09, il quale recepisce due importanti direttive europee (2000/60/CE e 2006/118/CE). Il 

decreto ha una valenza più generica concernendo il monitoraggio ambientale delle sole acque 

sotterranee che deve essere effettuato dalla pubblica amministrazione. Anch’esso contiene dei limiti di 

concentrazione per alcuni parametri (coincidenti generalmente con le CSC di cui sopra) finalizzati alla 

determinazione dello stato ambientale (“buono” o “scarso”) dell’acquifero monitorato. 

Per il monitoraggio chimico si prevedono due diversi tipi di monitoraggio, differenti principalmente per 

frequenza di prelievo e numero di analiti da ricercare, in funzione dello stato ambientale del corpo idrico 

sotterraneo: 

1. Monitoraggio “di sorveglianza” applicato sui corpi idrici che non presentano rischio di non 

raggiungimento/mantenimento degli obiettivi della Direttiva (CI non a rischio) 

2. Monitoraggio “operativo” applicato sui corpi idrici a rischio di non raggiungimento/mantenimento 

degli obiettivi della Direttiva. 
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Per i corpi idrici sotterranei valdostani lo stato del monitoraggio è illustrata nella tabella seguente (tab. 

2.6):

 

 

Sorgenti, il D.Lgs. 339/1999 

Le acque di sorgente destinate alla commercializzazione sono disciplinate dal D.lgs 339/1999. Dal punto 

di vista legislativo queste acque occupano una posizione ibrida tra le acque destinate al consumo 

umano e le minerali naturali. Esse devono possedere le caratteristiche seguenti (ARPAT, 2004): 

- Sono rigorosamente di origine sotterranea: possono provenire da un’emergenza naturale o da 

pozzi, la composizione chimica e la temperatura non devono subire variazioni significative nel 

tempo; 

- Non sono sottoposte a disinfezione, sono consentiti solo alcuni trattamenti (gli stessi permessi 

per le acque minerali);  

- Sono acque che non possono essere trasportate se non attraverso le tubature di adduzione 

dello stabilimento e quindi devono essere confezionate all’origine; 

- I valori dei parametri organolettici, di composizione e le sostanze contaminanti devono rispettare 

i valori parametrici del D.lgs 31/2001. I parametri microbiologici devono rispettare quanto 

previsto dal DM 29/12/2003 per le acque minerali; 

- Grazie all’assenza di trattamento di disinfezione queste acque hanno caratteristiche simili alle 

acque minerali per quanto riguarda i parametri organolettici, ma ad esse non si possono 

attribuire proprietà favorevoli alla salute; 

- Per quanto riguarda le etichette, per le acque di sorgente non è obbligatorio riportare la 

composizione chimica e non c’è un limite della capacità dei recipienti con le quali possono 

essere confezionate.  

 

Acque potabili, il D.Lgs. 31/2001 

La legislazione delle acque destinate al consumo umano in Italia trova le sue basi nel Testo Unico delle 

Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) seguito dalla Circolare del ministero della Sanità 33/1977 che prende 

per vari parametri alcuni standard di qualità dell’OMS. Con il DPR 236/1988 si ha la regolarizzazione 

delle acque destinate al consumo umano. Con il D.lgs 31/2001, che recepisce  la direttiva 98/83/CE, e 

con le successive integrazione del D.lgs 27/2002 e modificato dal  DMS 06/2017, si afferma il quadro 

Tabella 2.6: caratteristiche dei corpi idrici valdostani e loro monitoraggio. Tratto e modificato da RAVA (2016) - PtaVdA. 
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attuale per le acque destinate al consumo umano. “Il presente decreto disciplina la qualità delle acque 

destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla 

contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia” (D.Lgs 31/2001) .                                  

Il decreto definisce le acque potabili come “acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per 

la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, utilizzate in un'impresa alimentare per la 

fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze 

destinate al consumo umano, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di 

distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori” (D.Lgs 31/2001).  

L'acqua, per essere potabile, non solo non deve "contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze 

in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana"(D.Lgs 

31/2001), ma non deve superare neanche determinati valori massimi di sostanze non propriamente 

nocive per la salute. L'idoneità delle acque viene stabilita sulla base di 62 parametri di qualità chimica, 

fisica e batteriologica che l'acqua deve rispettare per essere considerata potabile. Questi parametri sono 

stabiliti dalle parti A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici, tab. 2.7) dell'Allegato I del D.Lgs 

31/2001, dove sono elencati i valori limite superati i quali occorre provvedere con adeguati interventi 

(salvo casi in cui è possibile richiedere una deroga). 

Il decreto, come analizza VOTTA (2012, web), prevede inoltre che su tali acque vengano eseguiti due 

tipi di controllo analitico chimico-fisico e microbiologico (controlli interni, di responsabilità del Gestore 

del Servizio idrico integrato, effettuati in laboratori interni; controlli esterni effettuati dalle Aziende Asl 

insieme alle Arpa territorialmente competenti). Il giudizio d’idoneità dell'acqua destinata al consumo 

umano spetta all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.                                                                                                           

 

Acque minerali, il DM 29/12/2003  

La cultura delle acque minerali nel nostro Paese trova origine con la legge 497/1916 che costituisce il 

primo atto legislativo che pone delle regole per la produzione e la vendita delle acque minerali in Italia. 

Successivamente con il R.D. 1924/1919, in parte tutt’ora valido, viene disegnata la prima struttura 

normativa che ha costituito la base per i successivi interventi legislativi. Con la direttiva 80/777/CEE 

recepita con il D.lgs 105/1992, successive direttive europee e decreti legislativi, si arriva allo stato 

attuale caratterizzato oltre che da una legislazione armonizzata con quella europea, a un quadro 

normativo adeguato e soddisfacente in materia (ARPAT, 2004). Con il D.M. 29/12/2003 l’Italia recepisce 

parte della direttiva 2003/40/CE nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle 

acque minerali naturali e per quanto concerne le condizioni di utilizzazione dei trattamenti relativi alle 

acque minerali naturali (e alle acque di sorgente).                                                                                                                            
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Tabella 2.7: confronto tra i parametri chimici imposti per le acque potabili (utenze domestiche) e per le acque minerali. Sono 
indicati in blu i parametri valutati anche per i campioni di acque di questa tesi di laurea. 

 

PARAMETRO 
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 

UMANO 
ACQUE MINERALI NATURALI 

Riferimento normativo 
D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31 
Attuazione della direttiva 98/83/CE 

D.M. 29 dicembre 2003 
Attuazione della direttiva 2003/40/CE 

Torbidità  
Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale 

Parametro non previsto 

Odore 
Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale 

Parametro non previsto 

Sapore 
Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale 

Parametro non previsto 

Colore 
Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale 

Parametro non previsto 

Temperatura Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

pH 
6.5-9.5 (per le acque frizzanti 
confezionati il valore può scendere fino a 
4.5) 

Parametro previsto, ma senza limite 

Conducibilità (μS/cm) a 20°C 2500 Parametro previsto, ma senza limite 

Cloruri 250 mg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Solfati 250 mg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Silice Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Calcio Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Magnesio Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Sodio 200 mg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Potassio Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Alluminio 200 μg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Durezza totale 
15-50°F (valori consigliati), il limite 
inferiore vale per le acque addolcite 

Parametro previsto, ma senza limite 

Residuo fiso (180 °C) 1500 mg/l (valore massimo consigliato) Parametro previsto, ma senza limite 

Anidride carbonica Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Bicarbonati Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Stronzio Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Litio Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Bromo (Bromuri) Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Iodio (Ioduri) Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Nitrati 50 mg/l 
45 mg/l e 10 mg/l per le acque destinate 
all’infanzia 

Nitriti 0.1-0.5 mg/l 0.02 mg/l 

Ammonio 0.5 mg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Ossidabilità (O2) 5.0 mg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Carbonio organico totale Senza variazioni anomale Parametro non previsto 

Idrogeno solforato Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Oli minerali- idrocarburi 
disciolti o emulsionanti (*) 

Parametro non previsto 10  μg/l 

Boro 1.0 mg/l 5.0 mg/l 

Agenti tensioattivi (*) Parametro non previsto 50 μg/l come LAS 

Ferro 200 μg/l Parametro previsto, ma senza limite 

Manganese 50 μg/l 500 μg/l 

Rame 1.0 mg/l 1.0 mg/l 

Fosforo Parametro non previsto Parametro previsto, ma senza limite 

Fluoro 1.5 mg/l 
5.0 mg/l (da segnalare se maggiore di 
1.5) 

Bario Parametro non previsto 1.0 mg/l 

Arsenico 10  μg /l 10 μg /l 

Cadmio 5.0 μg /l 3 μg /l 

Cianuri 50 μg /l 10 μg /l 

Cromo 50 μg /l 50 μg /l 

Mercurio 1.0 μg /l 1.0 μg /l 

Nichel 20 μg /l 20 μg /l 

Piombo 10 μg /l 10  μg /l 
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Antimonio 5.0 μg /l 5.0 μg /l 

Selenio 10 μg /l 10 μg /l 

Vanadio 50 μg /l Parametro non previsto 

Antiparassitari e prodotti 
assimilabili (*) 

In totale 0.50 ug/l, 0.10 ug/l per singolo 
composto. 0.030 ug/l per aldrin, dieldrin, 
eptacloro e eptacloro epossido 

Per singolo composto 0.05 μg /l , 0.010 
μg /l  per aldrin, dieldrin, eptacloro e 
eptacloro epossido 

Idrocarburi policiclici aromatici 
(*) 

La somma dei composti non deve 
superare 0.10 μg /l 

Benzo(a)pirene: 0.003 μg /l 
Altri: 0.006 μg /l 

Acrilamide 0.10 μg /l Parametro non previsto 

Benzene (*) 1.0 μg /l 0.5 μg /l 

Bromati 10 μg /l 3 μg /l 

Bromoformio1 Inserito nei trialometani totali: 30 μg /l 1 μg /l 

Ozono disciolto Parametro no n previsto 
50 ug in caso di trattamento con aria 
arricchita di O3 

Epicloridina 0.10 μg /l Parametro non previsto 

Policlorobifenili Parametro non previsto 0.05 ug per singolo congenere 

Composti corganoalogenati (*) Trialometani totali: 30 μg /l 
Cloroformio, clorodibromometato, 
dicloro- bromometano e bromoformio 
0.5 μg /l 

Tetracloroetilene e 
tricloroetilene 

Somma delle concentrazioni: 10 μg /l 0.1  μg /l per singolo componente 

1.2-dicloroetano 3.0 μg /l 0.1  μg /l 

Cloruri di vinile 0.5 μg /l Parametro non previsto 

Clorito 200 μg /l Parametro non previsto 

Disinfettante residuo 0.2 mg/l (valore consigliato) Parametro non previsto 

(*) per le acque minerali naturali queste sostanze, derivanti dall’attività antropica, non sono ammesse. I valori riportati in 
tabella si riferiscono ai livelli di rendimento dei metodi analitici utilizzati, dai quali tali sostanze non devono risultare rilevabili 
(valori soggette ad aggiornamento alla luce di nuove metodologie analitiche) 

 

2.5.2.1. CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEI CORPI IDRICI 

La classificazione dei corpi idrici in base al loro stato ambientale, il quale deriva dal confronto tra gli stati 

chimico ed ecologico (per le acque superficiali) o quantitativo (per le acque sotterranee), è effettuata 

secondo i criteri proposti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Per i corpi idrici superficiali (fig. 2.44): 

- Per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali vengono presi in 

considerazione tutta  una serie di elementi qualitativi(22) che permettono di classificare lo  stato 

come elevato, buono o sufficiente; 

- Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali viene valutato osservando che siano soddisfatti tutti 

gli standard di qualità ambientale (SQA) fissati per le sostanze che nel suddetto decreto e 

ss.mm.ii (Tabella 1/A del D.M. 260/201023) sono elencate tra i parametri di base prioritari da 

monitorare. 

 

 

 
22 Elementi biologici, elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici, elementi chimici e fisico-chimici a sostegno 
degli elementi biologici, elementi generali ( condizioni termiche, condizioni di ossigenazione, salinità, stato di acidificazione, 
condizioni dei nutrienti, inquinanti specifici , inquinamento da sostanze prioritarie o meno). 
23  Esistono diversi protocolli analitici contenenti questi parametri, l’elenco più completo contiene 110 sostanze. 
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Per i corpi idrici sotterranei (fig. 2.45): 

- Lo stato quantitativo, secondo il D.lgs. 30/2009  è definito “buono” quando “il livello/portata di 

acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo 

termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili” (D.lgs. 30/2009). Non 

essendoci, fino a poco tempo fa, nessuna procedura normata per classificare oggettivamente 

un corpo idrici dal punto di vista quantitativo, la maggior parte delle ARPA (ente deputato al 

monitoraggio istituzionale delle acque) effettuava un’analisi dei trend freatimetrici pluriennali: se 

il trend risulta positivo o stazionario si definisce il corpo idrico in stato quantitativo buono, se il 

trend risulta negativo a causa di pressioni antropiche (e.g. eccessivi prelievi) il corpo idrico viene 

definito a rischio e devono essere fatte ulteriori analisi ai fini di stabilire la causa e l’entità del 

rischio, per valutare poi le eventuali azioni da intraprendere. Si segnala tuttavia che, 

recentemente, ISPRA ha emanato delle specifiche linee guida  ( “Criteri tecnici per l’analisi dello 

stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”, 2017) le quali prevedono una 

valutazione dello stato quantitativo più complessa e articolata, in funzione delle variazioni 

pluriennali del livello piezometrico e del bilancio idrico, delle acque superficiali connesse e degli 

ecosistemi terrestri dipendenti; 

- La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le Direttive 2000/60/CE e 

2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite 

(Valori Soglia), definite a livello europeo per nitrati e pesticidi ed a livello nazionale per gli altri 

inquinanti. Lo stato qualitativo di un corpo idrico è da considerarsi buono innanzitutto quando 

nessun valore soglia è superato (RAVA, 2016) 

Si precisa infine che la classificazione in stato chimico “scarso” di un corpo idrico sotterraneo (o parte 

di esso), la quale si ottiene al superamento dei Valori soglia di alcune parametri, comporta di fatto che 

il corpo idrico sotterraneo venga definito come “sito potenzialmente contaminato” nell’ambito del 

D.Lgs.152/06 Parte Quarta Titolo V  e pertanto oggetto di specifiche indagini ambientali nel quadro di 

un apposito procedimento amministrativo.  
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Inquinanti specifici: 
sostanze di cui alla tab. 
1/B, Allegato 1 alla parte 
III del D. Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii (verifica 
superamento SQA-MA) 

Elementi di qualità biologica: 
Macrobenthos: 
Star_ICMi/MTS 
Macrofite: IBMR 
Diatomee: ICMi 
Fauna ittica: ISECI 

Elementi chimici e fisico-
chimici generali: 
LIMeco 

STATO ECOLOGICO Giudizio SE 

Elementi di qualità 
idromorfologica: 
Idrologia: IARI 
Morfologia: IQM 
Habitatr: IQH 

STATO CHIMICO 
Giudizio SC 

Sostanze prioritarie: 
sostanze di cui alla tab. 1/A, Allegato 1 
alla parte III del D. Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii (verifica superamento SQA-
MA e SQA-CMA) 

Figura 2.44: schema di classificazione dello stato dei corpi idrici fluviali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. tratto e modificato 
da RAVA (2016) - PTA VdA. 

STATO QUANTITATIVO Giudizio SQ 

Parametri raccomandati di cui all’Allegati 1, Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii: 
- Livelli delle acque sotterranee nei pozzi (piezometria o soggiacenza) 
- Portata delle sorgenti puntuali e lineari 
- Livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono significativamente dalle acque 

sotterranee 

STATO  QUALITATIVO Giudizio SC 

Parametri di base: 
- Ossigeno disciolto qualora ci siano 

interazioni con acque superficiali 
- pH 
- Conduttività elettrica 
- Nitrati 
- Ione ammonio 
- Parametri specifici di origine 

naturale 

Parametri addizionali: 
- Inquinanti di origine naturale(As, 

Cd, Pb, Hg, cloruri, solfati) 
- Inquinanti di sintesi (tricloroetilene, 

tetracloroetilene) 
- Contaminanti di cui alle tabb. 2 e 3, 

Parte A, Allegato 3 del D.Lgs. 30/09 

Figura 2.45: schema di classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Tratto e 
mondificato da RAVA (2016) - PTA VdA. 
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Capitolo 3 

 

STUDI PREGRESSI SULLA CARATTERIZZAZIONE 

DELLE ACQUE 

In questo capitolo, in una prima parte sono presentati gli studi vertenti sulla chimica delle acque dell’area 

di studio, nella seconda parte sono invece presentati gli studi vertenti sulla chimica isotopica delle acque 

sia in generale che nel caso specifico della regione. 

 

 

3.1. STUDI PREGRESSI SULLO STATO CHIMICO-FISICO DELLE ACQUE 

Alcuni lavori precedenti a questa tesi di laurea hanno fornito i seguenti dati relativi allo stato chimico-

fisico delle acque di aree interessate da questo studio o in stretta prossimità di esse. In particolare si 

riportano nei paragrafi seguenti: 

- Caratterizzazione chimico-fisica delle sorgenti Valnontey e Moulias. (Cogne; CASTELLINO, 1988); 

- Caratterizzazione chimico-fisica delle acque del T. Dora di Veny (Courmayeur) e interpretazione 

delle variazioni dei parametri (BOLOGNINI, 1993); 

- Considerazioni generali sull’idrogeologia regionale e caratterizzazione chimico-fisica delle acque 

del T. Grand Eyvia, del F. Dora Baltea e delle acque sotterranee nei comune di Sarre, Aymavilles 

e Saint-Pierre e interpretazione delle variazioni dei parametri (MONEY, 1997); 

- L’acquifero termale di Pré-Saint-Didier (ALEMANI et alii, 1999) 

- Caratterizzazione chimico-fisica delle acque dei corsi d’acqua Dora Baltea, Grand Eyvia, Savara, 

Dora di Rhêmes, Dora di Valgrisenche, Dora di La Thuile (dati ARPA Valle d‘Aosta anni 2011÷2018) 

- Stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei di Aosta, Morgex e Courmayeur (dati ARPA Valle d‘Aosta, 

2018) 

- Descrizione qualitativa dell’aria e caratterizzazione del particolato PM10 (dati ARPA Valle d‘Aosta 

anni 2015÷2018)  
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3.1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL TEMA DELLA RICARICA DEGLI ACQUIFERI, SULLE 

ACQUE SUPERFICIALI E SU QUELLE SOTTERRANEE 

Le osservazioni che seguono riguardanti la ricarica degli acquiferi, il chimismo delle acque superficiali 

e sotterranee sono tratte dall’opera di tesi di laurea di MONEY (1997). 

Money, nella sua tesi di laurea, afferma che la ricarica degli acquiferi avviene in maggior misura per il 

contributo diretto da parte del F. Dora Baltea, come messo in evidenza dalle carte piezometriche, ma 

anche attraverso il contributo degli apporti laterali dei vari affluenti a mezzo delle rispettive conoidi.  

Secondo la stessa, l’evoluzione della mineralizzazione delle acque superficiali registra generalmente le 

massime concentrazioni durante il periodo invernale a causa della preponderante presenza delle acque 

di fondo negli alvei; a primavera inoltrata si hanno invece le massime diluizioni operate dallo 

scioglimento delle nevi a monte dei bacini alimentatori. Le acque superficiali sono caratterizzate per la 

maggior parte dei casi da un chimismo di tipo bicarbonatico-calcico con eccezione fatta dai T. Grand 

Eyvia, Gressan e Clouneuf i quali gran parte dell’anno tendono ad un chimismo solfato-calcico.  

Per quanto concerne le acque sotterranee ereditano poi generalmente le caratteristiche chimiche dalle 

acque superficiali. 

 

3.2. CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI  

 

3.2.1. Caratterizzazione delle acque della Val Veny sulla base di una serie di dati del biennio 

1992-1993 

Dal lavoro di tesi di laurea di BOLOGNINI (1993) si estrapolano i seguenti dati (prossimità ai punti di 

campionamento di questa tesi Cy02T e Cy03T). 

BOLOGNINI D. nel biennio 1992-1993 condusse uno studio idrogeochimico e isotopico delle acque 

superficiali e sotterranee della Val Veny (Courmayeur) campionando le acque del T. Dora della Val 

Veny anche in prossimità (ca. 100 m) dal nostro punto di campionamento del T. Dora Baltea Cy03T. 

Qui BOLOGNINI D. misurò nell’agosto 1992 una conducibilità elettrica delle acque di 71 μS/cm, una 

temperatura di 7.1°C e la presenza, in ordine di abbondanza, di Ca, SO4, HCO3, Mg e minori K, Na, 

NO3 e Cl. Definì infine le acque del T. Dora di Veny come di tipo solfato-bicarbonato calciche. 
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3.2.2. Caratterizzazione delle acque del T. Grand Eyvia e del F. Dora Baltea nel tratto di 

Aymavilles sulla base di indagini effettuate nel triennio 1991-1992-1993 

Dal lavoro di Tesi di Laurea di MONEY (1997) si estrapolano i seguenti dati (tab. 3.1) e le loro 

interpretazioni relativi a campioni analizzati provenienti da aree studiate anche nella presente tesi di 

laurea (vd. punti di campionamento Co02T, Ay02T e Ay04T). 

Tabella 3.1: valori ricavati dalle analisi di MONEY (1997) sulle acque del T. Grand Eyvia  e del F. Dora Baltea ne tratto di 
Aymavilles 

Parametro T. GRAND EYVIA F. DORA BALTEA 

 Valore min. Valore max. Valore min. Valore max. 
CONDUCIBILITA’ 98 μS/cm (VII 1991) 

115 μS/cm (V 1993) 
550 μS/cm (I 1991) 
395 μS/cm (XII 1993) 

140 μS/cm  
(VII 1991) 

530 μS/cm  
(XII 1991) 

TEMPERATURA 2°C (XII 1993) 13.5 °C (VII 1993) 12.8°C (VII 1991) 3.1°C (XII 1991) 
SOLFATI 16.8 mh/l (VI  1993) 109 mg/l (XII 1993) 25,2mg/l (VI 1991) 

26.5 mg/l (V 1993) 
84 mg/l (XII 1991) 
106 mg/l (II 1993) 

CL- 0.75 mg/l (VII1993) 5.70 mg/l (XII 1993) 0.77 mg/l (VIII 1991) 
1.225 mg/l (V 1993) 

3.46 mg/l (XII  1991) 
10.1 mg/l (XI 1992) 

NITRATI 1.64 mg/l (X 1993) - 1.20 mg/l (X 1992) 2.94 mg/l (XII 1991) 

 

 

a) CONDUCIBILITÀ (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993, tratto da 

MONEY, 1997) 

Grand Eyvia:  

- In primavera si nota la caduta della conducibilità dovuta a fenomeni di diluizione provocata 

dall’immissione nel sistema delle acque derivate dallo scioglimento delle nevi a monte del bacino 

alimentatore. 

- Nel periodo estivo (VI-IX) la conducibilità presenta valori relativamente bassi compresi tra 98 e 140 

μS/cm a seguito della diluizione delle acque del torrente ad opera della fusione delle nevi a monte 

e di precipitazioni estive in tutto il bacino.  

- L’inizio dell’autunno (IX-X) è descritto con un progressivo aumento dei valori di conducibilità (fino a 

230 μS/cm, X) quando si verifica una scarsità di precipitazioni piovose nel bacino e l’inizio del blocco 

del sistema alimentatore di monte dovuto alle prime precipitazioni nevose.  

I valori massimi furono registrati nei mesi invernali quanto il sistema alimentatore di monte è 

completamente bloccato. Essi sono attribuibili alle sole acque di sorgente, caratterizzate da una 

mineralizzazione maggiore di quella delle acque di superficie. In particolare; questi valori di sono 

attribuibili principalmente ai solfati, e secondariamente ad altri ioni, presenti nelle carniole e nei gessi 

triassici, nelle rocce metapelitiche e nei calcescisti nei quali scorrono. Nell’anno 1993 i valori misurati di 

conducibilità registrarono una minore discrepanza tra valore minimo e massimo, o poiché in quell’anno 

si verificò un inverno non eccessivamente rigido con precipitazioni anche piovose, oppure poiché nel 

1991 ci fu un inverno molto secco e rigido.             

Dora Baltea: l’andamento della curva di variazione della conducibilità elettrica di questo tratto del F. 

Dora Baltea è del tutto paragonabile a quella ricavata per il T. Grand Eyvia le cui acque confluiscono 
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poco più a monde del punto campionato da MONEY (c/o centrale idroelettrica ENEL, ora di proprietà di 

CVA(1)): i valori minimi si registrarono in estate nel periodo di massima diluizione delle acque a seguito 

dello scioglimento della neve e dei ghiacci a monte, seguì poi un progressivo aumento del parametro a 

causa del blocco dello ruscellamento superficiale delle acque a monte del bacino e predominanza del 

flusso delle acque sotterranee più mineralizzate. 

 

b) TEMPERATURA (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993, tratto da 

MONEY, 1997) 

MONEY evidenziò come, quando la temperatura scende sotto i 7,4°C, la conducibilità aumenti 

significativamente. 

 

c) IONE SOLFATO (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993) 

Grand Eyvia: come per la conducibilità i tenori di ione solfato presenti nell’acqua descrivono la diluizione 

delle acque provenienti dalla circolazione sotterranea: i valori più vicini alla situazione reale delle acque 

di percolazione sono quelli registrati durante i mesi freddi quando si verifica il blocco della circolazione 

superficiale e il torrente drena quasi esclusivamente le acque di sorgente.                                               

Dora Baltea: la provenienza dei solfati dedotta da MONEY, a seguito dell’analisi dei valori di 

concentrazione dello ione,  non è del tutto attribuibile al T. Grand Eyvia, ma anche all’apporto delle 

acque di infiltrazione nella conoide del torrente stesso.  

 

d) IONE Cl- (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993, tratto da MONEY, 

1997) 

Grand Eyvia: l’andamento della curva di variazione della concentrazione dello ione Cl-, nel periodo 

studiato, è stato simile a quello dei solfati, la provenienza è stata attribuita alla mineralizzazione delle 

acque percolanti nelle rocce incassanti (gessi, evaporiti, carniole, ecc.). 

Dora Baltea: la curva di variazione di questo ione riprende solo in minima parte l’andamento della curva 

dello ione solfato: probabilmente, afferma MONEY, l’evoluzione della concentrazione dello ione Cl- non 

è legata esclusivamente all’apporto del T. Grand Eyvia. Rimane comunque sempre evidenziabile il 

periodo caratterizzato dalla diluizione a seguito dello scioglimento delle nevi nei mesi più caldi. 

 

 

 
1 Compagnia Valdostana delle Acque, è un'azienda italiana che opera nel settore della produzione di energia elettrica 
principalmente da fonti idriche 
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e) NITRATI (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993, tratto da MONEY, 

1997) 

Grand Eyvia: le concentrazioni di nitrati presentano intervalli di variazione ridottissimi con tendenza a 

diminuire in primavera verso i mesi estivi. L’origine è presumibilmente dovuta alla presenza nei pascoli 

montani di numerose mandrie nonché alle grandi quantità di rifiuti organici animali usati come concime: 

per ossidazione dell’ammonio in essi presenti si formano i nitrati che per lisciviazione entrano nel circuito 

delle acque percolanti.  

Dora Baltea: i nitrati subiscono una diminuzione nei mesi estivi e un progressivo aumento nei mesi più 

freddi. Questo comportamento si discosta significativamente dall’andamento della curva dei solfati. Tali 

variazioni furono attribuite da MONEY all’attività antropica che si concentra sul fondovalle (scarichi 

industriali e fognari(2) in particolare). 

 

f) CHIMISMO DELLE ACQUE (tab. 3.1, commento alle serie di dati ricavati negli anni 1991÷1993, 

tratto da MONEY, 1997) 

Grand Eyvia: le analisi condotte dall’autrice della tesi sopra citata portano a definire le acque del 

torrente come acque a chimismo bicarbonato-calcico nei mesi più caldi e solfato-bicarbonato-calcico 

nei mesi più freddi per il progressivo aumento dello ione solfato 𝑆𝑂4
− proveniente dalle acque sotterranee 

attraversanti rocce del Triassico. 

Dora Baltea: MONEY definì le acque del F. Dora Baltea di tipo bicarbonato-calciche nel periodo estivo 

con evoluzione verso il solfato-calcico nel periodo invernale. Sebbene rilevò delle variazioni locali poté 

affermare che il chimismo di queste acque riesca a mantenersi costante. Sempre Money evidenziò poi 

importanti variazioni composizionali delle acque che avvengono a) alla confluenza del T. Grand Eyvia 

e b) appena prima della presa di Sarre dal rigetto artificiale delle acque del canale di derivazione con 

acque derivate all’altezza di Mécosse (Arvier). 

 

3.2.3. L’acquifero termale di Pré-Saint-Didier 

L’acquifero termale di Pré-Saint- Didier, sfruttato tutt’ora a scopi termali, è stato ampiamente studiato in 

particolare nella seconda metà del secolo scorso su commissione della stessa Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

Nello specifico, ALLEMANI et alii (1999), di cui si riportano le informazioni principali nei paragrafi 

seguenti, hanno minuziosamente caratterizzato l’acquifero e le sue acque. 

La sorgente termale di Pré-Saint-Didier, sfruttata sicuramente a partire dal 1553, ma ipoteticamente già 

in età preromana è captata lungo l’orrido di Pré-Saint-Didier mediante una galleria lunga ca. 60 m 

impostata in litotipi flyschoidi calcarei della Zona Sion-Courmayeur interessati da diverse sistemi di 

 
2 Lo studio di Money è stato condotto in anni in cui l’attività dei depuratori era piuttosto precaria o spesso ancora inesistente. 
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fratturazione dall’importante carattere sia geologico che idrogeologico. Alla captazione la temperatura 

dell’acqua è pari a 36.5°C, ma lungo la galleria sono presenti numerose venute di acqua, meno copiose, 

con temperatura media tra i 19°C e i 23°C (sorgenti “fredde”).  

Gli studi geologici effettuati sull’area, inoltre, portano ad escludere l’esistenza di un gradiente geotermico 

anomalo; pertanto il riscaldamento delle acque è stato attribuito unicamente al gradiente geotermico 

locale (ca. 30°C/km) risultando ancor più importante il ruolo assunto dei diversi sistemi di fratturazione 

individuati. Le valutazioni geotermometriche condotte su queste acque hanno portato ad affermare che 

il circuito termale sia piuttosto diretto, con risalita delle acque termali molto ridotta (la temperatura 

massima raggiunta dalle acque è molto simile a quella misurata all’emergenza). 

Le analisi condotte sulle acque permettono di classificarle come acque mediominerali (classificazione 

Marotta & De Sica), dure, debolmente radioattive e bicarbonato-alcalino terrose (HCO3 > SO4 > Cl-Ca> 

Na > Mg).  

 

Le verifiche idrochimiche condotte dagli autori portano ad affermare che: 

- Il rapporto rSO4/rCl ha evidenziato un’associabilità a serie sedimentarie con componente arenaeo-

scistosa ed una relativa superficialità dei circuiti; 

- Il rapporto rMg/rCa esclude la componente dolomitica nel bacino di alimentazione evidenziando 

anche una relativa velocità dei deflussi; 

- Il rapporto [rCl- (rNa+rK)]/Cl ha confermato l’ipotesi di un’età recente delle acque. 

 

 

 

 

Figura 3.1:  diagramma di Piper per le acque termali di Pré-Saint-Didier. 
Tratto e modificato da ALEMANI et alii (1999). 
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3.2.4. Descrizione dei corsi d’acqua presenti nell’area di questa tesi e loro stato qualitativo 

sulla base dei dati del monitoraggio annuale attuato da ARPA Valle d’Aosta  

Lo stato qualitativo dei corsi d’acqua analizzati da ARPA Valle d’Aosta è complessivamente buono(3). I 

dati del monitoraggio effettuato da ARPA Valle d’Aosta sono stati utilizzati anche per la redazione dei 

PdGPo e dei PTA regionali di cui si riportano alcune considerazioni nell’elenco seguente.                                           

- F. Dora Baltea: lo stato ambientale del fiume, nel tratto qui d’interesse, è complessivamente buono, 

dal 2016 (dato ptaVdA 2016) è in parte migliorata anche la qualità del tratto di Dora Baltea a monte 

di Villeneuve passando dalla classe sufficiente (dato PdGPO 2010) a quella buona;                                                                    

- T. Dora di Veny e T. Dora di Ferret: i torrenti confluiscono nel F. Dora Baltea poco prima dell’abitato 

di Courmayeur. Le condizioni ambientali sono generalmente buone anche se esistono alcuni tratti 

con presenza di scarichi non adeguatamente trattati;                                                                                 

- T. Dora di La Thuile: le condizioni ambientali sono generalmente buone con alcuni tratti critici per 

la presenza di opere di sistemazione dell’alveo del Torrente e per trasformazioni derivanti dalle 

attività e usi del suolo; la situazione dell’uso della risorsa appare, al momento, positiva; 

- Dora di Valgrisenche: le condizioni ambientali sono generalmente buone con alcuni tratti critici per 

la presenza di opere di sistemazione dell’alveo del torrente e scarichi diffusi in prossimità del 

capoluogo; risulta rilevante l’uso della risorsa (principalmente per uso idroelettrico); 

- T. Dora di Rhêmes e T. Savara: le condizioni ambientali sono generalmente buone con alcuni tratti 

maggiormente critici per la presenza di opere di sistemazione dell’alveo del torrente, per la qualità 

delle acque in prossimità dei capoluoghi e per gli usi della risorsa (principalmente derivazioni per 

uso irriguo);  

- T. Grand Eyvia: le condizioni ambientali sono generalmente soddisfacenti, anche se si rilevano 

criticità specifiche per la presenza di opere di sistemazione dell’alveo del torrente Urthier (affluente) 

e nei tratti maggiormente antropizzati nonché per i rilevanti utilizzi della risorsa (e.g. derivazioni 

CVA).  

 

Di seguito (tab. 3.2) si riportano infine le analisi chimiche(4) degli ultimi anni relativi a campioni d’acqua 

prelevati in prossimità di diversi punti di campionamento di questa tesi di laurea. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Secondo gli standard imposti dal d.lgs. 152/2006. 
4 La confrontabilità dei dati risente dei diversi LOQ/LOD utilizzati nel corso degli anni in funzione delle metodiche analitiche e 
della strumentazione utilizzata. Nei diversi punti vengono applicati protocolli analitici differenti 
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Tabella 3.2: parametri misurati da ARPA  tra gli anni 2010-2018 relativi a punti prossimi o coincidenti a quelli della rete di 
monitoraggio di questa tesi.  
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3.3. CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

 

3.3.1. Caratterizzazione chimico-fisica delle sorgenti Valnontey e Moulias (Cogne) sulla base 

di una serie di dati del settembre 1978 

Le osservazioni che seguono sono tratte dal lavoro di CASTELLINO (1988) che prende in analisi diverse 

sorgenti nella Valle di Cogne tra cui Valnontey (vd. Co01S) e Moulias (vd. Co02S). 

Dal lavoro di CASTELLINO (1988) si ricavano i seguenti dati storici (tab. 3.3): 

Tabella 3.3: parametri chimico fisici delle sorgenti Valnontey e Moulias (Cogne) estrapolati dai lavori di Castellino P. (1988) 
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Valnontey 7 6.8 35.2 28 1.43 1.35 2.25 6.4 0.59 0.74 4 1.04 1.12 16.6 1.24 2.2 

Moulias 5.5 6.9 209.9 157 9.5 7.8 9.5 8.3 1.6 1.92 28.4 5.84 1.71 96.6 19 3.4 

 

Altre considerazioni di Castellino sono: 

- L’acqua della sorgente Valnontey (analisi 9/1978) è oligominerale(5). Egli sottolinea poi che i litotipi 

predominanti nel bacino di alimentazione sono gneiss (minuti e occhiadini) intercalati a lenti di 

anfiboliti; 

- L’acqua della sorgente Moulias (analisi 9/1978) è oligominerale(6). Egli evidenzia poi che la 

configurazione geologica dell’area ha le caratteristiche di una morena interrotta da una conoide 

terrazzata nel punto dove confluiscono il T. Arpisson e il rio Trajo. 

 

 

3.3.2. Caratterizzazione chimico-fisica delle acque sotterranee nei comune di Sarre, Aymavilles 

e Saint Pierre sulla base di indagini effettuate nel triennio 1991-1992-1993 

Dal lavoro di tesi di laurea di MONEY (1997) si estrapolano i dati presentati nel seguente paragrafo 

(prossimità ai punti di campionamento Ay04T, Ay04P, Vn03P). 

Le acque sotterranee analizzate da Money e campionate nell’area oggetto di studio per questa tesi (o 

in prossimità) sono quelle prelevate nei pozzi PAY2 e PAY3, in destra orografica del F. Dora Baltea, nel 

comune di Aymavilles, il primo all’apice della conoide del T. Grand Eyvia e il secondo poco a monte (rif. 

Ay04T, Ay04P). In prossimità dell’area oggetto di questa tesi (Vn03P), MONEY ha anche analizzato le 

acque del pozzo per uso agricolo PSA5 di Sarre (sinistra orografica del F. Dora Baltea) e i pozzi 

acquedottistici PSP1 e PSP3 a Saint-Pierre, in sinistra orografica del F. Dora Baltea. I dati ricavati da 

Money sono presentati nel capoverso e nelle tabelle che seguono (tab. 3.4 e 3.5). 

 

 
5 Classificazione Marotta e De Sica (1933) 
6 Classificazione Marotta e De Sica (1933) 
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PAY2 e PAY3 (Aymavilles): 

Tabella 3.4: parametri chimici delle acque dei pozzi PAY2 e PAY3, tratti da MONEY  (1993) 
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PAY2 738 683 7.5 7.79 0 43.4 7.3 1.3 0.30 0.07 0.41 4.3 4.6 0.03 0.01 

PAY3 485 469 7.63 5.39 0 28.25 4.7 0.9 0.09 0.06 0.11 1.1 4.7 0.14 0 

 

PSP1 e PSP3 (Saint-Pierre): 

Tabella 3.5: parametri chimici delle acque dei pozzi PSP1 e PSP3, tratti da MONEY  (1993) 
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PSP1 643 568 7.7 9.4 0 36.8 4.8 2.5 0.15 0.06 0.08 3.0 4.5 0.08 0.01 

PSP3 880 777 7.27 16.5 0 47.9 6.6 3.0 0.5 0.12 0.2 4.2 5.9 0.11 0.01 

 

PSA5 (Sarre): notevoli sono le variazioni temporali della concentrazione degli ioni per queste acque; 

solamente le concentrazioni degli ioni Ca++ e HCO3
-, i più abbondanti, possono essere considerati 

costanti. Le temperature sono solitamente di 1.8°C inferiori a quelle del F. Dora Baltea con massimi di 

c. a 12°C (IX 1991) e minimi attorno ai 6°C (III 1993), il pH è circa stazionario attorno al valore 7.75. 

 

3.3.3. Stato qualitativo (e quantitativo) delle falde di Aosta, Morgex e Courmayeur sulla base 

dei dati dell’anno 2018 

La qualità delle falde acquifere viene monitorata dalla ARPA Valle d’Aosta, anche nel caso di usi irrigui 

o industriali, al fine di verificare l’eventuale presenza di inquinanti o microinquinanti secondo le direttive 

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Più del 70% dei corpi idrici monitorati ha raggiunto lo stato ambientale 

buono(7) (fig.3.2). 

 
7 Classificazione basata sul D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riferimento ai dati 2015. 
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- Falda di Aosta: Lo stato qualitativo della falda di Aosta, monitorato tramite 37 piezometri, risulta 

scarso  (ai sensi della normativa vigente) a causa del superamento, in alcuni punti di controllo della 

falda, delle concentrazioni limite di Cromo VI in particolare nelle aree industriali poste a est del 

centro storico di Aosta e a valle di queste ultime (comuni di Pollein e St. Christophe) . Dal punto di 

vista quantitativo lo stato della falda di Aosta è complessivamente buono: le misure freatimetriche 

realizzate da ARPA Valle d’Aosta durante il monitoraggio periodico non evidenziano abbassamenti 

sul lungo periodo escludendo condizioni di sovrasvruttamento della stessa (ARPAVdA, 2018);  

- Falda di Morgex: il monitoraggio qualitativo denota uno stato chimico buono, non rilevando alcun 

superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa. Dal punto di vista quantitativo lo 

stato lo stato può essere definito buono a prescindere, non essendoci in pratica pressioni (ovvero 

pozzi di emungimento; ARPAVdA, op.cit.);     

- Falda di Courmayeur: Lo stato qualitativo non è definibile a causa principalmente della ridotta 

densità dei punti di misura; si segnala comunque una criticità locale (zona di Entrèves) legata alle 

operazioni di spargimento invernale sale sulle strade (alti valori di conducibilità, sodio, cloruri e 

manganese rilevati nel piezometro Co9 in data 1/08/18).  Dal punto di vista quantitativo lo stato lo 

stato può essere definito buono a prescindere, non essendoci in pratica pressioni (ovvero pozzi di 

emungimento; ARPAVdA, op.cit). 

 

 

 

Figura 3.2: percentuale dei corpi idrici sotterranei classificati nel PdGPo 2015 che al momento della stesura dello stesso 
risultavano in stato ambientale buono (in azzurro) e non buono (in rosso). Tratto e modificato da A.D.B.PO (2016) - PdGPo 
2015. 
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3.4. IL PARTICOLATO ATMOSFERICO E LA QUALITA’ DELL’ARIA 

Non essendo noti studi circa la chimica delle precipitazioni locali, si riportano di seguito alcune 

considerazioni riguardo alla qualità dell’aria e alla chimica delle frazioni più sottili del particolato il quale 

influenza direttamente il chimismo delle precipitazioni locali. (Dati e interpretazioni di ARPA Valle 

d’Aosta). 

APPROFONDIMENTO 5.1 : LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  
 

La rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, operante dagli anni '90, è uno strumento conoscitivo 
pensato per fornire informazioni sullo stato generale della qualità dell’aria sull’intero territorio regionale e non 
finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti normativi. 
È costituita sia da 8 stazioni di misura fisse ubicate in siti rappresentativi delle diverse caratteristiche della regione 
dal punto di vista dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche e della presenza di sorgenti di inquinanti, sia 
da un laboratorio mobile utilizzato per eseguire campagne di misura volte a fornire una stima dei livelli medi 
annuali di inquinamento atmosferico in punti di interesse della regione. 
Il monitoraggio dei principali inquinanti è realizzato prevalentemente attraverso analizzatori automatici 
(rispondenti ai metodi di riferimento previsti dalla normativa) che forniscono dati in continuo ad intervalli 
temporali regolari (cadenza oraria o giornaliera). I dati forniti in tempo reale dai misuratori automatici presenti 
nelle stazioni di monitoraggio vengono integrati con misurazioni di laboratorio, in particolare per la 
determinazione di idrocarburi policiclici aromatici e metalli nel PM10. Inoltre, vengono effettuate campagne di 
misura con un laboratorio mobile e campionatori in diversi siti del territorio regionale. 
La configurazione della rete di monitoraggio è in continua evoluzione ed è stata recentemente aggiornata 
secondo le direttive del D.Lgs. 155/2010.                                                                                              

 ARPA VdA- la qualità dell’aria 

La qualità dell’aria nella regione, secondo la normativa vigente8, è complessivamente ottima, con l’unica 

criticità legata alle concentrazioni estive di ozono, in particolare in bassa Valle e in aree suburbane. 

Dalla relazione di sintesi redatta da ARPA Valle d’Aosta circa l’anno 2018 si evince che: 

• PM10: le concentrazioni medie annuali nei siti urbani di Aosta si sono attestate a 17 µg/m3, 

inferiori al valore limite della normativa europea e italiana (fig.3.3); 

• Ossidi di azoto: la concentrazione media annua misurata ad Aosta è compresa tra 20-28 µg/m3 

e inferiore al valore limite. Negli ultimi anni il valore limite relativo alla media oraria non è mai 

stato superato. A La Thuile, la stazione individuata per la protezione della vegetazione secondo 

indicazioni del Dlgs 155/2010 la media annua di NOx registrata nel 2018 è pari a 5 µg/m3 , 

molto inferiore al valore critico (fig. 3.3);  

• Metalli pesanti (stazioni di Aosta): le concentrazioni medie di Cd, As e di Pb, si attestano su 

livelli molto bassi: i livelli di Cd e As sono circa 50 volte inferiori al valore obiettivo e il Pb 100 

volte inferiore al valore limite. 

• Ozono: il valore obiettivo a lungo termine pari a 120 µg/m3, calcolato come massimo della media 

mobile sulle 8 ore, viene superato in tutti i siti. I giorni di superamento del valore obiettivo per la 

protezione della salute umana sono superiori al massimo consentito (25gg/anno, come media 

su 3 anni) nei siti di Aosta Liconi e Donnas. Nelle aree rurali e di montagna l'ozono tende ad 

accumularsi rispetto ai siti ubicati in area urbana, dove tale inquinante viene distrutto nelle ore 

notturne per effetto degli inquinanti precursori responsabili della sua formazione diurna. L'ozono 

 
8 Dlgs 155/2010 
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è soggetto a importanti fenomeni di trasporto su vasta scala. Nella regione, in particolare in 

bassa Valle, vi è un forte contributo di trasporto dalla pianura padana (fig. 3.3).  

 

 

 

 

Figura 3.3: carte della distribuzione del PM10 (a) e del PM2.5 (b), del NH3 (c) e del NO2 (d) , del O3 (e) e del SO2 (f). In rosso 
è perimetrata l’area di studio. Elaborazioni cartografiche delle serie dei dati dell’anno 2018 realizzate da ARPA Valle d’Aosta. 
Modificato. 

a b 

c d 

e f 
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Le principali fonti d’inquinamento individuate da ARPA Valle d’Aosta sono riportate negli istogrammi 

seguenti (fig. 3.4): 

 

Il punto d’indagine Th01P di questa tesi corrisponde al punto di monitoraggio dell’aria della stazione 

ARPA La Thuile-Les Granges, mentre il punto Cy04P è prossimo alla stazione di monitoraggio 

qualitativo dell’aria di ARPA Courmayeur-Entrèves. Come riferimento si riportano nella tabella che 

segue (tab. 3.6) anche i parametri misurati in una stazione ARPA del capoluogo (Aosta, P.za Plouves). 

Tabella 3.6: dati composizionali dell’aria nei mesi di campionamento delle piogge per questo studio, dati ARPA 2019 (9) 

PARAMETRO (μg/m3) ago-19 set-19 ott-19 STAZIONE 

Polveri Pm 2.5 7.4 7.6 7.9 Aosta - P.za Plouves 

Polveri Pm 10 9.6 10.5 5.4 La Thuile - Les Granges 

Polveri Pm 10 15.9 13.5 10.9 Courmayeur- Entrèves 

Polveri Pm 10 22.7 13.1 12.2 Aosta - P.za Plouves 

Ozono 86.6 84.4 74.5 La Thuile - Les Granges 

Ozono 85.7 77.0 47.4 Aosta - P.za Plouves 

Monossido di carbonio 0.6 0.6 4.0 Aosta - P.za Plouves 

Biossido di zolfo 3.2 4.3 2.7 Aosta - P.za Plouves 

Biossido di azoto 2.2 2.0 2.9 La Thuile - Les Granges 

Biossido di azoto 27.2 21.4 21.8 Courmayeur- Entrèves 

Biossido di azoto 14.3 17.6 25.6 Aosta - P.za Plouves 

 

Recenti studi multidisciplinari riguardanti il movimento delle correnti d’aria nella regione (fig. 3.5; 

DIÉMOZ et alii, 2019a,b) hanno dimostrato come l’intera regione Valle d’Aosta sia soggetta al passaggio 

di masse d’aria inquinate provenienti anche dalla Pianura Padana(10) in accordo con quanto ipotizzato 

in studi precedenti vertenti sull’arco alpino s.l. (NYEKI et alii, 2002; LARSEN et alii, 2012;  FERRERO 

 
9 Con riferimento al d.lgs 155/2010 i valori limite sono per PM10 50 μg/m3 sulla media giornaliera; per PM2.5 25 µg/m3 sulla 
media annuale; per NO2: 200 μg/m3 sul massimo orario giornaliero; per il benzene 5 µg/m3 sulla media annuale; per O3 120 
µg/m3 sulla media annuale 
10 Rappresenta un hotspot di inquinamento a livello europeo. 

Figura 3.4: istogrammi mostranti i diversi apporti degli inquinanti per la valle centrale (a sinistra) e nelle valli laterali (a 
destra). Elaborazione della serie di dati dell’anno 2017 di ARPA Valle d’Aosta. Modificato.  
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et alii, 2014 citati da DIÉMOZ et alii, 2019a,b) o più precisamente nel settore Ovest dell’arco alpino 

(AGNESOD et alii, 2003; ANFOSSI et alii, 1988;  MERCALLI et alii, 2003; MANARA et alii, 2018, 

DIÉMOZ et alii, 2019a,b). L’ipotesi avanzata da DIÉMOZ et alii (2019) è stata confermata, durante il 

loro studio, sia dalla chimica del particolato atmosferico(11) che da modelli statistici delle traiettorie dei 

flussi d’aria appositamente costruiti. 

Il particolato sottile (PM10 e PM2.5), nel corso del sopracitato studio, è stato analizzato anche 

chimicamente; si è riscontrato un aumento dei nitrati, dei solfati e dell’ammonio(12) (componenti 

inorganici di origine secondaria), costituenti prevalenti rilevati nell’atmosfera padana, laddove le correnti 

provenivano prevalentemente dalla pianura stessa. 

 

 

 

 

 

 
11 Non si esclude un contributo locale, sebbene la comparazione dei trend relativi alla chimica del particolato siano molto 
simili a quelli rilevati nella Pianura Padana. 
12 Costituendo in alcuni eventi fino al 40% della massa totale del PM10, fino al 6% ca. risulta essere Carbonio Elementare, 
mentre fino al  60% ca. è costituito da Carbonio Organico. La restante parte è risultata composta principalmente da Cl−, Na+, 
K+, Mg2

+ , Ca2
+ e metalli 

 

Figura 3.5: rappresentazione delle traiettorie, ricavate grazie a  modelli statistici (mode 
della PMF), dei campi di concentrazione dei nitrati e solfati totali aerodispersi. Tratto da 
DIÉMOZ et alii (2019b). 
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3.5. CHIMICA ISOTOPICA DELLE ACQUE 

3.5.1. STUDI DI IDROCHIMICA ISOTOPICA A SCALA MONDIALE E SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

Le variazioni di concentrazione di 18O e 2H (D, deuterio) nelle acque meteoriche sono state largamente 

studiate da diversi autori, tra cui si annoverano i lavori di FRIEDMAN (1953), CRAIG (1961), 

DANSGAARD (1964) e ROZANSKI et alii (1993) i quali dimostrarono che ogni acqua possiede una 

particolare e definita impronta isotopica utile a ricostruirne i movimenti all’interno del sui ciclo idrologico. 

Nel 1961 la IAEA (International Atomic Energy Agency di Vienna) e la WMO (World Meteorological 

Organization) iniziarono un programma di raccolta e analisi isotopica delle precipitazioni meteoriche 

mensili, su scala mondiale, creando un network per il monitoraggio della composizione isotopica nelle 

precipitazioni:  il GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) (fig.3.6). 

 

Nel 1993 ROZANSKI et alii ripresero gli studi di CRAIG (1961) formulando una nuova equazione per la 

Global Meteoric Water Line (GMWL), retta dalle diverse applicazioni possibili e ottenuta interpolando 

linearmente le composizioni isotopiche delle precipitazioni che si verificano il tutto il mondo riportate su 

un diagramma δ18O- δD. Tale equazione ha formula: δD = 8.20 (±0.07) δ18O + 11.27 (±0.07) ‰ (13). La 

 
13 Originariamente la formula era δD = 8δ18O+10  (CRAIG, 1961) 

Figura 3.6:  variazione mondiale δ2H e δ18O. Carte realizzate sulla base delle serie di dati ottenuti dal GNIP dei mesi di 
gennaio (a sinistra) e giugno (a destra). Dati tratti e elaborati da IAEA. 
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pendenza di circa 8 è data dal rapporto tra i fattori di frazionamento all’equilibrio per l’H e l’O a 25°C 

nella trasformazione vapore-liquido.  

L’intercetta è definita “eccesso di deuterio”; l’eccesso di deuterio è un termine legato al frazionamento 

cinetico durante l’evaporazione di un’acqua oceanica/marina che evapora ad una umidità media 

dell’85% (vd. cap.7 § 7.1.1.5) Essa ha come formula(14): d = δD - 8δ18O.   

Diversi sono anche gli studi effettuati in Italia e nell’area del M. Mediterraneo che hanno preso in 

considerazione la distribuzione della composizione isotopica di ossigeno e idrogeno principalmente 

nelle piogge e l’analisi dei fattori che la determinano (e.g. LIOTTA et alii, 2006a,b; LONGINELLI & 

SELMO, 2003. tab. 3.7).  

 

Alcuni autori (e.g. TAZIOLI et alii, 2007; APOLLARO et alii, 2012, citati da GIUSTINI et alii, 2016) hanno 

invece calcolato le Local Meteoric Water Lines (LMWLs, linee ottenute dall’interpolazione di dati 

localmente circoscrtitti) integrando i dati isotopici delle precipitazioni con quelli delle acque di sorgente, 

altri hanno studiato isotopicamente unicamente le sorgenti (e.g. CELICO et alii, 1983; DESIDERIO et 

alii, 2005, citati da GIUSTINI et alii, op.cit.) concentrandosi però unicamente sul settore centro-

meridionale della penisola italiana o sulle isole. L’utilizzo dei dati isotopici delle acque sotterranee è in 

linea di massima efficace per determinare la composizione isotopica delle precipitazioni in quanto la 

 
14  Formula tratta da DANSGAARD W. (1964) - Stable isotopes in precipitation. Tellus, 16(4), 436-468. 

Tabella 3.7: LMWLs e gradienti isotopici per le quote misurati in Italia (con riferimento specifico al Nord Italia) tratti dalla 
letteratura. Legenda= R: pluviometro, P: pozzo, S: sorgente, C: cava, acque di scolo, D: campionamento giornaliero, M: 
campionamento mensili, BM: campionamento bimensile, A: campionamento annuale, RA: campionamento casuale. Tra 
parentesi: numero di punti analizzati, Tratto e modificato da GIUSTINI et alii (2016). 
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composizione isotopica annuale media delle precipitazioni di una data regione si riflette sulla 

composizione delle acque sotterranee poco profonde della stessa regione (CLARK & FRITZ, 1997, citati 

da GIUSTINI et alii, op.cit).                                                                                                                                                           

Tra i vari lavori trattanti l’argomento in questione si segnala in particolare uno studio effettuato da 

LONGINELLI & SELMO nell’anno 2003, i quali raccogliendo e analizzando campioni provenienti da oltre 

70 stazioni di campionamento distribuite in tutta Italia, hanno descritto la composizione isotopica di 

ossigeno e idrogeno su scala nazionale. Lo studio, oltre a definire per il territorio nazionale il gradiente 

isotopico verticale del δ18O(15), ha permesso di elaborare tre linee delle acque meteoriche locali (per 

l’Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale) oltre ad una linea generale per l’Italia intera con 

equazione: D = 7.61 δ18O + 9,21  

Le linee meteoriche proposte da LONGINELLI & SELMO (2003) hanno equazione: 

• Per il Nord Italia: δD= 7.7094 δ18O + 9.4034  

• Per il Centro Italia: δD=7.0479 δ18O + 5.608 

• Per il Sud Italia: δD = 6.97 δ18O +7.3165 

Si osserva quindi come la GMWL di ROZANSKI et alii (1993) con pendenza 8.20 sia sostanzialmente 

inadeguata per descrivere le precipitazioni dell’area mediterranea. Nel Nord e Centro Italia la pendenza 

della LMWL è solitamente maggiore rispetto al Sud della penisola.  

Generalmente, come affermato da DANSGAARD (1964) e ripreso da GIUSTINI et alii (2016), pendenze 

al di sotto di 8.0 indicano casi di evaporazione secondaria che avvengono nelle colonne d’aria umide 

quando si verificano condizioni di ri-evaporazione di una pioggia di neoformazione impartendo così il 

frazionamento cinetico nella pioggia stessa. 

Proprio GIUSTINI et alii (2016, fig. 3.7), pur non confutando quanto affermato dagli autori sopra citati 

propongono altri coefficienti per le LMWLs italiane, ovvero: 

• Per l’Italia: δD = 8.32 (±0.13) δ18O + 15.37 (±1.01) (N = 220; R2 = 0.95). 

• Per il Nord Italia: δD = 8.04 (±0.13) δ18O + 11.47 (±1.18) 

• Per il Centro Italia: δD = 7.46 (±0.32) δ18O + 8.29 (±2.33) 

• Per il Sud Italia: δD = 6.94 (±0.45) δ18O + 6.41 (±2.65) 

 
15 -0,2‰/100 (LONGINELLI & SELMO, 2003). Tale parametro permette di effettuare ad esempio il calcolo della quota di ricarica 
di un acquifero 
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L’eccesso di deuterio (rif. Intercetta della LMWL) ottenuto dagli autori conferma la provenienza delle 

precipitazioni del Sud Italia dal Mar Mediterraneo, mentre al Centro e Nord Italia si hanno evidenze del 

mescolamento di acque tanto del Mar Mediterraneo che dell’Oceano Atlantico. 

Gli studi di GIUSTINI et alii (2016) hanno preso in considerazione anche le variazioni geografiche degli 

isotopi dell’ossigeno nelle precipitazioni; da questi si evince che, sebbene si registrino variazioni legate 

sia all’altitudine che alla latitudine, l’altitudine rappresenti il fattore che più discrimina il δ18O. Tali studi 

hanno portato a definire l’equazione del δ18O a scala nazionale come δ18O = –0.30 Lat + 6.45–0.0022 h 

(16). 

 

 

 

 

 
16 Tale formula è stata ottenuta studiando i dati di pluviometri ad altitudini inferiori ai 200 m slm con lo scopo di isolare gli 
effetti della latitudine da quelli dell’altidudine. (GIUSTINI et alii, 2016) 

Figura 3.7: distribuzione spaziale del δ18O ‰ nelle piogge in Italia. Interpretazione 
spaziale dei dati ricavati dalle stazioni GNIP (punti blu).  Tratto e modificato da 
GIUSTINI et alii (2016). 
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3.5.2. STUDI DI IDROCHIMICA ISOTOPICA CONDOTTI SUL TERRITORIO REGIONALE 

Sebbene sul territorio valdostano non siano presenti stazioni di monitoraggio ufficialmente riconosciute 

e inserite nella reta del GNIP, né siano stati condotti studi riconosciuti e validati dalla IAEA (vedi fig. 

3.8), in particolare nei primi anni Novanta del secolo scorso sono stati condotti alcuni studi di chimica 

isotopica, qui di seguito elencati, sulle acque del territorio valdostano; questi studi hanno permesso di 

reperire alcuni dati di chimica isotopica relativi ad acque di aree limitrofe a quelle oggetto di questa tesi. 

Nello specifico, si citano gli studi condotti sul territorio valdostano che hanno riguardato:  

1. La variazione dei tenori degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno nelle acque di superficiali, 

sotterranee e di precipitazione (AA.VV. come: RAVELLO, 1991; BOLOGNINI, 1993; 

VUILLERMOZ, 1993; NOVEL, 1995 e ss.); 

2. L’acquifero termale di Pré-Saint-Didier (ALEMANI et alii, 1999) 

3. La variazione degli isotopi stabili di carbonio e zolfo nelle acque dei torrenti di Gressan e Buthier 

(MONEY, 1997); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: stralcio della cartografia indicante le stazioni di monitoraggio della rete GNIP e le altre 
fonti di dati, esterne alla rete ufficiale, riconosciute dalla IAEA. Nella legenda sono riportati i totali 
circa le stazioni nazionali. Si noti come in Valle d’Aosta non vi siano punti di monitoraggio isotopico. 
Tratto e modificato da GIUSTINI et alii (2016). 
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3.5.2.1. Studi circa la variazione degli isotopi stabili dell’idrogeno e dell’ossigeno nelle acque 

superficiali in territorio valdostano condotti nei primi anni Novanta  

Pochi e frammentari sono i dati d’idrochimica isotopica relativi ai corsi d’acqua dell’Alta Valle d’Aosta. 

Tra i lavori a riguardo si cita BOLOGNINI (1993) il quale nel corso dello svolgimento della sua tesi di 

laurea (analisi condotte nel biennio 1992-1993) analizza l’18O di alcuni campioni di acqua provenienti 

dal T.  Dora di Veny (prossimità al punto di campionamento di questa tesi Cy03T) di cui si riporta la 

tabella seguente (tab. 3.10): 

 

Relativo agli stessi anni, grazie al lavoro di tesi di laurea di VUILLERMOZ (1993), si ha poi un dato 

d’idrochimica isotopica delle acque del T. Dora di Ferret (tab. 3.11, vd. Cy02T): 

Tabella 3.11: analisi isotopica dell’18 O sulle acque del T. Dora di Ferret, risultati e loro interpretazione. Dati tratti da 
VUILLERMOZ (1993) 

NOME DATA δ18O ZONA DI RICARICA 
(Dansgaard/Siwertz) 

Dora V. Ferret 7/5/1993 -16.51 2867/3069 m s.l.m. 
 

Sempre nell’anno 1993 è invece stato condotto da NOVEL J.P. uno studio d’idrochimica isotopica del 

trizio su acque di torrenti al di fuori dall’area studiata per questa tesi e su tratti del F. Dora Baltea a valle 

del punto di campionamento di questa tesi di laurea Ay04T. Tale studio ha portato alla definizione delle 

equazioni seguenti: 

- 14.4 ±1.6 UT per il Torrente S.Marcel 

- 15.2±1.0 UT per la Dora Baltea a Brissogne 

- 16.9±1.1 UT Torrente Buthier 

 

 

 

Tabella 3.10: variazione del δ18O in alcuni punti di campionamento della Val Veny, tratta da BOLOGNINI, 
1993. Modificato. 
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3.5.2.2. Studi circa la variazione degli isotopi stabili dell’idrogeno e dell’ossigeno nelle acque 

sotterranee in territorio valdostano (Alta Valle e aree limitrofe) condotti tra gli anni 

Novanta e i primi anni Duemila. 

La ricerca di studi pregressi circa l’idrochimica isotopica delle acque sotterranee dell’Alta Valle d’Aosta 

porta al lavoro di tesi di  laurea di VUILLERMOZ (1993) il quale studiò nello specifico le acque delle Valli 

Veny e Ferret (Courmayeur). Dai suoi studi su alcune sorgenti nelle valli Veny e Ferret si estrapolano i 

dati seguenti relativi alla sorgente Fréboudze (tab.3.8 e fig. 3.10), studiata anche in questo lavoro (vd. 

Cy01S). 

 

Lo stesso autore calcolò delle zone di ricarica: a) col metodo Dansgaard: 1δ ogni 240 m ovvero 2332.00 

m s.l.m. e b) col metodo Siwertz: 1δ ogni 300 m ovvero 2338.00 m s.l.m. 

N° 2 campioni provenienti da acque sorgive della Val Veny (Courmayeur) furono poi studiati 

isotopicamente da BOLOGNINI (1993) durante lo svolgimento della sua tesi di laurea. Ottenne, 

relativamente al tritio, il valore di 14±1 UT, valore che sottolinea la rapidità delle circolazioni sotterranee 

e l’età recente delle acque (valori uguali nei due punti campionati a quote differenti). 

Nuovi dati d’idrochimica isotopica della Media e Alta Valle d’Aosta si ricavano dal lavoro di NOVEL 

(1995): gli aspetti messi in luce dallo studio del δ18O condotti dall’autore sono l’omogeneità spaziale e 

temporale dei valori isotopici (tab. 3.9). Per ciò che riguarda le sorgenti, le circolazioni preferenziali 

legate ad una fratturazione più o meno profonda giocano un ruolo determinante quanto la quota; nel 

reticolo idrografico superficiale si manifesta l’effetto tampone causato dall’ambiente (versante e falde 

sotterranee) e dagli invasi (effetto di accumulo); per la falda freatica sembra verificarsi principalmente 

tra gli abitati di Villeneuve e Sarre. Attraverso questo studio del δ18O non è stato possibile realizzare 

delle distinzioni tra le varie zone di provenienza del sistema idrologico della zona studiata. 

 

 

 

Tabella 3.8: variazione del δ18O per le acque della 
sorgente Fréboudze. Dati tratti da VUILLERMOZ, 
1993. 
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Figura 3.10: rappresentazione grafica della variazione del δ 18O per le 
acque della sorgente Fréboudze. Dati tratti da VUILLERMOZ, 1993. 
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Tabella 3.9: dati di δ18O ricavati a diverse quote sul territorio della RAVA, tratto da NOVEL (1995). 

Provenienza δ18O Quota media della zona di ricarica (m) 

Dora Brissogne -14.02 ± 0.32 2600±150 

Sorgenti -14.40±0.72 2800±300 

Falda freatica -14.18±0.20 2700±100 

Falda confinata (Pollein) -14.86+-0.10 2900+-50 

 

Per quanto riguarda le concentrazioni medie di trizio nelle acque delle sorgenti NOVEL (1995) osservò 

poi che variano da 10 a 30 UT, questo fatto mette in evidenza le potenzialità differenti degli acquiferi 

impostatisi nei tre litotipi più rappresentativi della zona di studio. 

Le concentrazioni medie calcolate sempre da NOVEL (1995) per la falda freatica sono comprese tra 14 

e 18 UT e descrivono l’evoluzione periodica: le variazioni mensili diminuiscono da monte verso valle e i 

tempi di soggiorno sono compresi tra i 4 anni a monte (Sarre) e i 7 anni a valle (Quart). Per quanto 

riguarda la falda confinata si hanno tempi di rinnovamento decisamente più lunghi, causati sia da 

velocità di circolazione molto lente, sia dagli apporti di versante: questi ultimi sono costituiti da acque 

già “vecchie” le quali contribuiscono ad invecchiare quelle dell’acquifero. Le acque di un pozzo indagato 

a Pollein hanno dato tempi di rinnovamento di 50 anni, mentre quelle di un pozzo a Quart hanno dato 

tempi di rinnovamento di 20 anni (NOVEL, 1995). 

Tali studi furono ripresi da NOVEL et alii nel 2002 portando a evidenziare che i segnali isotopici dell’18O 

delle acque sotterranee mostrano una variazione stagionale molto bassa, al limite dell’incertezza 

analitica. Al contrario si osserva una diminuzione rilevante da monte verso valle. Ciò rende evidente il 

fatto che non solo il F. Dora Baltea, ma anche i bacini dei versanti laterali contribuiscono alla ricarica 

degli acquiferi della piana. In effetti, alcuni bacini dei versanti laterali non presentano coperture glaciali 

e rispondono rapidamente alle variazioni metereologiche. Non ci sono indizi di frazionamento isotopico, 

tutti i punti analizzati isotopicamente si allineano sulla retta meteorica locale (fig. 3.11; ADORNI et alii, 

2001; CRAIG, 1961; RAVELLO, 1992, citati da NOVEL et alii, 2002) dove l’eccesso di deuterio è +13‰. 

Questo eccesso di deuterio testimonio l’origine mediterranea di una gran parte delle precipitazioni che 

alimentano questi bacini di versante (DRAY et alii 1998). Il trizio mostra, da monte a valle, talvolta un 

aumento dei tenori e una diminuzione della dispersione del segnale (NOVEL 1995: P.I.A.H.V.A., 1994). 

Ciò indica un aumento dell’età media delle acque nella piana e un’omogeneizzazione dei segnali. L’età 

media varia da 4 a 7 anni per le acque dell’acquifero libero e da 20 a 50 per le acque confinate (NOVEL 

1995; NOVEL et alii, 1999, citati da NOVEL et alii, 2002). 
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3.5.2.3. L’acquifero termale di Pré-Saint-Didier 

Nel corso della caratterizzazione idrogeologica dell’acquifero idrotermale di Pré-Saint-Didier, gli autori 

ALEMANI et alii (1999) hanno eseguito delle analisi isotopiche sulle acque studiate. Nello specifico i 

risultati ottenuti (tab. 3.12) hanno permesso di affermare che: 

- Il T. Dora di La Thuile è alimentato tanto dalle precipitazioni quanto dalla fusione di nevai e ghiacciai 

“con tenori di Tritio tipici di altri periodi stagionali, forse di periodi precedenti le esplosioni nucleari”; 

- I valori isotopici delle sorgenti “calda” e “fredda” indicano che le acque hanno subito un 

invecchiamento quantificato in 13-38 anni per la sorgente calda e 7-31 anni per quella fredda; 

- La quota di infiltrazione delle acque, calcolata con la relazione proposta da NOVEL (1995), risulta 

di circa 2600 m s.l.m. Tale valore risulta però sovrastimato in quanto l’analisi idrogeologica e 

geologica dell’area individuano a 2000 m s.l.m. il punto più elevato del bacino.                                                         

 

 

 

Figura 3.11: diagramma δ18O vs δ2H per le acque sotterranee e retta meteorica locale. Tratto e modificato da NOVEL 
et alii, 2002. 

Tabella 3.12:  valori isotopici  delle acque termali di Pré-St.-Didier e del T. Dora di La 
Thuile. 
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3.5.2.4. Studi circa la variazione degli isotopi stabili dell’idrogeno e dell’ossigeno nelle acque di 

precipitazione nel territorio valdostano (Alta Valle e aree limitrofe) condotti nei primi anni 

Novanta. 

In uno studio condotto da RAVELLO (1991) e ripreso dal lavoro di tesi di laurea di BOLOGNINI (1993, 

fig. 3.9) vennero analizzate isotopicamente le precipitazioni della Val Veny (Courmayeur); gli studi 

effettuati portano a distinguere le precipitazioni a seconda della provenienza delle masse umide: di 

provenienza atlantica o di provenienza mediterranea. Queste ultime si verificano prevalentemente nei 

mesi caldi e, per effetto del percorso breve, sono ricche in cloruri e isotopicamente impoverite in seguito 

alla condensazione adiabatica subita durante il percorso.  

Le precipitazioni autunnali, classificate come precipitazioni ad impronta  atlantica, sono invece meno 

ricche in cloruri e isotopicamente più arricchite (BOLOGNINI, 1993).                                                                                                      

 

Su versante francese del Monte Bianco le precipitazioni furono invece studiate isotopicamente da 

PAYRAUD (1992) la quale ricavò le seguenti equazioni: 

• 0.3 δ 18 O/100 m nel periodo estivo 

• 0.4 δ 18 O/100 m nel periodo invernale 

Nel 1995 NOVEL et alii ripresero gli studi degli isotopi stabili dell’idrogeno e ossigeno nelle acque di 

precipitazione (e non solo) con l’obbiettivo di comprendere i meccanismi di scorrimento delle acque 

superficiali e sotterranee della regione Valle d’Aosta. L’analisi climatica della Valle d’Aosta portò a 

concludere che il settore nordoccidentale fosse sotto l’influenza di perturbazioni atlantiche, mentre il 

settore orientale fosse particolarmente influenzato dalle precipitazioni mediterranee (le differenti 

influenze marine, per il territorio nord italiano, sono state distinte isotopicamente da ZUPPI et alii, 1974, 

citato da NOVEL et alii, 1995). L’effetto delle masse di diversa origine controlla infatti la composizione 

isotopica delle precipitazioni influenzando quindi il segnale d’ingresso nel sistema idrogeologico della 

Valle d’Aosta. Questo segnale è stato paragonato, con un buon riscontro, ai tenori isotopici dei torrenti 

sottoglaciali i quali sia alimentano il F. Dora Baltea (NOVEL et alii, 1995), ma contribuiscono anche alla 

ricarica degli acquiferi fratturati (FONTES et alii, 1979). I tenori isotopici di tali torrenti, se interpolati nel 

grafico δ18O-δ2H hanno inoltre permesso agli autori di ottenere l’equazione della LMWL, sebbene 

Figura 3.9: correlazione quota - δ18O (a sinistra) e correlazione quota - δ18O in campioni di precipitazioni dell'ottobre 
1993 (a destra). Tratto e modificato da BOLOGNINI (1993).  
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calcolata analizzando le sole acque superficiali; tale retta ha equazione: δD = 7.92 δ18O + 8.65 (r2 = 

0.95). 

I gradienti isotopici dell’18O nelle precipitazioni calcolati da NOVEL et alii (1995) sono: 

• δ 18 O‰ = 0.035 (T°C) -12.5 per la Valle d’Aosta 

• δ 18 O‰ = 0.0023 (altitudine in m) - 8 nel settore nordoccidentale 

• δ 18 O‰ = - 0.0021 (altitudine in m) - 7 nel settore sudorientale 

Questi risultati sono del tutto paragonabili a quelli ottenuti nella stessa regione alpina s.l. da BLAVOUX 

(1978) in Alta Savoia (Francia), BORTOLAMI et alii (1982) a Cuneo (Italia), DRAY et alii (1990) Valais 

(Svizzera) 

La situazione climatica e geografica della Valle d’Aosta si riflette anche nelle concentrazioni di trizio 

nelle precipitazioni. I tenori mensili misurati nella stazione di Aosta da NOVEL. et alii (1995) risultano 

piuttosto costanti con valori bassi in autunno-inverno (contributo mediterraneo) e con un incremento 

significativo all’inizio dell’estate (contributo oceanico-continentale). Negli anni 1993-1994 i valori medi 

annuali ponderati nella stazione di Aosta furono rispettivamente 11.7UT e 9.5UT (±0.6). 

 

3.5.2.5. Isotopi stabili di carbonio e zolfo, studio delle acque torrente di Gressan e del torrente 

Buthier, dati tratti dalla tesi di laurea di MONEY (1997) 

Gli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno non sono però gli unici studiati nella Regione. MONEY 

(1997) ha condotto uno tra i primi studi di idrologia isotopica (13C 17e 34S18) su acque superficiali 

valdostane allo scopo di determinare il tipo di influenza esercitata sullo scorrimento sotterraneo degli 

apporti più significativi relativi ai torrenti Buthier e Gressan, quest’ultimo poco più a valle (SE) dell’area 

studiata in questa tesi di laurea. I risultati ottenuti hanno permesso di mettere in luce alcuni aspetti 

riguardanti la ricarica laterale delle falde acquifere e l’evoluzione delle acque sotterranee della piana di 

Aosta. Le considerazioni avanzate da MONEY (1997) a seguito delle indagini isotopiche effettuate sono 

le seguenti: “le acque campionate nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua o nelle zone che ricevono 

sensibili contributi laterali possiedono valori della coppia isotopica 34S-13C molto vicini a quelli delle rocce 

da cui provengono in quanto l’infiltrazione delle acque superficiali avviene senza fenomeni di 

frazionamento. Se al contrario le acque contengono valori isotopici negativi indicano la manifestazione 

di fenomeni riduttivi che hanno provocato la formazione di H2S e di HS-, tale evento è riconducibile alla 

presenza di materia organica nella zona non satura e nel sottosuolo. […] Se il mezzo idraulico viene 

confinato oppure è caratterizzato da una conducibilità idraulica ridotta si rileverà un arricchimento 

 
17 Il 13C delle acque sotterranee fornisce informazioni sull’ambiente di formazione e sul grado di evoluzione biogeochimica 
che ha coinvolto le specie carbonatiche disciolte (H2CO3, HCO3

-, CO3
=). L’acquisto di carbonio inorganico totale disciolto (CTD) 

nella fase liquida dipende direttamente a pressione parziale della CO2 definita dal pH e dalla temperatura della soluzione. In 
un sistema idrogeologico, sistema aperto, la componente di CTD proviene in parte dalla fase gassosa e in parte dalla fase 
solida 
18 La presenza nelle acque profonde di ione solfato è di solito riconducibile alla lisciviazione di rocce evaporitiche presenti nel 
bacino alimentatore. Le differenze dei rapporti isotopici tra i diversi composti di zolfo sono attribuibili ad un frazionamento 
cinetico in quanto il processo di lisciviazione non porta a frazionamento isotopico.  
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nell’isotopo pesante dei solfati che rimangono in soluzione come accade nei campioni di acque profonde 

della piana di Aosta”.    

 

3.5.3. Altri riferimenti bibliografici 

Per maggiori approfondimenti si segnalano infine i seguenti studi, i quali in modo diretto o talvolta 

indiretto tangono le tematiche trattate in questa tesi di laurea per ciò che concerne l’analisi di chimica 

isotopica di campioni d’acqua: 

- PILOT J. (1974): les isotopes en Géologie (méthodes et applications), Ed. Doin S.A., Paris 

- ZUPPI G.M. (1986): introduzione all’idrologia isotopica, in Ambiente, protezione e risanamento, 

Zavatti, 1, Le acque, 281, Pitagora ed. 

- SARROT-REYNAU D.J. (1990): Apports des données physico-chimiques et isotopiques à la 

connaissance des modes d'infiltration et de circulation des eaux souterraines dans les massifs 

montagneux fissurés. Proc. and reports22nd Congress of IAH. Lausanne. Switzerland. 245-253. 

- BALESTRO M. (1994): Studio geochimico ed isotopico delle principali sorgenti della zona 

Courmayeur-PSD (Alta Valle d’Aosta), tesi di laurea inedita, Torino. 

- CARROZZA, D. (1994): Tipologia di alcuni acquiferi circostanti la piana valliva di Aosta (studio 

geochimico ed isotopico). Tesi di Laurea inedita. Università di Torino. 330 p. 

- CARROZZA D., NOVEL J.P., POLLICINI F. (1995): caratterizzazione idrodinamica, idrochimica ed 

isotopica di alcuni acquiferi circostanti la piana alluvionale di Aosta, Atti del 2° convegno IMYRAG 

di Peveragno (Cn), 266-271.  

 

 



 

81 

 

 

Capitolo 4 
 

 

LE CAMPAGNE DI INDAGINI – PARTE 

SPERIMENTALE 

 

 

4.0.  INTRODUZIONE 

Per lo svolgimento di questo lavoro di tesi di laurea sono state campionate le acque superficiali, 

sotterranee e di precipitazione dell’Alta Valle d’Aosta. L’esigenza di caratterizzare le acque dell’area di 

studio ha richiesto l’analisi dei trend temporali dei parametri chimico-fisici; per tale ragione sono stati 

effettuati i campionamenti con una cadenza mensile durante il periodo compreso tra agosto e dicembre 

2019. Queste acque sono state analizzate dal punto di vista chimico-fisico (in situ e ex situ presso il 

Laboratorio di Idrochimica dell’Università di Torino) e isotopico (ex situ presso il Laboratorio di 

Geochimica Isotopica dell’Università di Ferrara). I dati raccolti, la loro elaborazione e la loro 

interpretazione sono presentati nei capitoli che seguono. 

 

4.1. LE FASI DI ESECUZIONI DELLE CAMPAGNE DI INDAGINI 

Le campagne d’indagini, finalizzate a raccogliere i dati presentati in questa tesi di laurea, si sono svolte 

in 7 fasi distinte comuni a tutte le tipologie di acque prelevate (i.e. di precipitazione, superficiali e 

sotterranee): 

1. Individuazione dei punti più opportuni per il campionamento; 

2. Ottenimento delle autorizzazioni atte a svolgere i campionamenti; 

3. Definizione della frequenza e della durata del campionamento; 

4. Reperimento e preparazione dei contenitori per il campionamento, stoccaggio e trasporto dei 

campioni; 

5. Prelievo e imbottigliamento dei campioni; 

6. Trasporto dei campioni al luogo di stoccaggio temporaneo e successivamente ai laboratori; 

7. Preparazione dei campioni e loro analisi. 
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Per quanto riguarda la raccolta e il prelievo delle precipitazioni allo stato liquido si è fatto precedere al 

punto 4 dell’elenco precedente: 

- La realizzazione dei collettori di precipitazioni; 

- L’installazione dei collettori di precipitazione. 

 

4.2. I SITI DI CAMPIONAMENTO 

Per il presente lavoro di tesi di laurea sono stati raccolti n°170(1) campioni di acque provenienti da 38 

punti distribuiti sul territorio oggetto di studio e così ripartiti (fig. 4.1): 

- 13 punti di campionamento delle acque superficiali (totale campioni prelevati: n°63); 

- 15 punti di campionamento delle acque sotterranee (totale campioni prelevati: n°70); 

- 10 punti di campionamento delle acque piovane (totale campioni prelevati: n°37(2)); 

 

 

 
1 Su n°190 previsti (vd. § 4.7.1 e Allegato B). Nel conteggio dei campioni totali prelevati, anche laddove sono state prelevate 
più aliquote nel medesimo punto alla stessa data (per le acque piovane: aliquota paraffinata e non e campioni prelevati in 
Th03P a novembre), è stato conteggiato un solo campione 
2 Laddove sono state prelevate più aliquote nel medesimo punto alla stessa data è stato conteggiato un solo campione. I 
campionamenti hanno visto prelevate n°34 aliquote di precipitazioni paraffinate, n°29 aliquote non paraffinate e n°3 
campioni di neve 

Figura 4.1: elaborazione cartografica, non in scala, dell’ubicazione dei punti di campionamento.  
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La scelta del numero dei punti di campionamento è stata vincolata innanzitutto dalla disponibilità 

finanziaria che ha definito il tetto massimo di analisi effettuabili; altra discriminante è stata poi la fattibilità 

del prelievo dei campioni stessi, eseguito da una sola persona, in tempi ridotti e tra loro paragonabili 

(massimo 3 giorni).  

La distribuzione geografica dei punti è stata vincolata sostanzialmente dalla loro raggiungibilità, in 

sicurezza, in tutti i mesi dell’anno(3).  

Sono stati quindi esclusi: 

- I settori a quote superiori ai 2000 m s.l.m. in quanto poco raggiungibili in tempi brevi soprattutto 

nel tardo autunno-inizio inverno; 

- I settori ubicati in zone che avrebbero messo a rischio l’incolumità della scrivente durante i 

prelievi come settori a ridosso di pareti soggette a crolli periodici o settori raggiungibili soltanto 

transitando nelle aree dei conoidi di valanga(4); 

- I possibili punti di campionamento ubicati in alcune valli o settori di tali in cui in alcuni mesi 

dell’anno vige il divieto di accesso e/o transito (e.g. Val Veny);  

- I possibili punti di campionamento allocati in proprietà private o in zone non accessibili al transito 

pedonale (i.e. lungo le autostrade, all’interno di gallerie, ecc.); 

- Le acque dei piezometri installati lungo il fondovalle in quanto non si disponeva della 

strumentazione idonea allo spurgo e al campionamento dei piezometri stessi. 

Nei paragrafi seguenti è sinteticamente descritta l’ubicazione dei punti di prelievo; per approfondire 

l’argomento si rimanda alla consultazione dell’Allegato A “Schede descrittive dei punti di 

campionamento”. 

 

4.2.1. I punti di campionamento delle acque superficiali 

Le acque superficiali sono state campionate in 15 punti distribuiti sul territorio studiato (figg.4.1, 4.2 e 

tab. 4.1) così suddivisi: 

- N° 3 punti lungo il F. Dora Baltea a quote diverse e distribuite lungo il fondovalle (630 m s.l.m., 

930 m s.l.m. e 1240 m s.l.m.); 

- N° 2 punti lungo ogni torrente delle valli laterali: uno poco prima della confluenza del torrente 

col F. Dora Baltea e uno circa alla metà longitudinale della valle(5).  

 
3 Fattori non prevedibili quali la caduta di valanghe sulle strade di accesso ad alcune valli nel novembre 2019 e la minaccia di 
crollo del ghiacciaio di Planpincieux nel settembre 2019, con conseguente divieto di accesso alla valle, hanno comunque reso 
inaccessibili alcuni punti di questa rete di monitoraggio (vd. § 4.7.1) 
4 Fa eccezione il punto Vg04S per il quale si è scelto di operare il campionamento sebbene ubicato lungo una parete rocciosa 
in quanto rappresenta un punto di particolare interesse. 
5 Un’eccezione è stata però fatta sia per la Val Veny siccome non raggiungibile dal tardo autunno a primavera inoltrata che 
per la Val Ferret presso cui è stato prelevato un solo campione nel fondovalle 
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Poiché i campioni sono stati prelevati dall’asse stradale, i punti di campionamento sono stati scelti 

valutando opportunamente le altezze delle luci dei ponti posti sul corso d’acqua in interesse; si è quindi 

evitato di campionare laddove la luce dei ponti superava i 30/35 m e dove fosse vietata la sosta e il 

transito a piedi (e.g. ponti autostradali o all’interno di proprietà private). 

Tabella 4.1: punti di campionamento delle acque superficiali 

CODICE COMUNE LOCALITA’ BACINO QUOTA 
[m. s.l.m.] 

Ay 02 T Aymavilles Centrale idroelettrica CVA F. Dora Baltea 610 

Ay 04 T Aymavilles Envers - Moulins T. Grand'Eyvia 630 

Co 02 T Cogne Epinel - Campo sportivo T. Grand'Eyvia 1450 

Cy 02 T Courmayeur Bivio val Ferret T. Dora della Val Ferret 1310 

Cy 03 T Courmayeur Ponte delle Capre F. Dora Baltea 1240 

Mo 02 T Morgex Pautex F. Dora Baltea 930 

PSD 02 T Pré-st-Didier Bivio orrido T. Dora di La Thuile 1010 

RND 02 T Rhêmes Nôtre Dame Chaudanne T. Dora di Rhêmes 1218 

Th 02 T La Thuile Grand Entrèves T. Dora di La Thuile 1450 

Vg 03 T Valgrisenche Darbelley T. Dora di Valgrisenche 1660 

Vg 04 T Valgrisenche Chamençon T. Dora di Valgrisenche 1240 

Vn 02 T Villeneuve Campo sportivo T. Savara (e T. Dora di Rhêmes) 660 

Vs 02 T Valsavarenche Payel T. Savara 1540 

 

 

 
Figura 4.2: campionamento delle acque superficiali nel Novembre 2019 presso Villeneuve (Vn02T). GRAPPEIN B.© 
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4.2.2. I punti di campionamento delle acque sorgive 

Al fine di campionare anche le acque sotterranee e non avendo a disposizione un numero sufficiente di 

piezometri o pozzi uniformemente distribuiti sul territorio studiato (oltre, come già detto in precedenza, 

alla mancanza della strumentazione idonea per tale campionamento) si è scelto di campionare le acque 

di 15 sorgenti così distribuite sul territorio (figg. 4.1, 4.3, tab.4.2): 

- N° 4 sorgenti lungo il fondovalle della regione (PSD01S, In01S, Vn01S, Ay03S); 

- N° 3 sorgenti nella Valle di Cogne (Co01S, Co02S, Ay01S); 

- N° 3 sorgenti nella Valsavarenche (Vs02S, Vs03S, Vs04S); 

- N° 2 sorgenti nella Valle di Rhêmes  (RND01S, RND04S); 

- N° 1 sorgente nella Valgrisenche (Vg02S); 

- N° 1 sorgente nella Valle di La Thuile (Th01S); 

- N° 1 sorgente nella Val Ferret(6) (Cy01S). 

Per l’individuazione delle sorgenti si è fatta richiesta ai comandi del Corpo Forestale operanti nel 

territorio studiato. Sono poi state escluse le sorgenti catalogate come tali negli archivi regionali, ma 

intubate e turbinate più volte, le emergenze più effimere e tutte quelle difficilmente raggiungibili.  

Tabella 4.2: punti di campionamento delle acque sotterranee 

CODICE COMUNE LOCALITA’ BACINO QUOTA 
[m s.l.m.] 

Ay 01 S Aymavilles Ozein T. Grand'Eyvia 1363 

Ay 03 S Aymavilles La Ferrière - castello F. Dora Baltea 666 

Co 01 S Cogne Valnontey - Leutta T. Grand'Eyvia 1750 

Co 02 S Cogne Epinel – Moulias* T. Grand'Eyvia 1450 

Cy 01 S Courmayeur Fréboudze T. Dora della Val Ferret 1700 

In 01 S Introd Introd - La Goille* F. Dora Baltea 880 

PSD 01 S Pré-Saint-Didier Pré-Saint-Didier  - Couffion F. Dora Baltea 1004 

RND 01 S Rhêmes-Nôtre-Dame Pellaud T. Dora di Rhêmes 1800 

RND 04 S Rhêmes-Nôtre-Dame Carré T. Dora di Rhêmes 1650 

Th 01 S La Thuile Praylion T. Dora di La Thuile 1800 

Vg 02 S Valgrisenche Bonne - Vasche acquedotto T. Dora di Valgrisenche 1850 

Vn 01 S Villeneuve Villeneuve  - piazzale F. Dora Baltea 760 

Vs 02 S Valsavarenche Payel T. Savara 1540 

Vs 03 S Valsavarenche Molère T. Savara 1200 

Vs 04 S Valsavarenche Eaux Rousses T. Savara 1670 

     

     

 
6 Benché situata in sinistra orografica del F. Dora Baltea, si è scelto di includere tale sorgente nella rete di campionamento in 
quanto trattasi di una sorgente dalle portate straordinarie (600 l/s), alimentante l’acquedotto di gran parte del territorio 
studiato 



 ___________________________________________________________________  Le campagne di indagini - 4 

86 

 

 

4.2.3. I punti di campionamento delle acque piovane 

Le piogge cadute sono state raccolte e campionate in 10 punti distribuiti sul territorio dell’Alta Valle 

d’Aosta (tab. 4.1 e figg.4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7): 

- N° 5 punti di campionamento sono stati ubicati a quote differenti lungo il fondovalle (nei comuni 

di Aymavilles, Arvier, Villeneuve(7), Pré-Saint-Didier(8) e Courmayeur); 

- N° 5 punti di campionamento sono stati invece ubicati rispettivamente nelle valli di Cogne, 

Rhêmes, Valsavarenche, Valgrisenche e La Thuile. 

Le precipitazioni solide sono state campionate in 3 punti (La Thuile, Valgrisenche e Cogne) coincidenti 

con i punti di raccolta e prelievo delle acque piovane (fig. 4.7).  

I campionatori di acque piovane (descritti al § 4.4.2) sono stati posti nell’intorno di alcune stazioni 

meteorologiche appartenenti alle reti di monitoraggio del Centro Funzionale regionale e di ARPA Valle 

d’Aosta(9). Nello specifico si è scelto di installare i campionatori di piogge in prossimità e spesso 

all’interno dell’area di protezione della strumentazione del Centro Funzionale regionale o di ARPA Valle 

d’Aosta sia allo scopo di poter correlare i dati ricavati a quelli registrati dalla strumentazione 

meteorologica con un minimo errore di approssimazione spaziale sia al fine di disincentivare atti di 

vandalismo e manomissione sui campionatori installati. Alle quote maggiori (oltre i 1000 m s.l.m.) si è 

preferito ubicare i collettori di pioggia presso stazioni meteorologiche nelle quali vi fosse un pluviometro 

riscaldato cosicché si potesse avere un riscontro quantitativo delle precipitazioni anche solide durante 

tutti i mesi di campionamento.  

 

 
7 Sebbene tale punto si trovi in sinistra orografica del F. Dora Baltea esso è stato incluso nella rete di monitoraggio in quanto 
situato nel bacino idrologico primario del F. Dora Baltea e in quanto posto ad una quota intermedia tra altri punti indagati 
8 Inizialmente il campionatore era stato installato presso la stazione meteorologica di Morgex, è stato successivamente 
spostato per sospetta presenza di inquinamento esterno (vd. § 4.7.1) 
9 Fa eccezione il punto di campionamento Co04P ubicato in una proprietà privata 

Figura 4.3: esempi di sorgenti campionate. A sinistra la sorgente Moulias non captata (Cy02S), a destra una delle vasche di 
captazione del fronte sorgivo dell’acquedotto di Valgrisenche (Vg02S). Settembre 2019. GRAPPEIN B.© 
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Tabella 4.3: punti di raccolta delle precipitazioni 

 

 

 
Figura 4.4: distribuzione altimetrica dei punti di campionamento delle precipitazioni 
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Figure 4.6: esempi di campionatori per piogge installati presso le stazioni di monitoraggio delle reti 
regionali. Nella fotografia la stazione di monitoraggio di Aymavilles (Ay04P) e i campionatori, ottobre 2019. 
GRAPPEIN B.© 

Figure 4.5: esempi di campionatori per piogge installati presso le stazioni di monitoraggio delle reti 
regionali. Nella fotografia la stazione di monitoraggio di Menthieu (Vg01P) e i campionatori, ottobre 2019. 
GRAPPEIN B.© 
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4.3. LA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E LA DURATA COMPLESSIVA DELLE INDAGINI 

La frequenza di campionamento è stata definita previa valutazione del numero necessario di campioni 

affinché si potesse ottenere un numero di dati sufficienti e rappresentativi per questo studio. Si è 

convenuto che la rappresentatività dei dati raccolti potesse essere data da un campionamento a 

cadenza mensile delle acque. Il campionamento delle acque è stato eseguito all’incirca ogni giorno 20 

del mese in massimo 3 giornate. 

Benché si sottolinei l’importanza di un monitoraggio della durata di un anno idrogeologico (vd. § 4.7.1), 

per ragioni logistiche si è ridotto il tempo totale del monitoraggio a 1/3 di anno idrogeologico (agosto, 

settembre, ottobre, novembre e dicembre(10) 2019) coprendo un periodo di 3 stagioni (estate, autunno, 

inizio inverno).  

 

 

 

 

 

 
10 Sui campioni prelevati nel dicembre 2019 non sono state condotte analisi di laboratorio. Pertanto sono disponibili soltanto 
i dati misurati sul campo. 

Figura 4.7: esempio di campionamento della neve nel novembre 2019 presso la stazione di monitoraggio di Les Granges 
(Th03P). GRAPPEIN B.© 
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4.4. LE OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

4.4.1. LE AUTORIZZAZIONI AL CAMPIONAMENTO 

Il campionamento delle precipitazioni, dal momento che è stato preceduto dall’installazione dei collettori 

di precipitazioni all’interno delle aree ove è ubicata la strumentazione delle reti di monitoraggio del 

Centro Funzionale regionale e di ARPA Valle d’Aosta, è stato possibile previa concessa autorizzazione 

all’accesso alle aree da parte dei dirigenti rispettivamente del Centro Funzionale regionale e di ARPA 

Valle d’Aosta. Poiché alcune stazioni risultano chiuse al pubblico tramite recinzioni è stato necessario 

richiedere la compresenza di un operatore ogni volta che si è fatta necessità di raccogliere i campioni 

di precipitazioni. 

Per il prelievo delle acque superficiali e sotterranee è invece stato necessario presentare il programma 

di campionamento, i suoi fini e i suoi mezzi al Corpo Forestale locale in quale ha concesso il via libera 

dopo aver escluso ogni possibile interferenza delle indagini condotte per questa tesi di laurea con gli 

ecosistemi locali e in particolare con lo stato di salute delle acque del territorio indagato, in gran parte 

ubicato all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso o in altre aree soggette a vincoli ambientali. 

 

4.4.2. LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI PER LE PRECIPITAZIONI 

Per campionare le precipitazioni allo stato liquido si è reso necessario realizzare due tipologie di 

collettori di precipitazione: uno riservato alle aliquote destinate alle analisi chimiche isotopiche e uno 

per le analisi chimiche ordinarie (fig. 4.8).  

 

 

Figura 4.8: i campionatori delle precipitazioni, a sinistra il campionatore delle precipitazioni 
per le analisi chimiche e a destra il campionatore per le analisi isotopiche. Luglio 2019. 
GRAPPEIN B.© 
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4.4.2.1. I collettori di precipitazioni per le analisi isotopiche 

Per il campionamento delle aliquote destinate all’analisi isotopica si è reso necessario seguire le 

indicazioni proposte nella IAEA/GNIP precipitation sampling guide. Nello specifico si è scelto di 

realizzare dei collettori di precipitazione di tipo 4 (fig. 4.9), ovvero campionatori con olio di paraffina(11), 

in quanto questa tipologia era già stata sperimentata e validata nel corso di altre tesi di laurea presso 

la facoltà di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Torino.  

Trattasi sinteticamente di recipienti in HDPE chiusi collegati a un imbuto che funge da convogliatore 

delle precipitazioni all’interno del recipiente, all’interno dei quali viene preventivamente versata una 

quantità sufficiente di olio di paraffina la quale serve a impedire, o a ridurre significativamente, la perdita 

del contenuto per evaporazione e i continui cambi di stato(12) delle precipitazioni raccolte. 

 

Per realizzare e mettere in funzione questi collettori sono stati necessari: 

- Taniche blu (oscurate) in HDPE per uso alimentare con capienza di 5l munite di sottotappo; 

- Imbuti in HDPE per uso alimentare di diametro 20cm; 

- Taglierina e forbici; 

- Colla a caldo; 

- Tessuto in nylon con maglie di diametro 2 mm; 

- Velcro; 

- Nastro americano; 

- Elastici di plastica; 

- Olio di vaselina per uso alimentare/farmaceutico F.U. 

Una volta reperito il materiale si è proceduto come indicato nel capoverso seguente. 

La prima operazione effettuata è stata la realizzazione di un foro centrale, di 1,5 cm di diametro, nel 

sottotappo della tanica dove si è poi inserito il collo dell’imbuto. Una volta fissato l’imbuto al sottotappo, 

 
11 In questo studio si è preferito usare l’olio di vasellina ad uso alimentare/farmaceutico così da ridurre notevolmente le 
probabilità di contaminazioni del campione di acqua con altri composti (i.e. impurità degli olii sintetici per uso non alimentare) 
12 Principalmente evaporazione ↔ condensazione 

Figura 4.9: a sinistra la copertina della guida, a destra uno schema del modello preso come riferimento. Immagini 
tratte dalla IAEA/GNIP precipitation sampling guide. 



 ___________________________________________________________________  Le campagne di indagini - 4 

92 

in posizione verticale, con l’uso della colla a caldo, si è proceduto alla realizzazione dei due filtri(13) da 

porre alle estremità dell’imbuto. Inizialmente è stato tagliato il tessuto a maglie delle opportune 

dimensioni (1 pezza da ca. 5 cm x 5 cm e 1 pezza da ca. 20 cm x 20 cm), dopodiché i due filtri sono 

stati fissati all’imbuto. Si è scelto di fissare il filtro sul collo dell’imbuto con del nastro americano al fine 

di garantirne una maggiore durabilità nel tempo e una maggiore resistenza, mentre il filtro posto sulla 

testa dell’imbuto è stato fissato con del velcro e, per sicurezza, anche tramite un elastico di plastica; 

queste scelte di fissaggio hanno permesso di ottenere dei filtri facilmente lavabili o sostituibili (fig. 4.10). 

Poco prima della messa in posto del campionatore vi sono stati versati all’interno 120 ml(14) di olio di 

vaselina. Dopodiché la tanica è stata unita al suo imbuto incastrando il sottotappo della stessa nel sito 

preposto.  

Questa costruzione ha reso di facile accesso, ma allo stesso tempo ben isolato dall’ambiente esterno, 

il contenuto della tanica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Nel modello proposto dalla IAEA è presente un solo filtro all’interno dell’imbuto 
14 Quantitativo calcolato sulla base della geometria della tanica al fine di ottenere uno strato di olio alto 0.5 cm, come indicato 
nella guida IAEA/GNIP  

Figura 4.10: occorrente per la preparazione degli imbuti convogliatori delle precipitazioni all’interno dei contenitori di 
stoccaggio temporaneo. Luglio 2019. GRAPPEIN B.© 
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4.4.2.2. I collettori di precipitazioni per le analisi chimiche 

il campionamento delle aliquote destinate all’analisi chimica si è fatto necessario, al fine di non 

compromettere il funzionamento della strumentazione da laboratorio (vd. gas cromatografo in 

particolare), evitare l’utilizzo dell’olio di paraffina pur mantenendo molto simile la costituzione del 

collettore a quella indicata per le aliquote destinate alle analisi chimiche isotopiche 

Per la loro realizzazione sono serviti: 

- Taniche in HDPE bianche per uso alimentare con capacità di 3l e tappo a vite; 

- Imbuto con filtro integrato e rimovibile all’inizio del collo di diametro 25 cm; 

- Colla per materiale plastico; 

- Colla a caldo; 

- Nastro isolante; 

- Taglierina e forbici; 

- Tessuto in nylon con maglie di diametro 2 mm; 

- Velcro; 

- Elastici in plastica. 

Innanzitutto si è proceduto a forare il tappo della tanica realizzando un foro circolare della sezione 

dimensione minore del collo dell’imbuto (fig. 4.11). Successivamente si è fissata la sommità del tappo 

al collo dell’imbuto con l’utilizzo della colla per materiali platici. Si è poi preferito fissare preventivamente 

l’imbuto e il tappo anche con della colla a caldo. Infine si è ricoperta la giunzione con del nastro isolante 

in modo da diminuirne il logoramento una volta posizionato il campionatore all’aperto. In ultimo si è 

provveduto a realizzare il filtro amovibile sulla testa dell’imbuto. Tagliata la pezza di tessuto delle 

dimensioni opportune (25 cm x 25 cm ca.) questa è stata fissata mediante del velcro all’imbuto. Per 

aumentarne la tenuta vi si è applicato lungo la circonferenza anche un elastico di plastica. L’imbuto è 

infine stato fissato alla tanica avvitando il tappo della stessa. 

 

 
Figura 4.11: la preparazione degli imbuti. Luglio 2019. GRAPPEIN B.© 
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4.4.2.3. Considerazioni sulla realizzazione dei collettori di precipitazioni 

Al termine del campionamento effettuato con entrambi i modelli di collettori per precipitazioni si può 

affermare che: 

- Per la tipologia di fissaggio dell’imbuto alla tanica, per la sua tenuta e per la praticità di rimozione 

sia da preferire il modello 2; 

- Per la capienza della tanica sia da preferire il modello 1 (5l); 

- Per una maggiore velocità di preparazione e per la maggiore facilità della manutenzione siano da 

preferire gli imbuti con filtro integrato usati nel modello 2; 

- Per la qualità del materiale siano da preferire le taniche utilizzate nel modello 1 (HDPE scuro); 

- Entrambi i collettori di precipitazioni, realizzati come appena descritto, sono di facile ed economica 

realizzazione garantendo comunque un ottimo risultato, quest’ultimo confermato anche dalla 

buona qualità delle analisi ottenute sulle precipitazioni così campionate. 

 

4.4.2.4. La messa in posto dei collettori di precipitazioni 

Una volta realizzati i collettori di precipitazioni sono stati realizzati degli scavi di ca. 15 cm di profondità, 

sul terreno individuato per la loro installazione, e sono state interamente interrate entrambe le taniche. 

Per renderle visibili sia in inverno, parzialmente o totalmente coperte di neve (fig. 4.12) che in estate, 

soprattutto ai manutentori delle stazioni metereologiche, è poi stata infissa nel terreno, in prossimità 

dei collettori, un’asta di 1 m alla cui sommità è stato legato un pezzo di nastro segnaletico a bande. 

 

Figura 4.12: individuazione dei collettori di precipitazioni sepolti dalla neve grazie all’asta 
precedentemente installata in prossimità di essi e qui indicata dalla freccia rossa. Novembre 
2019. GRAPPEIN B.© 
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4.4.2.5. Considerazioni sulla messa in posto dei collettori di precipitazioni 

Al termine del campionamento si può affermare che è consigliabile proteggere i collettori, ad esempio 

con della rete, dagli animali selvatici. Diversi imbuti sono stati trovati rosicchiati da qualche piccolo 

animale selvatico non ben identificato e si è resa quindi necessaria la loro riparazione in itinere.  

La scelta di installare gli stessi in prossimità di stazioni di monitoraggio delle reti regionali (oppure in un 

caso in una proprietà privata recintata) si è invece dimostrata efficace nell’evitare atti di manomissione 

o vandalismo. 

 

4.4.2.6. La manutenzione periodica dei collettori di precipitazioni 

Periodicamente (ad ogni raccolta dei campioni) è stato verificato lo stato d’integrità dei collettori ed è 

stata effettuata l’opportuna pulizia dei filtri. 

 

 

4.5. I CAMPIONI 

 

4.5.1. Tipologia di campioni prelevati  

Presso ogni punto di campionamento delle acque superficiali e sotterranee, ad ogni campagna di 

campionamento, sono state prelevate 2 aliquote di campione: 

- N°1 aliquota raccolta in bottiglia in polietilene cilindrica a collo largo dotata di sottotappo e tappo 

a vite con una capacità di 250 ml; 

- N°1 aliquota (campione di controllo/di riserva) raccolta in bottiglie in PET con capienza di 500 

ml. 

Presso i punti di campionamento delle precipitazioni sono state prelevate, ove possibile 

quantitativamente: 

- N°1 aliquota raccolta in bottiglia in PE cilindrica a collo largo dotata di sottotappo e tappo a vite 

con una capacità di 250 ml e n°1 aliquota (campione di controllo/di riserva) raccolta in bottiglie 

di PET con capienza di 500 ml dal campione di precipitazione raccolto dal campionatore non 

contenente olio paraffina; 

- N°1 aliquota raccolta in bottiglia in PE cilindrica a collo largo dotata di sottotappo e tappo a vite 

con una capacità di 250 ml e n°1 aliquota (campione di controllo/di riserva) raccolta in bottiglia 

di PET con capienza di 500 ml dal campione di precipitazione raccolto dal campionatore 

contenente olio di paraffina. 
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Tutte le aliquote raccolte sia all’interno di bottiglie da 250ml che da 500ml, durante le fasi di 

campionamento, sono state rese identificabili con un codice alfanumerico contenente (fig.4.13 e tab. 

4.4): 

- Il numero progressivo di campionamento (da 01 a 171); 

- Una sigla di abbreviazione del comune di appartenenza del punto campionato (es. Th per i 

campioni prelevati nel comune di La Thuile, Vs per quelli prelevati in Valsavarenche, ecc.); 

- Un numero progressivo indicante l’ubicazione progressiva all’interno del comune (01= a monte 

della valle e aumento della numerazione verso valle); 

- Una lettera indicante la tipologia del campione (P=acque di precipitazione piovosa, T= acque 

superficiali prelevate da fiume o torrente, S = acque sotterranee prelevate da sorgenti, N=neve)  

 

 

Tabella 4.4: tabella indicante il codice, il comune, la località, il bacino idrografico di pertinenza e la quota del luogo di 
campionamento. 

CODICE TIPOLOGIA COMUNE LOCALITA’ BACINO DI 
PERTINENZA 

QUOTA 
[m s.l.m.] 

Ay 02 T superficiali Aymavilles Centrale idroelettrica  F. Dora Baltea 610 

Ay 04 T superficiali Aymavilles Envers - Moulin T. Grand'Eyvia 630 

Co 02 T superficiali Cogne Epinel - Campo sportivo T. Grand'Eyvia 1450 

Cy 02 T superficiali Courmayeur bivio val Ferret T. Dora della Val Ferret 1310 

Cy 03 T superficiali Courmayeur Ponte delle Capre F. Dora Baltea 1240 

Th 02 T superficiali La Thuile Grand Entrèves T. Dora di La Thuile 1450 

Mo 02 T superficiali Morgex Pautex F. Dora Baltea 930 

PSD 02 T superficiali Pré-Saint-Didier bivio orrido T. Dora di La Thuile 1010 

RND 02 T superficiali Rhêmes-Notre Dame Chaudanne T. Dora di Rhemes 1218 

Vg 03 T superficiali Valgrisenche Darbelley T. Dora di Valgrisenche 1660 

Vg 04 T (II) superficiali Arvier Chamençon T. Dora di Valgrisenche 1240 

Vs 02 T superficiali Valsavarenche Payel T. Savara 1540 

Vn 02 T superficiali Villeneuve Villeneuve - Campo 
sportivo 

T. Savara (e T.  Dora di 
Rhêmes) 

660 

Ay 01 S sotterranee Aymavilles Ozein T. Grand'Eyvia 1363 

Ay 03 S sotterranee Aymavilles La Ferrière - castello F. Dora Baltea 666 

Co 01 S sotterranee Cogne Valnontey - Leutta T. Grand'Eyvia 1750 

Co 02 S sotterranee Cogne Epinel - Moulias T. Grand'Eyvia 1450 

Cy 01 S sotterranee Courmayeur Fréboudze T. Dora della Val Ferret 1700 

In 01 S sotterranee Introd La Goille F. Dora Baltea 880 

Th 01 S sotterranee La Thuile Praylion T. Ruitor 1800 

PSD 01 S sotterranee Pré-st-Didier Couffion F. Dora Baltea 1004 

RND 01 S sotterranee Rhêmes - Nôtre Dame Pellaud T. Dora di Rhêmes 1800 

RND 04 S sotterranee Rhêmes - Nôtre Dame Carré T. Dora di Rhêmes 1650 

01 

Vs 03 P 

Figura 4.13: esempio di etichetta. Il primo numero, “01” nell’esempio, indica il numero 
progressivo dei campioni prelevati durante la campagna, in questo caso trattasi del primo 
campione; la sigla, “Vs” nell’esempio, indica il comune di appartenenza del campione, in 
questo caso la Valsavarenche, il secondo codice numerico, “03” nell’esempio, indica che si 
tratta del terzo punto di campionamento ubicato nella Valsavarenche e infine la lettera 
ultima, “P” nell’esempio, indica che trattasi di un campione di acque di precipitazione. 
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CODICE TIPOLOGIA COMUNE LOCALITA’ BACINO DI 
PERTINENZA 

QUOTA 
[m s.l.m.] 

Vg 02 S sotterranee Valgrisenche Bonne- Vasche 
acquedotto 

T. Dora di Valgrisenche 1850 

Vs 02 S sotterranee Valsavarenche Payel T. Savara 1540 

Vs 03 S sotterranee Valsavarenche Molère T. Savara 1200 

Vs 04 S (III) sotterranee Valsavarenche Eaux Rousses T. Savara 1670 

Vn 01 S sotterranee Villeneuve Piazzale F. Dora Baltea 760 

Ar 01 P precipitazioni Arvier Cooperativa Enfer F. Dora Baltea 738 

Ay 04 P precipitazioni Aymavilles Centrale idroelettrica  F. Dora Baltea 618 

Co 03 P precipitazioni Cogne Cretaz T. Grand'Eyvia 1495 

Cy 04 P precipitazioni Courmayeur Dolonne F. Dora Baltea 1200 

Th 03 P precipitazioni La Thuile Les Granges T. Dora di La Thuile 1694 

Mo 01 P (I) precipitazioni Morgex Morgex F. Dora Baltea 938 

PSD 03 P precipitazioni Pré-Saint-Didier Pré-Saint-Didier  F. Dora Baltea 938 

RND 03 P precipitazioni Rhêmes-Notre-Dame Chaudanne T. Dora di Rhêmes 1794 

Vg 01 P precipitazioni Valgrisenche Menthieu T. Dora di Valgrisenche 1859 

Vs 01 P precipitazioni Valsavarenche Le Pont T. Savara 1951 

Vn 03 P precipitazioni Villeneuve SR Saint Nicolas F. Dora Baltea 839 

(I) Il punto è stato sostituito da PSD03P nel mese di ottobre 2019. 
(II) Il punto avrebbe dovuto essere codificato come Ar01T in quanto una verifica più precisa dei limiti comunali lo situa nel comune di Arvier 

e non in quello di Valgrisenche come inizialmente erroneamente collocato. 
(III) Il punto avrebbe dovuto essere codificato come Vs02S in quanto disposto come secondo punto lungo l’asse longitudinale della valle. 

Presenta un numero progressivo maggiore perché è stato aggiunto alla rete di monitoraggio soltanto a posteriori (inizialmente era 
previsto solo come punto d’interesse da campionare saltuariamente) 

 

4.5.2. Il trasporto e lo stoccaggio temporaneo dei campioni prelevati 

I campioni, una volta prelevati, sono stati trasportati all’interno frigo portatili o in borse termiche con 

all’interno alcuni siberini così da mantenere la loro temperatura il più costante possibile.  

Un loro primo e temporaneo stoccaggio, in attesa dello svolgimento delle analisi, è stato fatto all’interno 

di un frigo per uso domestico alla temperatura costante di 4°C (fig. 4.14). Ciò ha permesso di evitare ai 

campioni sbalzi termici ed esposizione alla luce. 

 

Figura 4.14: stoccaggio temporaneo dei 
campioni. Agosto 2019. GRAPPEIN B.© 
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4.6. I METODI DI CAMPIONAMENTO 

 

4.6.1. Il campionamento delle acque superficiali 

Il campionamento delle acque superficiali è stato eseguito calando dalla mezzeria del ponte situato sul 

corso d’acqua da campionare un recipiente collegato ad una corda tramite un moschettone. 

L’operazione così condotta ha permesso di campionare le acque quanto più possibile lungo l’asse 

mediano dei corsi d’acqua rendendo il più rappresentativo possibile il campione prelevato. Le acque 

raccolte nella maniera appena descritta sono poi state travate per mezzo di un imbuto in PE per uso 

alimentare all’interno delle bottiglie preposte alla raccolta dei campioni (fig. 4.15). 

 

 

4.6.2. Il campionamento delle acque sotterranee 

La raccolta dei campioni di acque sorgive è stato effettuato riempiendo direttamente dalle emergenze 

idriche le bottiglie porta campione. Laddove l’eccessiva pressione del getto d’acqua (e.g. troppo pieno 

della sorgente di Fréboudze) o la portata esigua (e.g. sorgente di Molère) rendevano questa operazione 

difficoltosa si è proceduto riempiendo prima un terzo contenitore in PE e poi al successivo travaso del 

contenuto all’interno delle bottiglie. 

 

Figura 4.15: la strumentazione utilizzata per il campionamento delle acque superficiali. Settembre 2019. 
GRAPPEIN B.© 
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4.6.3. Il campionamento delle precipitazioni 

Per la raccolta e l’imbottigliamento dei campioni di precipitazioni allo stato liquido, raccolti mensilmente 

nei campionatori sopra descritti, si è proceduto come segue: 

- Dissotterramento delle taniche collettrici delle precipitazioni; 

- Pulizia esterna delle taniche così da evitare eventuali contaminazioni del campione nelle fasi 

successive; 

- Rimozione dell’imbuto convogliatore delle precipitazioni; 

- Travaso delle acque contenute all’interno nelle bottiglie porta campione opportunamente 

etichettate (come descritto al paragrafo precedente); 

- Rimozione del contenuto in eccesso; 

- Pulizia dei filtri degli imbuti e verifica dell’integrità delle taniche; 

- Riposizionamento degli imbuti e rinterro delle taniche. 

Per quanto riguarda i collettori di precipitazioni per la preparazione dei campioni destinati all’analisi 

chimica isotopica, ad ogni raccolta dei campioni, si è anche provveduto a ripristinare il quantitativo 

necessario di olio di paraffina al loro interno. Ciò si è dimostrato necessario poiché durante le 

operazioni di terreno non è stato possibile prelevare aliquote di campione ben separate dall’olio, 

pertanto ad ogni prelievo è stato necessario effettuarne un rimbocco. 

Le precipitazioni allo stato solido (neve) sono state raccolte al momento del campionamento, 

attraverso l’ausilio di una pala da soccorso, prelevando alcuni dm3 di neve depositata al suolo. La 

neve è stata quindi inserita nelle bottiglie porta campione, trattate come per le altre tipologie di 

campione, ed è stata lasciata fondere lentamente a temperatura di ca. 4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ___________________________________________________________________  Le campagne di indagini - 4 

100 

4.7. LE ANALISI EFFETTUATE E LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

Di un totale di 170(15) campioni prelevati: 

- Su n°170 sono state effettuate le misurazioni del pH, della conducibilità elettrica e della temperatura 

al prelievo(16); 

- Su n°75(17) sono state ripetute in laboratorio le analisi effettuate sul campo; 

- Su n°75(18) è stata effettuata la titolazione per la determinazione del 𝐻𝐶𝑂3
−e del 𝐶𝑂3

=; 

- Su n°75(19) sono state effettuate le analisi in cromatografia ionica (ricerca degli anioni e dei cationi 

principali); 

- Su n°63(20) sono state effettuate le analisi isotopiche in CRDS (definizione del δ18O e del δ2H).  

Una volta consegnati al Laboratorio di Idrogeologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’università di Torino, i campioni sono stati suddivisi in tre aliquote (fig. 4.16): due aliquote sono state 

utilizzate per le analisi chimiche in loco(21), un’ultima aliquota è stata preparata per le analisi isotopiche 

condotte esternamente al laboratorio dell’Università di Torino. 

Per le analisi chimiche sono state preparate due aliquote: 

- 50 ml di campione sono stati travasati all’interno di burette di vetro graduate per poter procedere 

alla titolazione del campione stesso; 

- Fino a 12 ml di campione sono stati travasati all’interno di fiale porta campione per la successiva 

analisi in cromatografia ionica(22). 

Per le analisi isotopiche è stata preparata un’aliquota di campione: 50 ml di campione sono stati travasati 

in bottigliette in PE a collo largo con tappo a vite e sottotappo, opportunamente etichettate per essere 

successivamente spediti al Laboratorio di Geochimica isotopica delle acque dell’Università di Ferrara 

presso il quale sono state eseguite queste analisi.  

 
15 Nel conteggio dei campioni totali prelevati, anche laddove sono state prelevate più aliquote nel medesimo punto (e.g. 
acque piovane: aliquota paraffinata e non), è stato conteggiato un solo campione (vd. Allegato B) 
16 A titolo preventivo si è preferito non misurare sul campo i campioni di precipitazione contenenti paraffina onde evitare 
possibili interferenze con la strumentazione utilizzata. Non è stato infine possibile effettuare le misurazioni dei parametri sul 
campo dei campioni in fase solida (neve, vd. Allegato B) 
17 Sono state eseguite le analisi su entrambe le aliquote 08.19-Vs01P campione paraffinato e non e 11.19-Th03P campione di 

neve in superficie e campione raccolto al suolo, pertanto sono stati analizzati in totale 77 campioni di cui 2 coincidenti per 
luogo e data di prelievo (vd. Allegato B) 
18 Sono state eseguite le analisi su entrambe le aliquote 08.19-Vs01P campione paraffinato e non e 11.19-Th03P campione di 

neve in superficie e campione raccolto al suolo, pertanto sono stati analizzati in totale 77 campioni di cui 2 coincidenti per 
luogo e data di prelievo (vd. Allegato B) 
19 Sono state eseguite le analisi su entrambe le aliquote 08.19-Vs01P campione paraffinato e non e 11.19-Th03P campione di 
neve in superficie e campione raccolto al suolo, pertanto sono stati analizzati in totale 77 campioni di cui 2 coincidenti per 
luogo e data di prelievo (vd. Allegato B) 
20 Nel conteggio dei campioni prelevati, laddove sono state analizzate più aliquote dello stesso campione (08.10-Vs01P e 
11.19Th03N) è stato conteggiato un solo campione 
21 Per la ripetizione in laboratorio delle misurazioni di pH, conducibilità elettrica e temperatura non è stata necessaria alcuna 
preventiva preparazione del campione 
22 Per i campioni con una conducibilità molto maggiore di 100 μS/cm è stato necessario, ai fini analitici, effettuare 
un’opportuna diluizione dello stesso con acqua distillata abbassando la conducibilità elettrica al valore di circa 100 μS/cm; 
12ml di campione sono stati dunque utilizzati unicamente per i campioni con una conducibilità prossima o inferiore al valore 
sopra indicato 
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4.7.1. Limiti e criticità della campagna di monitoraggio 

Relativamente alla presente campagna di indagini si segnalano brevemente alcuni limiti della ricerca e 

le criticità riscontrate le quali hanno sicuramente influito sull’esattezza dei dati e sulla loro completezza 

pur non compromettendo eccessivamente i risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda la copertura spaziale e temporale dei dati si evidenziano le criticità seguenti: 

- La campagna di monitoraggio ha coperto unicamente i mesi di agosto, settembre, ottobre e 

novembre ovvero 1/3 dell’anno idrogeologico; 

- Il punto di campionamento Mo01P è stato sostituito nel mese di ottobre dal punto di 

campionamento PSD03P poiché non si è potuto escludere la contaminazione del campione 

probabilmente a causa della prossimità con un irrigatore(23); 

- I campionatori Th03P e Co03P sono stati posizionati nel mese di ottobre a causa del mancato 

ottenimento per tempo delle autorizzazioni necessarie alla loro installazione; 

- Non è stato possibile raggiungere il punto Cy01S nel mese di settembre per l’interruzione 

cautelativa della viabilità lungo la Val Ferret a seguito della minaccia di crollo del ghiacciaio di 

Planpincieux (fig. 4.17), non è stato inoltre raggiunto nel mese di novembre a causa delle forti 

nevicate avvenute nei giorni precedenti il campionamento cui è seguita l’interruzione temporanea 

della viabilità nella parte alta della valle; 

- Non è stato possibile raggiungere i punti Vg01P, Vg04S, RND01S, RND02P e RND02T nel mese 

di novembre a causa delle forti nevicate avvenute nei giorni precedenti il campionamento cui è 

seguita l’interruzione temporanea della viabilità nella parte alta della valle (fig. 4.17). 

 
23 I valori della conducibilità elettrica del campione raccolto in Mo02P sono sempre stati superiori ai 200μS/cm 

Figura 4.16: esempio di campioni di acqua prima della loro ripartizione (a sinistra, nella bottiglia utilizzata per il 
campionamento) e al centro e a sinistra dopo la loro preparazione per alcune delle analisi. Ottobre 2019. GRAPPEIN B.© 
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Per quanto riguarda la qualità dei dati si segnalano le seguenti criticità: 

- I campioni, una volta consegnati al laboratorio di Idrochimica dell’Università di Torino, sono stati 

conservati a temperatura ambiente; 

- Le analisi sui campioni sono state condotte oltre le 48h dal prelievo previste dalla normativa. 

  

Figura 4.17: a sinistra fotografia del 11/2019 mostrante l’interruzione della viabilità in Valgrisenche a seguito 
delle forti nevicate (GRAPPEIN B.©), a destra uno stralcio di un periodico locale nel quale si comunica la chiusura 
temporanea della viabilità lungo la Val Ferret per il rischio di crollo del ghiacciaio di Planpincieux  di MERCANTI 
L. (24/09/2019, web). 
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4.8. LA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE ANALISI 

I dati relativi ai campioni sono stati ricavati sia da indagini effettuate sul campo all’atto del prelievo che 

da analisi effettuate successivamente in laboratorio. 

 

4.8.1. La strumentazione da campo 

Una prima raccolta di parametri caratterizzanti le acque campionate è avvenuta contemporaneamente 

alle fasi di campionamento ove si è provveduto anche a misurarne il pH, la conducibilità elettrica e la 

temperatura. 

Per la misura del pH sul terreno si è fatto uso di un piaccametro HI 9125, mentre la conducibilità elettrica 

e la temperatura sono state misurate per mezzo di un conducimetro WTW 3310 (fig. 4.18, vd. appr. 4.1, 

4.2). 

Tali parametri sono stati opportunamente trascritti sul quaderno di campagna associati al codice 

alfanumerico relativo al campione indagato e successivamente opportunamente digitalizzati così da 

permetterne una fruizione e una loro elaborazione più speditiva (vd. Allegato A). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: a sinistra un pHmetro HI9125. HANNA Instrument©, a destra un conducimetro WTW 3310 
TechnoLab© 
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 APPROFONDIMENTO 4.1.: IL pHMETRO 
 
Un pH-metro (o piaccametro, fig. 4.19) è un apparecchio elettronico usato per misurare il pH di un liquido(24). 
Generalmente è costituito da una sonda (un elettrodo a vetro) collegata ad un dispositivo elettronico che 
raccoglie il segnale della sonda, calcola il valore di pH corrispondente e lo rappresenta su un display.  
La sonda per pH è solitamente un elettrodo a vetro che misura la differenza di potenziale elettrico su due lati di 
una sottile membrana di vetro posta all'estremità dell'elettrodo, tale differenza di potenziale è legata alla 
differenza tra le concentrazioni degli ioni idrogeno all'interno e all'esterno della membrana. 
Spesso le sonde immerse nella soluzione sono due: oltre all'elettrodo viene immersa anche una sonda di 
temperatura, il cui compito è correggere la lettura dell'elettrodo in funzione dell'effettiva temperatura del 
campione. 

 

                              
Tratto da AA.VV. (11/2019) in <wikipedia> 

 

APPROFONDIMENTO 4.2: IL CONDUCIMETRO  
 
ll conducimetro (o conduttimetro, fig. 4.20) è uno strumento destinato alla misura della conduttività elettrica di 
un materiale o di una soluzione (conducibilità elettrolitica) . La conducibilità, o conduttività, viene determinata 
con un conduttimetro collegato ad una cella conduttimetrica (fig. 4.20) formata, nel modello più frequentemente 
impiegato in laboratorio, da una coppia di elettrodi uguali(25) a laminetta di Pt(26) platinato(27), parzialmente 
riparati da uno schermo in vetro o in plastica.  
Nei conducimetri da laboratorio le misure di conducibilità vengono eseguite mandando una tensione alternata 
(per minimizzare polarizzazione e reazioni agli elettrodi), rilevando la corrente e ricavando la resistenza 

utilizzando la legge di Ohm.  Viene così determinata la conduttanza G (S[iemens]= -1), inverso della resistenza 

R (). 
Nelle misure di conducibilità è fondamentale il controllo della temperatura (almeno entro il decimo di grado), in 
quanto la conducibilità specifica ne dipende sensibilmente. Se non è possibile termostatare le soluzioni alla 
temperatura di riferimento a cui si possiedono dati tabulati di confronto (ad esempio 25°C), è possibile, 
conoscendo il valore della temperatura attuale, riportare le misure alla temperatura di riferimento con un 
calcolo. Molti conduttimetri sono comunque in grado di effettuare automaticamente la correzione della 
temperatura. 

 
24 Può essere equipaggiato anche con sonde particolari adatte alla misura del pH di campioni solidi e semi-solidi. 
25 Della coppia di laminette elettrodiche sono esposte solo le facce tra loro prospicienti (l’altro lato, così come il filo di Pt per 
il collegamento allo strumento, è inglobato nel vetro). 
26 Industrialmente invece si usano elettrodi di acciaio inossidabile (o di grafite) con parti isolanti di resina e sono molto frequenti 
modelli di cella “a deflusso” montati su bypass delle tubazioni principali per controlli industriali in continuo.  
27 Cioè ricoperto (elettroliticamente) di platino finemente suddiviso o “nero di platino”. 

Elettrodo di rif. esterno  

ad Ag|AgCl 
Elettrodo di riferimento 

interno ad Ag|AgCl 

Soluz. di rif. interna, 

 ad aH+ e aCl- fisse 

Membrana di vetro 

permeoselettiva 

 ad H+ (tH+  1) 

Soluz. di rif. esterna, ad  

aCl- fissa (KCl conc. che funge 

anche da ponte salino) 

setto poroso per il contatto del 

rif. con la soluzione incognita 

tappo per refill del 

ponte salino 

Cavo 

schermato 

con EISE sul 

centrale 

Cavo 

schermato con 

EISE sul centrale 

e Erif sullo 

schermo 

Figura 4.19: rappresentazione degli elettrodi per pH singolo (a sinistra) e combinato (a 
destra). Tratto e modificato da MUSSINI & ROSSI (2007). 
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Tratto da MUSSINI &ROSSI (2007) e DRAGONETTI (n.d.) 

 

 

4.8.2. La strumentazione da laboratorio 

Presso il Laboratorio di Idrochimica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino 

sono stati misurati il pH, la temperatura, la conducibilità elettrica e l’alcalinità (vd. appr. 4.3) di alcuni 

campioni e sono state condotte le analisi in cromatografia ionica (vd. appr. 4.4). 

Il pH e la temperatura sono stati misurati con un piaccametro HI 2211, mentre la conducibilità elettrolitica  

è stata misurata con un conducimetro METTLER TOLEDO (fig. 4.21).  

 

CELLA 

CONDUTTIMETRICA 

CONDUCIMETRO 

ELETTRODI 

SOLUZIONE TEST 

Figura 4.20: schema costruttivo del conducimetro (a sinistra) e cella di conducibilità da laboratorio con elettrodi 
di platino platinato (a destra). Tratti e modificati rispettivamente da  s.n. (n.d.): dispense, UniMi e MUSSINI & 
ROSSI (2007). 

Figura 4.21: da sinistra verso destra il piaccametro e il conducimetro utilizzati. Ottobre 2019. GRAPPEIN B.© 
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Successivamente si è proceduto alla titolazione dei campioni con il metodo Warder (vd. appr. 4.3) 

mediante l’utilizzo di un titolatore 665 Dosimat (fig. 4.22a) e alla loro analisi in cromatografia ionica 

tramite lo ionocromatografo 883 Basic IC plus Metrohom (fig. 4.22b). 

 

APPROFONDIMENTO 4.3: LA TITOLAZIONE 
 
La titolazione è una tecnica di analisi molto diffusa in chimica analitica, utile per determinare la concentrazione 
di una sostanza (analita). La concentrazione dell’analita in soluzione è determinata a seguito del completamento 
della reazione tra l’analita stesso e un reattivo (titolante). Il titolante è aggiunto lentamente alla soluzione 
contenente la specie da misurare. Mentre il titolante viene aggiunto, si verifica una reazione chimica tra il 
titolante e l’analita. Il punto in cui la reazione è completa e sono presenti quantità equivalenti di titolante e 
analita (in rapporto stechiometrico equivalente) è chiamato punto di equivalenza.  
 
Le titolazioni in serie con il metodo Warder 
Il metodo Warder, con titolazione in serie (come anche in parallelo) è utilizzato per titolare miscele alcaline in cui 
possono essere presenti idrossidi, carbonati e bicarbonati. 
Con l’ausilio di una pipetta tarata si prelevata una quantità nota di campione (e.g. 50 ml) e lo si ripone in un 
becher di vetro. Al campione si aggiunge l’indicatore fenolftaleina: se la soluzione assume un colore violaceo 
sono presenti idrossidi OH- e/o carbonati CO3=. In caso contrario sono presenti solo HCO3-. 
 
Se la soluzione non cambia colore dopo l’aggiunta di fenolftaleina: 
Al campione vi si aggiungono poche gocce di metilarancio, un indicatore colorato che vira a c.a. pH 4.3.  
Attraverso un apposito strumento di dosaggio (manuale o automatico) si aggiunge gradualmente HCl 0,1N finché 
non avviene la reazione di neutralizzazione dell’alcalinità della soluzione. Quando la reazione è 
stechiometricamente completata l’indicatore utilizzato (metilarancio) cambia colorazione (punto di viraggio).  
Noto il volume iniziale del campione di acqua (V1) e il volume (V2) e la concentrazione (C2) di HCl immesso in 
soluzione per ottenere il viraggio dell’indicatore si può ricavare la concentrazione del soluto (e.g. acido carbonico) 
(C1) tramite l’equazione: 
 

                                                              C1 =
𝑉2∗𝐶2

𝑉1
*1000 [mEq]                                                                       

 
Se la soluzione cambia colore dopo l’aggiunta di fenolftaleina: 
Alla soluzione violetta si aggiunge HCl 0.1N finché la stessa non diventa incolore. A questo punto saranno 
consumati “a” equivalenti di HCl, che corrisponderanno agli equivalenti di OH- e/o alla metà degli equivalenti di 
CO3

=. Sostituendo V1 con il valore ottenuto di “a” nell’eq. 3.1 precedente si ricavano i mEq di CO3
= della soluzione. 

Figura 4.22: a sinistra il titolatore e a destra il cromatografo utilizzati. 2019. 
GRAPPEIN B.© 
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Alla soluzione incolore si aggiunge ora l’indicatore metilarancio e si prosegue la titolazione come per il punto a. 
ottenendo la concentrazione necessaria al viraggio dell’indicatore metilarancio “b”(=V2) corrispondenti agli 
equivalenti di HCO3

- e/o alla metà degli equivalenti di CO3=. 
Sostituendo i valori ottenuti nell’eq. 3.1 si ricava la concentrazione di HCO3- della soluzione premesso che: 
- Se a=0 e b≠0 → presenti solo bicarbonati HCO3

- 
- Se a≠0 e b=0 → presenti solo idrossidi OH- 
- Se a=b → presenti solo carbonati CO3

= 

- Se a > b → presenti OH- e CO3
= 

- Se a < b → presenti CO3
= e HCO3

- 

 

APPROFONDIMENTO 4.4: LA CROMATOGRAFIA IONICA 
 
La cromatografia ionica (C.I.) consente il riconoscimento e la determinazione simultanea (determinazioni 
qualitative e quantitative) di uno o più cationi o anioni in soluzione acquosa. Essa si basa sulla separazione degli 
ioni mediante colonne a scambio ionico che sfruttano la diversa affinità degli analiti in soluzione. Lo scambio 
ionico avviene tra una fase eluente (fase mobile) che trasporta il campione e una fase stazionaria, allo stato solido 
(resine a scambio ionico) contenuta nella colonna cromatografica. La C.I. permette di ottenere, tramite software, 
un cromatogramma sul quale si possono individuale le specie ioniche presenti e le loro quantità. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: disegno costitutivo semplificato di un cromatografo ionico. Tratto e modificato da ALBERTI (n.d.). 
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Le analisi isotopiche sono state condotte dal laboratorio di Geochimica isotopica delle acque 

dell’Università di Ferrara con lo strumento CRDS LWIA 24d di Los Gatos (fig. 4.24, vd. appr. 4.5). 

 

APPROFONDIMENTO 4.5: LA SPETTROSCOPIA LASER CRDS  
 
Come descritto nel paragrafo precedente, gli isotopi stabili della molecola d’acqua sono tradizionalmente 
misurati tramite spettrometria di massa a rapporto isotopico (IRMS). Negli ultimi anni però sono stati sviluppati 
metodi spettroscopici meno costosi e di più facile utilizzo. Inizialmente purtroppo i risultati ottenuti mostravano 
una precisione insufficiente per la maggior parte delle applicazioni in ricerca (specialmente per quanto riguarda 
δ18O). Nel 2008 invece è stato sviluppato da Los Gatos Research Inc (rif. CRDS LWIA 24-d) uno strumento capace 
di misurare i rapporti isotopici in campioni acquosi utilizzando la spettroscopia laser. Questo strumento, che 
utilizza una tecnica basata sulla “Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy” (Off-Axis ICOS), misura 
l’assorbimento laser all’interno di una cavità con specchi ad alta riflettività capaci di generare cammini ottici della 
lunghezza di diversi chilometri fornendo così una netta separazione delle righe di assorbimento laser 
caratteristiche delle differenti molecole d’acqua(28). 
 
Tipicamente uno strumento CRDS (fig. 4.25) è costituito da un laser che illumina una stretta cavità ottica 
generalmente costituita da due specchi altamente riflettenti. Quando il laser all’interno della cavità è in risonanza 
si genera un’interferenza costruttiva che fa aumentare l’intensità del segnale. A questo punto il laser viene 
spento per permettere la misura del decadimento esponenziale dell’intensità luminosa. Durante questo 
decadimento il raggio di luce viene riflesso dai due specchi della cavità per centinaia di volte generando una 
cammino ottico per l’estinzione della lunghezza effettiva di alcuni chilometri. Se qualcosa che assorbe la luce 
viene posto nella cavità (il campione da analizzare), la quantità di luce decresce più velocemente creando meno 
oscillazioni prima di terminare completamente. Questa tecnica è tipicamente utilizzata per analizzare campioni 
di CO2, H2O, H2S, NH3 perché queste molecole gassose hanno uno specifico spettro di assorbimento nel vicino 
infrarosso; comunque la tecnica CRDS può essere utilizzata per misurare sia specie altamente assorbenti ma 
presenti in tracce, sia specie abbondanti ma debolmente assorbenti.  

 
(continua) 

 

 
28 La lunghezza del cammino ottico dipende solo dalle perdite nella cavità e non dalla traiettoria del fascio unico 

Figura 4.24: immagine rappresentativa dello spettroscopio a laser utilizzato. LGR© 
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Uno studio della IAEA, presentato a Vienna nel 2009(29), riporta un confronto tra la tecnica IRMS e la tecnica Off-
Axis ICOS. Come mostrato in tabella 4.5, i risultati delle analisi effettuate su campioni di acqua pesante, 
utilizzando i due metodi, sono abbastanza comparabili. 
 

 
 
I vantaggi nel ricorrere alla tecnica CRDS sono principalmente: 

• Costo molto inferiore della strumentazione laser rispetto a uno spettrometro di massa; 

• Costi di manutenzione minimi; 

• Non è necessaria la preparazione del campione (eccetto il trasferimento di un’aliquota in fiale per 
l’autocampionatore); 

• I risultati per δ2H e δ18O si ottengono contemporaneamente in un'unica analisi; 

• Il grado di accuratezza dei risultati è molto elevato (precisione fino a circa 1 ‰ per δ2H e 0,2 ‰ per δ18O); 

• Ingombro dello strumento e dell’autocampionatore molto minore rispetto ad uno spettrometro di massa 
convenzionale. 

 
Tratto da ANDREOZZI et alii (2012) 

 

 

 

 
29 IAEA (2009): Laser Spectroscopic Analysis of Liquid Water Samples for Stable Hydrogen and Oxygen Isotopes. Vienna, 
International Atomic Energy Agency. 

Figura 4.25: schema del funzionamento del CRDS. Tratto da MARCHINA (2013). 

Tabella 4.5: confronto tra il CRDS e l’IRMS. Dati relativi a campioni di acqua pesante. Tratto 
ANDREOZZI et alii (2012). 
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Capitolo 5 

 

 

CARTA IDROGEOLOGICA DELL'AREA DI STUDIO  

IN AMBIENTE GIS 

In questo capitolo si fornisce una descrizione dell’area studiata in ambiente GIS. La cartografia prodotta 
a seguito di questo studio è presentata in forma estesa nell’Allegato C “Cartografia”. 

 

5.1.      STUDIO DELL’AREA IN AMBIENTE GIS 

L’area esaminata in questo lavoro di tesi è stata studiata in ambiente GIS al fine di descriverne le 

principali caratteristiche idrologiche e idrogeologiche. 

L’area di studio è stata definita su base comunale(1) dopo aver verificato che questa delimitazione non 

si discostasse eccessivamente da quella idrologica definita dall’area di bacino del F. Dora Baltea sottesa 

dalla chiusura ad Aymavilles (fig. 5.1). 

 

 
1 Dato di più facile utilizzo e non dipendente dal passo di misura del DTM utilizzato per lo studio del bacino 

Figura 5.1: area di studio 
delimitata in ambiente GIS su 
base comunale (perimetro 
rosso) e area sottesa dalla 
sezione di bacino del F. Dora 
Baltea con chiusura a 
Aymavilles (area arancione). In 
blu sono evidenziati i principali 
corsi d’acqua dell’area. 
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Lo studio delle principali direzioni di flusso, sempre in ambiente GIS attraverso il software libero GRASS, 

ha permesso di identificare sul territorio le principali direzioni di flusso idrico permettendo così di 

delineare i diversi spartiacque idrografici. Tale operazione ha quindi consentito di individuare la 

presenza di 8 sottobacini di dimensioni significative, e studiati in questo lavoro, alimentanti il bacino 

principale del F. Dora Baltea (fig.5.2). 

 

L’analisi morfometrica del territorio, unita allo studio delle direzioni di flusso idrico, ha inoltre permesso 

di delimitare le principali aree di accumulo idrico. Tali aree coincidono con i settori dove sono stati 

individuati, da studi precedenti, gli acquiferi sotterranei (fig. 5.3, vd. cap.2). 

 

Figura 5.2: sottobacini dell'area studiata. Gli elementi lineari in blu indicano i principali corsi d'acqua dell'area.  

Figura 5.3: DTM passo 75m dell'area con quote evidenziate tramite gamma cromatica (in rosso le zone più ribassate, in blu 
quelle più rilevate). Le linee blu indicano i principali corsi d’acqua, il rigato blu i principali acquiferi individuati nell’area. 
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Partendo dalla Carta Geologica della Valle d’Aosta(2), scala 1:100.000, sono poi state distinte le unità 

idrogeologiche elencate in tab. 5.1 a cui sono state attribuite specifiche caratteristiche di permeabilità 

su base bibliografica. Tali unità idrogeologiche sono infine state cartografate in ambiente GIS (figg. 5.4 

e 5.5). 

 

Tabella 5.1: descrizione sintetica delle unità idrogeologiche, cartografate nell’Allegato C. AP: alta permeabilità, MP: media 
permeabilità, BP: bassa permeabilità, SP: scarsa permeabilità. Tratto e modificato da BONETTO et alii (2010) - Note illustrative 
alla carta geologica della Valle d’Aosta, scala 1:100.000. 

COMPLESSI DELLE COPERTURE QUATERNARIE 

Unità idrogeologica Descrizione sintetica dell’unità idrogeologica 
permeabilità 

stimata 

Detrito di versante 

deposito eterogeneo caotico e grossolano con blocchi da 
decimetrici a metrici di dimensioni che solitamente diminuiscono 
passando dal piede alla sommità, spessore variabile e 
permeabilità generalmente elevata dovuta principalmente alla 
scarsa matrice fine. Molte delle sorgenti dell’area si situano al 
piede di questi depositi. 

AP 

Depositi di frana 
depositi eterogenei con blocchi fino a plurimetrici immersi in una 
matrice sabbioso-ghiaiosa da scarsa a medio-abbondante. 

AP-MP 

Depositi glaciali indifferenziati 

costituiti da prevalenti ghiaie sabbioso-limoso  talvolta con 
blocchi fino a metrici, localmente da addensate a molto 
addensate. Molte delle sorgenti dell’area si trovano al limite tra i 
depositi glaciali e il substrato roccioso. 

MP-AP 

Depositi alluvionali 

costituiti da prevalenti ciottoli e blocchi poligenici arrotondati, 
immersi in una matrice limoso-sabbiosa scarsamente addensata. 
Talvolta prevalgono i livelli ghiaioso-sabbiosi. Hanno spessori 
anche molto rilevanti soprattutto in corrispondenza del 
fondovalle principale dove ospitano i principali acquiferi 

AP 

COMPLESSI DELLE ROCCE DI BASAMENTO 
UNITA’ AUSTROALPINE 

Complesso dei Micascisti Eclogitici 
micascisti eclogitici di alto grado metamorfico con lenti di eclogiti, 
glaucofaniti e rami marmi a silicati. 

BP-MP 

UNITA’ PENNIDICHE 

UNITA’ 
DELLA ZONA 
PIEMONTESE 

Calcescisti s.l. 
metasedimenti carbonatici e terrigeni mesozoici con locali 
quarziti [Giur. Sup- Cretacico] 

BP-MP 

Pietre Verdi s.l. 
metabasalti , anfiboliti, prasiniti, minori eclogiti, metagabbri a 
grana grossa e struttura massiccia, serpentiniti antigoritiche. 

BP-(SP) 

Coperture permo-mesozoiche 
indifferenziate 

scisti argentei con intercalazioni di quarziti, rari 
metaconglomerati, quarziti bianche lastroidi, marmi s.l., carniole, 
microbrecce, calcescisti. 

MP-BP 

Calcescisti e brecce  MP-BP 

UNITA’ DEL 
PENNIDICO 
SUPERIORE 

Scisti e metaconglomerati [Permo-Carbonifero?] BP-(MP) 

Metagraniti e gneiss occhiadini in varietà porfiriche massicce, scistoso-occhiadine e milonitiche. SP-BP 

Paragneiss e graniti 
relitti di paragneiss in genere trasformati in micascisti e migmatiti 
intrusi in discordanza da graniti tardopaleozoici. 

SP-(BP) 

UNITA’DEL 
PENNIDICO 
INFERIORE-

MEDIO 

ZO
N

A
 S

IO
N

-C
O

U
R

M
A

YE
U

R
 

Serie basale  
Successione prevalentemente calcarea caratterizzata da 
intercalazioni di conglomerati e microbrecce [Cretacico inf.] 

MP-BP 

Scisti neri con intercalazioni 
di quarziti  

[Cretacico medio] BP-(SP) 

Serie sommitale  alternanze di scisti calcarei e scisti argillosi [Cretacico sup.] BP-MP 

Substrato pre-Cretacico 

calcari recifali e calcari selcifari [Giurassico inf.-medio] talvolta 
associati a brecce sedimentarie [Giurassico medio], calcari e 
dolomie [Trias medio-sup.], gessi, carniole e scisti argillosi 
[Triassico sup.]  

MP 

Quarziti e conglomerati  
che costituiscono limitati corpi esotici associati alle sequenze 
mesozoiche  [Permiano-Trias inf.] 

SP-(BP) 

Scisti neri e arenarie 
micacee 

che costituiscono limitati corpi esotici associati alle sequenze 
mesozoiche [Carbonifero sup.] 

BP-SP 

 
2 DE GIUSTI et alii (2005): Carta geologica della Valle d’Aosta, scala 1:100.000.  
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Metabasalti  
e piccole lenti di serpentiniti scistoso-laminate talvolta associate 
a cloritoscisti [Mesozoico] 

SP-BP 

Calcescisti 

scisti pelitico-arenacei con intercalazioni calcareo-arenacee 
cristalline, scisti arenaceo-carboniosi con frequenti intercalazioni 
di quarziti, e calcescisti e scisti argillosi con intercalazioni di brecce 
poligeniche [Trias sup], calcari selciferi e calcescisti [Giur. Inf] 
 

MP-BP 

Scaglie tettoniche di origine 
continentale  

costituite da micascisti quarzosi in lenti, talora grafitici, quarziti 
sericitiche e metaconglomerati inserite nei calcescisti [pre-Trias] 

BP-SP 

Calcari, carniole, dolomie  
carniole in spessore metrico, dolomie scistose, marmi neri 
separati da sottili strati marnosi [Trias sup.] 

MP 

Carniole, gessi, dolomie 

in lenti di grandi dimensioni; danno origine a una marcata 
morfologia carsica che segnala la presenza di evaporiti talvolta 
completamente sepolte. Calcari e calcari dolomitici [Trias inf.-
medio] 

MP-(AP) 

Quarziti e conglomerati  
limitati corpi di quarziti sericitiche e metaconglmerati a ciottoli 
quarzosi [Permiano sup.- Trias inf.] 

BP-(SP) 

Metagraniti  subvulcanici di basso grado metamorfico [Permiano?] SP- (BP) 

Conglomerati, metarenarie, 
metapeliti  

[Carbonifero sup.- Permiano inf.] 
BP-SP 

Scisti e arenarie micacee a lenti di 
antracite 

costituiscono una potente successione di metaderivati con 
intercalazioni di carbon fossile [Carbonifero medio-sup.] 

MP.SP 

Micascisti e gneiss  
Con ripetute intercalazioni di metabasiti massive o finemente 
listate. Costituiscono il basamento polimetamorfico del massiccio 
del Ruitor. 

SP-(BP) 

Gneiss granitoidi  
Estesi corpi costituenti intrusioni di probabile età Permo-
Carbonifero? 

SP- (BP) 

Marmi fillitici, scisti scuri e brecce  [Cretacico sup.- Eocene?] MP-BP 

Calcari e dolomie  Costituenti potenti successioni carbonatiche [Trias medio] MP 

Coperture brianzonesi 
costituite da quarziti e scisti argentei  [Permiano sup. – Tiassico 
inf.] 

BP-(SP) 

Metagranodioriti, gneiss 
occhhiadini e metagranofiri  

[Permiano] SP- (BP) 

Micascisti, gneiss, scisti grafitici con frequenti intercalazioni di metabasiti. SP-BP 

UNITA’ ELVETICHE-ULTRAELVETICHE 
Coperture sedimentarie indifferenziate Piccole placche sporadiche di calcari [Giur. Med. – Cret. Inf.] MP 

Granito del Monte Bianco 
nel settore italiano mostra un esteso sistema di zone di taglio 
fragili e duttili. [carbonifero sup.] 

SP- (BP) 

Basamento pregranitico paragneiss con intercalazioni di anfiboliti. SP-(BP) 

Copertura sedimentaria del M. Chetif calcari liassici trasgressivi sui porfiroidi [Giur. Inf.] MP 

Porfiroidi e micrograniti del M. Chetif [tardo Paleozoico] SP-(BP) 

Scisti argillosi neri [Giur. Inf.- medio] BP-SP 

Calcescisti e calcari 
settore radicale delle falde di scollamento ultraelvetiche 
[Giurassico] 

MP-(BP) 
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Figura 5.4: carta idrogeologica dell’area. Stralcio non in scala della carta idrogeologica presentata nell’Allegato C. 
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Figura 5.5: legenda sintetica della carta idrogeologica dell’area 

 

Le unità idrogeologiche individuate sono principalmente costituite da: 

- Depositi quaternari prevalentemente non addensati dove la permeabilità è data dalla porosità dei 

depositi; 

- Rocce calcaree dove la permeabilità è dovuta principalmente alla fratturazione, seguita da locali 

fenomeni di carsismo localizzati principalmente nella valle di La Thuile; 

- Rocce metamorfiche di medio-alto grado scistose o gneissiche dove la permeabilità è 

principalmente data dalla fratturazione delle rocce stesse dovute agli importanti contatti tettonici e 

ai numerosi sovrascorrimenti presenti nell’area; 

- Rocce vulcaniche intrusive caratterizzata da bassa permeabilità, localmente aumentata da 

fenomeni di fratturazione. 
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Capitolo 6 

 

 

CARATTERIZZAZIONE IDROCHIMICA DELLE 

ACQUE 

In questo capitolo, dopo una breve presentazione dei parametri indagati, si fornisce una descrizione dei 

dati raccolti, dei risultati delle analisi effettuate sulle acque e una loro elaborazione sintetica. Infine si 

offre un commento generale degli stessi. I risultati delle analisi e le loro elaborazioni grafiche sono 

riportati in forma estesa nell’Allegato B, la cartografia di riferimento è riportata nell’Allegato C. 

 

6.1.  LE ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE 

L’acqua è per sua natura un solvente e un reagente: i minerali, le sostanze inorganiche e organiche e i 

composti naturali e artificiali presenti nel terreno (ma anche nell’atmosfera) tendono non solo a 

miscelarsi con l’acqua, ma anche a reagire tra loro nell’ambiente acquoso che li circonda. Le acque 

sotterrane, quelle superficiali, ma anche le piogge(1) non sono quindi costituite unicamente da idrogeno 

e ossigeno (i.e. acqua pura, distillata): al loro interno si trovano disciolte numerose sostanze con 

provenienza eterogenea che ne determinano le caratteristiche chimiche e fisiche. Gli elementi contenuti 

nell'acqua si trovano sotto forma di ioni (vd. § 6.1.1.4), gas, colloidi, composti organici e/o microrganismi 

(HAMMER, 2009).                                           

 

 

 

 

 

 
1 Le acque piovane possono contenere sostanze chimiche derivanti tanto dal particolato atmosferico primario (naturale o 
antropico) quanto da quello secondario 
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6.1.1. I PARAMETRI CHIMICO-FISICI INDAGATI 

 

6.1.1.1. La temperatura al prelievo 

Per tutti i campioni prelevati(2) è stata rilevata la temperatura dell’acqua al momento del prelievo. 

La temperatura è un parametro importante dell'acqua in quanto ha una spiccata influenza su alcune sue 

caratteristiche sia fisiche che organolettiche. La temperatura ha infatti un apprezzabile effetto su 

eventuali reazioni chimiche e sulla biologia dell'acqua: un suo aumento provoca ad esempio un aumento 

della conducibilità elettrolitica legato all’aumento della solubilità, una più veloce formazione di composti 

organo-alogenati nell'acqua disinfettata con il cloro e i suoi derivati, un aumento della crescita di 

microrganismi e/o un aumento della conducibilità elettrica, diversamente una bassa temperatura, oltre 

a rendere più gradevole l'acqua edibile anche perché rende meno evidenti sia i sapori che gli odori, 

rende più difficile la proliferazione batterica e la dissoluzione di minerali (ISS, 200-). 

Il monitoraggio della temperatura dei corpi idrici è utile anche per escludere fenomeni di inquinamento 

termico causato, ad esempio, dall'immissione di acqua a diversa temperatura rispetto al corpo recettore, 

derivante da impianti di raffreddamento industriali o geotermici, nelle acque superficiali o nel sottosuolo. 

Infine, in base alla loro temperatura(3), le acque possono essere distinte in: 

• Fredde: temperatura inferiore ai 20°C; 

• Ipotermali: temperatura compresa tra i 20°C e i 30°C; 

• Termali s.s. (omeotermali): temperatura compresa tra i 30°C e i 40°C; 

• Ipertermali: temperatura superiore ai 40°C. 

 

 

6.1.1.2. La conducibilità elettrolitica 

Di ogni campione d’acqua prelevato(4) è stata misurata la conducibilità elettrolitica al momento del 

prelievo. Su alcuni campioni ne è stata ripetuta la misura in laboratorio. 

La conducibilità elettrolitica (C.E.) è una grandezza che definisce la capacità di un’acqua di condurre la 

corrente elettrica e, poiché l’acqua pura non ha questa capacità, la C.E. specifica è determinata dagli 

elettroliti presenti in essa. Questo parametro è quindi direttamente proporzionale al contenuto di ioni 

disciolti (vd. § 6.1.1.4), ma non è in grado di dare alcuna indicazione sulla loro natura, pertanto non è 

da ritenersi un’informazione esaustiva, ma va integrata con altre indagini (e.g. analisi chimica). 

 

 

 
2 Eccetto le aliquote contaminate da paraffina 
3 Classificazione di MAROTTA & SICA (1933)  
4 Eccetto le aliquote contaminate da paraffina 
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6.1.1.3. Il pH  

Di ogni campione d’acqua prelevato(5) è stato misurato il pH al momento del prelievo. Su alcuni campioni 

ne è stata ripetuta la misura in laboratorio. 

Il pH di un’acqua è indice della presenza di specie dissociate all’interno della soluzione acquosa, 

dipende  infatti dalla concentrazione degli ioni idrogeno presenti. L'acqua pura, senza sali disciolti, ha 

pH neutro, acque alcaline (basiche) hanno pH superiore a 7 (e.g. acque contenenti bicarbonati o 

calcare), mentre le acque acide (e.g. acque dolci) hanno pH inferiore a 7 (APPA BZ, n.d., web).  

Il pH è misurato con metodi colorimetrici (cartine tornasole) oppure in modo più preciso con strumenti 

digitali (pHmetri, vd. cap. 4 § 4.8.1). 

 

6.1.1.4. La concentrazione degli ioni 

Su n° 75 campioni prelevati sono state condotte le analisi in cromatografia ionica e la titolazione dello 

ione carbonato atte a definirne la composizione chimica. 

I composti inorganici immersi in acqua si dissociano in atomi e radicali elettricamente carichi denominati 

ioni (processo di ionizzazione). Le analisi dell’acqua sono finalizzate alla determinazione della 

concentrazione di questi ioni in soluzione. I risultati delle analisi sono solitamente espressi come peso 

dell’elemento o radicale in mg per litro di acqua (mg/l), ma possono essere espresse anche in ppm (parti 

per milione) o in meq/l (milliequivalenti per litro; HAMMER, 2009).                                                                                         

In base alla composizione ionica predominante (quantità > a 20 meq/l)(6) le acque si distinguono in: 

• Bicarbonate; 

• Salse o cloruro-sodiche; 

• Sulfuree; 

• Arsenicali ferruginose; 

• Solfate; 

• Minerali pluri-ioniche: acque nelle quali si verifica la presenza contemporanea di diversi ioni 

prevalenti. 

Tale classificazione delle acque può essere definita in modo speditivo attraverso il ricorso alla 

rappresentazione grafica. I principali diagrammi utilizzati nello studio delle acque sono: 

• Diagrammi ternari (e.g.- di Piper vedi appr. 6.1; - di Durov)  

• Diagrammi a torta 

• Diagrammi binari (e.g. - di Schoeller vedi appr. 6.2) 

• Diagrammi radiali e areali (e.g. - di Maucha; - di Stiff) 

 
5 Eccetto le aliquote contaminate da paraffina 
6 Classificazione di MAROTTA & SICA (1933)  
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APPROFONDIMENTO 6.1: IL DIAGRAMMA DI PIPER 
 
Il diagramma di Piper è una rappresentazione grafica della chimica di un campione. I cationi e gli anioni sono 
innanzitutto graficati separatamente: i vertici del grafico dei cationi sono il calcio, il magnesio e il sodio (più il 
potassio); i vertici del grafico degli anioni sono invece lo ione solfato, il cloro e il carbonato (più l’idrogeno 
carbonato). Questi due diagrammi ternari sono poi proiettati in un grafico rombico centrale risultato della 
somma(7) dei grafici precedentemente creati (anioni e cationi). Il diagramma di Piper è utile per confrontare la 
composizione ionica di diversi campioni di acqua a scapito delle informazioni spaziali relative ai singoli campioni. 
I campioni graficati nel diagramma di Piper possono infine essere raggruppati in diverse facies idrogeochimiche 
definite da particolari aree del grafico (fig. 6.1).  

 
 
APPROFONDIMENTO 6.2: IL DIAGRAMMA DI SCHOELLER 
 
Il diagramma di Schoeller (SCHOELLER, 1962) è un diagramma semilogaritmico rappresentativo della 
composizione chimica del campione (concentrazioni ioniche relative). Su un singolo diagramma possono essere 
plottate le concentrazioni ioniche di diversi campioni e i campioni aventi una composizione chimica simile 
mostrano un andamento grafico simile; l’utilizzo del diagramma di Schoeller è pertanto utile per paragonare i 
diversi campioni di acque. Il diagramma mostra in ascissa i diversi ioni (anioni e cationi) e in ordinata, su scala 
logaritmica, le concentrazioni ioniche espresse generalmente i mEq/l. 

 

 
7 Per sommare il grafico degli anioni a quelle dei cationi è necessario effettuare una trasformazione lineare matriciale 

Figura 6.1: Il diagramma di Piper e le facies idrochimiche tratto da HATARI LAB (07/2018, web). 

 

Figura 6.2: il diagramma di Shoeller. Immagine rappresentativa dell’utilizzo del 
diagramma tratta da AIE (9/07/2019, web). 
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6.1.1.4.1. I cationi principali 

IL CALCIO E IL MAGNESIO. Spesso associati, gli ioni di calcio e magnesio rappresentano le specie 

chimiche più frequenti nelle acque sotterranee. Entrambi possono provenire dalla dissoluzione di 

carbonati e solfati, mentre il magnesio può provenire anche dal dilavamento di alcuni cloruri (PAPA, 

2011). La presenza di tenori rilevanti di Ca e Mg può essere anche dovuta alla lisciviazione di alcuni 

anfiboli, feldspati, pirosseni, minerali argillosi, ecc. (fig. 6.3). 

Quantità elevate di calcio nelle acque indicano generalmente la provenienza da rocce come calcari 

(CaCO3) e dolomie (MgCa(CO3)2). Nelle acque minerali i valori di calcio sono generalmente compresi 

fra 50 e 150 mg/l. Concentrazioni elevate di Mg si riscontrano nelle acque che hanno un lungo tempo 

di residenza in acquiferi costituiti da sabbie e ghiaie contenenti dolomia o da ofioliti. In questi casi si 

raggiungono valori fino a 100 mg/l (ARPAT, n.d., web).                                                                                                                

APPROFONDIMENTO 6.3: LA DUREZZA DELL’ACQUA 
 
La durezza dell'acqua è un parametro importante per valutare la possibile formazione di incrostazioni ed è dovuta 
alla naturale presenza di sali disciolti di calcio e magnesio. Generalmente nelle acque naturali è presente più 
calcio che magnesio. Il parametro durezza si può trovare espresso sia in gradi francesi (°f) dove 1 grado francese 
corrisponde a 10 mg calcio carbonato (CaCO3) per litro, che in gradi tedeschi (°d) dove 1 grado tedesco 
corrisponde a 10 mg calcio ossido (CaO) per litro. Acque con durezze elevate (>30° f) provocano facilmente 
incrostazioni. Acque molto dolci (<10° f) possono provocare effetti di corrosione. Il D.lgs 31/2001 non prevede 
per la durezza un valore di parametro, ma indica un intervallo consigliato tra 15 e 50 °F. 
 

APPA Bolzano –parametri chimici 
 

IL SODIO. Il sodio in natura è presente sotto forma di solfati e carbonati, ma soprattutto di cloruri e 

quindi spesso risulta associato al cloro. La presenza di Na in un’acqua può anche indicare  lisciviazione 

di feldspati (albite) o minerali argillosi. Unitamente al potassio, il sodio è molto diffuso nelle acque 

termominerali e in tutte quelle caratterizzate da tempi di residenza molto lunghi (PAPA, 2011).                                                                   

IL POTASSIO. Il potassio proviene per lo più dai principali silicati costituenti le rocce magmatiche o 

argillose. Le quantità che normalmente si riscontrano nelle acque minerali di media mineralizzazione 

sono basse, spesso intorno a 1 mg/l. Poiché è un elemento indispensabile per l'organismo umano e 

spesso in bassa quantità nella maggior parte delle acque (minerali e potabili), non è stato definito un 

limite per l'assunzione di questo elemento dalle acque (ARPAT, n.d., web). 
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6.1.1.4.2. Gli anioni principali 

IL BICARBONATO. Il bicarbonato (chiamato anche idrogenocarbonato) proviene per lo più dalla 

dissoluzione di rocce calcaree e dolomitiche, ma anche da rocce silicatiche o dall’azione di infiltrazione 

dell'acqua piovana, spesso ricca di anidride carbonica (fig. 6.3; ARPAT, n.d., web). 

APPROFONDIMENTO 6.4: L’ALCALINITA’ DELLE ACQUE 
 
L'alcalinità è un indice della quantità delle sostanze disciolte nell'acqua che possono reagire con gli acidi e 
neutralizzarli. Le sostanze principalmente presenti nelle acque sono: 𝐻𝐶𝑂3

− e 𝐶𝑂3
2−. Entrambi derivano dalla 

dissoluzione di carbonati di calcio e magnesio: il loro tenore è quindi più elevato nelle acque circolanti in acquiferi 
carbonatici, mentre è minimo in quelle provenienti da acquiferi silicei e arenaci in genere. Solitamente 𝐶𝑂3

2− è 
presente in concentrazioni molto inferiori rispetto a 𝐻𝐶𝑂3

−. Concentrazioni di 𝐶𝑂3
2− superiori a 250-270 mg/l 

sono da porre in relazione con la presenza di materia organica nel sottosuolo (e.g.  torba, lignite, petrolio o 
bitume), a fenomeni di riduzione dei solfati o a venute di anidride carbonica di origine magmatica, metamorfica 
o iuvenile. 

 PAPA F.(2011) - Analisi delle acque sotterranee 
 

I FLORURI. Le concentrazioni ottimali di questi anioni nelle acque potabili variano da 0.9 a 1.2 mg/l(8); 

sebbene siano generalmente inferiori a 1.5mg/l(9), in aree geologiche particolari le acque sotterranee, 

soprattutto quelle profonde, possono contenerne fino a 10 mg/l. Valori elevati di fluoruri possono indicare 

tanto una condizione naturale (i.e. dipendenza dalle mineralizzazioni delle rocce attraversate contenenti 

ad esempio orneblenda, apatiti, fluoriti, miche…) quanto un potenziale inquinamento ambientale ad 

esempio a causa di scarichi industriali contenenti residui di lavorazioni dei composti fluorurati (e.g. 

industrie dello smalto, del vetro o della ceramica; HAMMER, 2009; APPA Bolzano, n.d., web; SII S.P.A., 

n.d., web).                                                                                                       

I CLORURI. I cloruri nelle acque possono essere di origine minerale o indicare la presenza fonti di 

inquinamento. Questi anioni nelle acque sotterranee sono il tipico indicatore di circolazioni idriche lente 

e percorsi lunghi, oltre che della presenza di ampie superfici di dissoluzione. Generalmente provengono 

dal contatto con sali sodici o potassici (NaCl, KCl), ma possono anche avere origine endogena o 

magmatica (PAPA, 2011). Per verificare questa condizione è importante accertarsi che la loro 

concentrazione rimanga costante nel tempo. Una variazione brusca di contenuto può segnalare 

infiltrazione di acque di scarico civili e/o industriali (e.g. scarichi fognari, inquinamento da fluidi 

contenenti colle, vernici, solventi, antiparassitari, disinfettanti e candeggianti, ecc…; SII s.p.a., n.d., web) 

oppure fenomeni di dilavamento del sale utilizzato per sciogliere il ghiaccio sulle strade (specialmente 

nei settori alpini). Si noti come concentrazioni elevate di cloruri in un'acqua accelerino la corrosione dei 

metalli nelle reti di acquedotto, soprattutto se associati a valori di pH acido (APPA BZ, n.d., web). Non 

è raro trovare cloruri nelle acque potabili in quanto trovano largo impiego nei processi di potabilizzazione 

(clorazione); per le loro proprietà disinfettanti, in ordine di frequenza di utilizzo sono spesso addizionati 

alle acque: ipoclorito di sodio (ca. 61%), il biossido di cloro (c.a. 33%), il cloro gassoso (ca. 2%) e 

l’ipoclorito di calcio (ca. 1%). 

 
8 Dati tratti dal Ministero della Salute 
9 La OMS ha stabilito un valore guida di 1,50 mg/l. La Dir. 98/83CE ed il suo recepimento il D.Lgs 31/2001e s.m.i hanno 
fissato un valore di parametro uguale a quello dell’ OMS. 
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APPROFONDIMENTO 6.5: LA CLORAZIONE DELL’ACQUA (CON IPOCLORITO DI SODIO) 
 
I trattamenti di disinfezione /tramite ipoclorito di sodio/ interessano sia la potabilizzazione delle acque primarie, 
sia la depurazione delle acque reflue. Nel primo caso, tali trattamenti sono indispensabili ai fini di garantire il 
rispetto degli standard microbiologici richiesti per il consumo umano dell’acqua. Nel secondo caso, la necessità 
di procedere alla disinfezione delle acque reflue dipende principalmente dall’uso cui il corpo idrico ricettore è 
destinato (eventuale rispetto di standard più o meno restrittivi sui parametri microbiologici). Con il graduale 
esaurirsi delle sorgenti naturali di acqua potabile (acque profonde) si sta sempre più ricorrendo all'acqua di 
origine superficiale (mari, fiumi, laghi naturali e artificiali) e queste fonti di approvvigionamento, a causa delle 
caratteristiche specifiche dell'acqua e/o del grado d’inquinamento, devono essere sottoposte a cicli di 
trattamenti di disinfezione e potabilizzazione necessari a modificarne le caratteristiche e migliorarne la 
qualità.[…] La capacità dell’acido ipocloridrico(10) di penetrare anche gli strati melmosi, le pareti delle cellule gli 
consente di essere efficace in una pluralità di situazioni impiantistiche e di eliminare gli agenti patogeni (virus, 
batteri, microorganismi).                                                       
L'efficacia della disinfezione con cloro è funzione del pH dell'acqua e avviene efficacemente solo quando il pH è 
compreso fra 5.5 e 7.5 (11). 

AIAQ (n.d., web) 
 

I SOLFATI. I solfati sono anioni non tossici. In quantità superiori a 250 mg/L conferiscono un sapore 

amaro all'acqua (APPA BZ, n.d., web). I solfati nelle acque hanno diverse possibili origini: dissoluzione 

di gessi o anidriti venuti a contatto con le acque sotterrane (in questo caso si hanno concentrazioni 

molto elevate, al limite della saturazione), circolazione in acquiferi con un certo contenuto argilloso, 

ossidazione di solfuri (piriti, ecc.), apporti degli spray marini in zone costiere (fig. 6.3; PAPA, 2011). I 

solfati possono provenire anche dalle sostanze organiche: molte proteine, infatti, contengono zolfo e 

durante la loro decomposizione possono formare zolfo elementare, acido solfidrico oppure ioni solfato. 

La presenza di solfati nelle acque non ha però nessun significato indiziario nei confronti di inquinamento 

biologico dell’acqua (SII s.p.a., n.d., web). Per le acque superficiali potrebbero significare inquinamento 

industriale.  

I COMPOSTI AZOTATI. I nitrati, i nitriti e l'ammonio sono ioni che fanno parte del ciclo dell'azoto. Nelle 

acque superficiali e sotterranee i livelli naturali di nitrati sono di pochi milligrammi per litro, mentre i nitriti 

e l'ammonio sono generalmente assenti. Un aumento della concentrazione dei nitrati nell'acqua è 

spesso associato all'attività agricola (uso di fertilizzanti azotati), contaminazioni con acque reflue civili o 

liquami provocano elevate concentrazioni di ammonio e nitriti nell'acqua (APPA BZ, n.d., web).                                                             

 
10 Attraverso l'aggiunta di ipoclorito di sodio all'acqua si forma acido ipocloroso secondo la reazione:  NaOCl + H2O → HCl + 
NaOH- Dall’acido ipocloroso si formano a loro volta acido ipocloridrico (HCl) e ossigeno (O). L’O è un agente ossidante molto 
forte, mentre l'ipoclorito di sodio è  efficace contro batteri, virus e funghi. L'ipoclorito di sodio disinfetta allo stesso modo del 
cloro. 
11 A pH 7.5 le concentrazioni dell'acido ipocloridrico e degli ioni ipoclorito sono pari al 50%; abbassamenti di pH comportano 
un aumento della concentrazione di acido ipocloridrico a scapito degli  ioni ipoclorito, viceversa accade a pH superiori a 7.5. 

https://www.lenntech.it/periodica/elementi/o.htm
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6.2. LE ANALISI IDROCHIMICHE SULLE ACQUE CAMPIONATE 

Le acque superficiali, sotterranee e di precipitazione, campionate per lo svolgimento di questo lavoro di 

tesi di laurea, sono state analizzate dal punto di vista chimico-fisico sia in situ al momento del prelievo 

che successivamente presso il Laboratorio di Idrochimica dell’Università di Torino). 

 

6.2.1. LE ACQUE SUPERFICIALI 

Su n°63 campioni di acque superficiali prelevati sono state effettuate le misurazioni di temperatura. pH 

conducibilità elettrolitica al prelievo. In seguito, tali misurazioni sono state ripetute in laboratorio per n°28 

campioni sui quali sono state anche effettuate la titolazione dell’𝐻𝐶𝑂3
− e la cromatografia ionica atta a 

definirne la composizione chimica generale (principali anioni e cationi in soluzione). 

 

6.2.1.1. Parametri misurati al prelievo 

All’atto del prelievo sono stati misurati la temperatura, il pH e la conducibilità elettrolitica delle acque. I 

valori ricavati sono stati confrontati tra loro per evidenziarne eventuali dipendenze dalla quota di prelievo 

e/o dalla stagione (tab. 6.1). 

 
 
 

 

Figura 6.3: composizione chimica dell’acqua in funzione dell’alterazione di diversi tipi di rocce con solubilità relativa 
decrescente verso destra. Tratto e modificato da DREVER (2003). 
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Tabella 6.1: media dei valori dei parametri temperatura, pH e conducibilità elettrolitica misurati al prelievo dei campioni 
raggruppati per bacino di pertinenza. DB: Dora Baltea, DF: Dora di Ferret, DLTH: Dora di La Thuile, DR: Dora di Rhêmes, DVG: 
Dora di Valgrisenche, GE: Grand Eyvia, S: Savara, (-) parametro inversamente proporzionale, (+), parametro direttamente 
proporzionale, (=) parametro costante, Δ: deviazione standard. I numeri romani indicano i mesi dell’anno. 

 
bacino t Δ quota stagione pH Δ quota stagione C.E. Δ quota stagione 

DB 6.9 2.9 - - 7.93 0.36 -/= + 252.2 132 variabile + 

DF 6.2 3.2 / - 7.6 0.27 / variabile 145.7 71.6 = + 

DLTH 6.48 3.78 -/= - 7.7 0.25 / variabile 129.7 108 - + 

DR 6.3 4.2 / - 7.6 0.3 / - (no VIII) 227.8 57.6 +/= + 

DVG 7.4 3 - - 7.9 0.17 + (no X) variabile 165 43 + + 

GE 7.2 4 - - (no XI) 8.1 0.16 variabile variabile 184.5 60.2 +/= + 

S 7.7 4.2 -/= - 8 0.26 + (no X) variabile 150.5 75 - + 

 

Le acque dei corsi d’acqua studiati  (tabb. 6.1, 6.2) mostrano una temperatura media tra i 6.2°C (Dora 

di Ferret e Dora di Rhêmes) e 7.7°C (T. Savara) con singoli valori che si discostano da quelli medi 

calcolati per il bacino di pertinenza di un massimo di ±4°C; il valore minimo registrato è stato 0.6 °C 

(Th02T, dicembre), mentre quello massimo 11.4°C (Ay04T, settembre). Dall’analisi dei dati ricavati si 

nota che le temperature diminuiscono sia all’aumentare della quota di prelievo che con l’avvicinarsi della 

stagione fredda (valori massimi in estate e minimi in inverno) e hanno una variabilità maggiore nei 

torrenti Savara e Dora di Rhêmes e minore nel F. Dora Baltea (All.C_C1).  

Tabella 6.2: temperatura (°C) misurata al prelievo nei mesi di campionamento. 

NOME T AGO T SETT T OTT T NOV T DIC MEDIA DEV.STD 

AY 02 T 11.1 12.6 8.9 5.3 2.6 8.1 3.7 

AY 04 T 11.1 11.4 9.6 5.6 3.4 8.2 3.2 

CO 02 T 8.5 11.2 7.1 3.6 0.8 6.2 3.7 

CY 02 T 8.2 10.5 7.1 4 1.4 6.2 3.2 

CY 03 T 7.75 8.2 6.5 4.3 2 5.8 2.3 

MO 02 T 9.4 7.8 8.1 5.5 2.7 6.7 2.4 

PSD 02 T 11 9.1 8.8 4.4 1.6 7.0 3.5 

RND 02 T 11.7 8.2 5 n.d. 0.1 6.3 4.3 

TH 02 T 10.1 8.8 7.6 2.8 0.6 6.0 3.6 

VG 03 T 11.3 7.2 6.7 3 2.6 6.2 3.2 

VG 04 T 11.3 8.6 7.7 3.8 2.3 6.7 3.3 

VN 02 T 12.9 12.1 9.8 6.3 2.7 8.8 3.8 

VS 02 T 12.3 9 7.3 3.2 1.6 6.7 3.9 

 

I pH di queste acque (tabb. 6.1, 6.3) hanno valori medi variabili tra i 7.6 (Dora di Rhêmes) e 8.1 (Grand 

Eyvia) con singoli valori che si discostano da quelli medi calcolati per il bacino di pertinenza di un 

massimo di ±0.4; il valore minimo registrato è stato 7.2 (RND02T, agosto), mentre quello massimo 8.4 

(Mo02T, novembre, dicembre). I pH inoltre risultano generalmente indipendenti sia dalla quota che dalla 

stagione e hanno una variabilità massima nel F. Dora Baltea e minima nei torrenti Dora di Valglrisenche 

e Grand Eyvia All.C_C2). 
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Tabella 6.3: pH misurato al prelievo nei mesi di campionamento. 

NOME pH AGO pH SETT pH OTT pH NOV pH DIC MEDIA DEV.STD. 

AY 02 T 8.13 7.99 7.98 8.02 7.87 8.0 0.1 

AY 04 T 7.46 7.88 7.98 7.97 8.05 7.9 0.2 

CO 02 T 8.03 8.12 8.14 8.32 8.38 8.2 0.1 

CY 02 T 7.66 8.08 7.54 7.41 7.45 7.6 0.3 

CY 03 T 7.66 8.03 7.55 7.34 7.46 7.6 0.3 

MO 02 T 8.22 8.31 8.14 8.43 8.43 8.3 0.1 

PSD 02 T 7.63 8.03 7.76 7.93 7.86 7.8 0.2 

RND 02 T 7.18 7.91 7.74 n.d. 7.68 7.6 0.3 

TH 02 T 7.82 8.07 7.51 7.5 7.32 7.6 0.3 

VG 03 T 8.16 7.97 8 8.25 7.87 8.1 0.2 

VG 04 T 7.81 8.13 7.97 7.86 7.71 7.9 0.2 

VN 02 T 7.7 7.9 8.58 7.99 7.76 8.0 0.4 

VS 02 T 8.13 8.23 8.24 7.81 7.65 8.0 0.3 

 

La conducibilità elettrolitica delle acque superficiali  (tabb.6.1, 6.4) varia notevolmente (fino a ± 130 

µS/cm ca.(12)) tra il valore medio minimo di 146 µS/cm (Dora di Ferret) e il valore medio massimo di 252 

µS/cm (Dora Baltea); il valore minimo registrato è stato 46.4 µS/cm (Vs02T, agosto), quello massimo 

519 µS/cm (Mo02T, dicembre). In linea generale, i valori sono mediamente massimi nel F. Dora Baltea 

e minori negli affluenti laterali. I valori misurati non mostrano una relazione univoca con la quota, mentre 

aumentano passando dalla stagione calda a quella fredda. La variabilità dei valori è infine massima nel 

F. Dora Baltea e minima nel T. Dora di Valgrisenche All.C_C3). 

Tabella 6.4: conducibilità eletrolitica (μS/cm) misurata nei mesi di campionamento 

NOME C.E. AGO C.E. SETT C.E. OTT C.E. NOV C.E. DIC MEDIA DEV.STD. 

AY 02 T 148.6 219 140 276 374 231.5 97.1 

AY 04 T 155 219 143.4 326 435 255.7 123.7 

CO 02 T 119.3 193.1 126.1 254 294 197.3 77.0 

CY 02 T 82.6 104.3 152 244 256 167.8 79.3 

CY 03 T 86.7 114 161.4 283 352 199.4 113.7 

MO 02 T 124.4 217 221 427 519 301.7 164.3 

PSD 02 T 160.9 226 220 398 452 291.4 126.1 

RND 02 T 165.5 239 279 n.d. 416 274.9 105.2 

TH 02 T 59.2 107.4 109.2 261 306 168.6 108.0 

VG 03 T 135.3 157.3 214 234 261 200.3 52.6 

VG 04 T 104.6 146.3 145.2 185 193.4 154.9 35.7 

VN 02 T 157.5 205 141.5 289 310 220.6 76.1 

VS 02 T 46.4 119.4 78.6 166.3 211 124.3 66.1 

 

 

 

 
12 Variazione del singolo valore misurato dal valore medio calcolato per il bacino di pertinenza 
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6.2.1.2. Parametri misurati in laboratorio 

I parametri di pH e conducibilità elettrolitica sono stati misurati nuovamente portando i campioni ad una 

temperatura maggiore pari a 20°C (temperatura ambiente). I valori di conducibilità elettrolitica misurati 

in laboratorio, sebbene non rappresentativi, in quanto misurati molto dopo il prelievo e a seguito di una 

conservazione non per tutto il periodo di giacenza a temperature basse, non si discostano 

eccessivamente dai valori misurati sul campo. Fa eccezione un solo campione (tab. 6.5) le cui 

significative variazioni del parametro posso essere facilmente spiegabili ipotizzando la dissoluzione in 

acqua di alcuni composti a temperatura ambiente, insoluti a temperatura inferiore. 

Tabella 6.5: confronto tra i valori di conducibilità elettrica misurati sul campo alla temperatura di prelievo (T1) e i valori 
misurati a temperatura ambiente (T2) in laboratorio. 

 

NOME Cond1(T1) [μS/cm]  Cond2(T2) [μS/cm] ipotesi (non verificata) 

10.19 - Ay 04 T 14.4 140.4 dissoluzione 

 

Per quanto riguarda i valori di pH, i campioni mostrano di aver subito una generalizzata leggera 

acidificazione seppur rimanendo sommariamente invariati.  

 

6.2.1.3. Anioni e cationi principali 

I principali ioni rilevati nelle acque analizzate sono 𝐶𝑎++, 𝑀𝑔++, 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑆𝑂4

=  e minori 𝐶𝑙−, 𝐹−, 𝑁𝑂3
−, 𝑁𝑂2

−, 

𝑁𝑎+, 𝐹+ e 𝑁𝐻4
+ (tab. 6.6). 

Tabella 6.6: concentrazioni in mg/l dei principali anioni e cationi disciolti. 

NOME HCO3
- F- Cl- NO3

− NO2
- SO4

-- Ca++ K+ Mg++ Na+ NH4+ 

08.19 - AY 02 T 54.91 0.07 0.99 0.91 0 26.35 27.19 0.82 2.82 1.72 0 

08.19 - AY 04 T 62.24 0.06 1.66 0.82 0 27.03 26.13 1.55 3.00 1.86 0.07 

08.19 - CO 02 T 41.86 0 0.54 0.82 0 27.30 16.62 0.75 2.44 0.94 0.11 

08.19 - CY 02 T 39.29 0 0.26 0.59 0 9.98 14.71 0.78 1.32 0.30 0 

08.19 - CY 03 T 37.95 0.07 0.49 0.54 0 15.21 12.72 1.16 1.29 0.89 0.08 

08.19 - MO 02 T 70.05 0.04 0.49 0.50 0 13.26 30.35 1.25 1.70 1.07 0.11 

08.19 - PSD 02 T 54.18 0.03 0.91 0.66 0 35.32 29.38 0.00 3.02 1.10 0 

08.19 - RND 02 T 72.73 0.04 0.06 0.30 0 29.70 30.28 0.62 4.62 0.25 0 

08.19 - TH 02 T 16.96 0 0.37 0.33 0 16.95 10.36 0.30 0.63 0.46 0 

08.19 - VG 03 T 69.19 0.03 1.55 1.00 0 14.73 24.20 0.71 2.35 2.17 0.08 

08.19 - VG 04 T 34.90 0 0.47 0.31 0 5.85 11.78 0.33 0.95 0.76 0.00 

08.19 - VN 02 T 65.29 0 1.05 0.73 0 23.65 25.45 1.17 4.07 1.23 0.07 

08.19 - VS 02 T 24.04 0.12 0.18 0.41 0 5.48 9.24 0.48 0.81 0.58 0.10 

09.19 - AY 04 T 83.96 0.15 2.85 0.47 0 49.29 35.54 1.90 5.36 3.00 0.25 

09.19 - CY 03 T 46.13 0.00 1.49 0 0 24.64 19.87 1.83 1.53 1.50 0.13 

10.19 - AY 04 T 63.82 0.12 1.37 0.51 0 28.76 25.11 1.39 2.86 1.39 0.09 

10.19 - CY 03 T 71.14 0.09 1.30 0.43 0 26.31 28.95 1.70 2.03 1.37 0.08 

11.19 - AY 02 T 73.22 0.08 4.04 0 0 67.65 32.91 1.30 5.40 2.79 0.25 

11.19 - AY 04 T 103.85 0.11 4.48 0.78 0 65.42 48.39 1.28 7.95 4.40 0.31 
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NOME HCO3
- F- Cl- NO3

− NO2
- SO4

-- Ca++ K+ Mg++ Na+ NH4+ 

11.19 - CO 02 T 90.30 0 1.80 0.21 0 20.40 36.00 1.20 6.00 3.50 0.00 

11.19 - CY 02 T 105.80 0.10 0.64 0.60 0 30.99 41.38 0.94 3.97 1.12 0.29 

11.19 - CY 03 T 42.50 0.15 3.50 0.48 0 46.00 18.60 0.73 1.75 1.78 0.26 

11.19 - MO 02 T 116.78 0.14 7.19 0.88 0 119.82 64.94 1.35 7.41 6.86 0.59 

11.19 - PSD 02 T 107.63 0 5.86 0.93 0 111.98 64.77 0.54 6.90 5.21 0.33 

11.19 - TH 02 T 54.18 0 2.99 0.96 0 87.76 40.43 0.76 4.12 3.42 0.27 

11.19 - VG 03 T 101.29 0 1.78 0.61 0 14.33 37.42 1.65 4.73 3.46 0.24 

11.19 - VG 04 T 80.05 0 3.99 0.97 0 13.64 27.73 0.92 3.50 4.35 0.21 

11.19 - VN 02 T 93.11 0.10 2.37 0.85 0.15 63.06 42.39 1.42 7.58 2.49 0.23 

11.19 - VS 02 T 71.27 0.15 1.27 0.48 0 4.30 25.60 1.30 3.10 1.81 0.12 

 

Come anticipato dall’osservazione dei trend della conducibilità elettrolitica misurata in situ, anche il 

contenuto totale di soluti disciolti nelle acque superficiali (tab. 6.7) varia arealmente e stagionalmente 

tra ca. 40mg/l e 100 mg/l; i valori minimi sono stati registrati in estate, mentre quelli massimi in inverno 

e, in generale, nei settori intermedio e a valle del tratto indagato del F. Dora Baltea.  

La durezza delle acque, calcolata in gradi francesi, (tab. 6.7) varia anch’essa nel tempo: in estate e 

autunno le acque si presentano da molto dolci a dolci, mentre in autunno inoltrato/inverno diventano 

medio dure-discretamente dure e localmente, lungo il F. Dora Baltea (PSD02T e Mo02T), dure. 

 

Tabella 6.7: durezza e TDS calcolati per le acque superficiali 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

08.19 - Ay 02 T  7.94 115.79 10.19 - Ay 04 T 7.44 125.41 

08.19 - Ay 04 T 7.75 124.41 10.19 - Cy 03 T 8.06 133.41 

08.19 - Co 02 T 5.15 91.38 11.19 - Ay 02 T 10.43 187.64 

08.19 - Cy 02 T 4.21 67.24 11.19 - Ay 04 T 15.35 236.98 

08.19 - Cy 03 T 3.70 70.40 11.19 - Co 02 T 11.45 159.41 

08.19 - Mo 02 T 8.27 118.81 11.19 - Cy 02 T 11.96 185.83 

08.19 - PSD 02 T 8.57 124.59 11.19 - Cy 03 T 5.36 115.75 

08.19 - RND 02 T 9.46 138.59 11.19 - Mo 02 T 19.25 325.97 

08.19 - Th 02 T 2.84 46.35 11.19 - PSD 02 T 19.00 304.14 

08.19 - Vg 03 T 7.00 116.00 11.19 - Th 02 T 11.78 194.89 

08.19 - Vg 04 T 3.33 55.34 11.19 - Vg 03 T 11.28 165.51 

08.19 - Vn 02 T 8.02 122.70 11.19 - Vg 04 T 8.36 135.36 

08.19 - Vs 02 T 2.64 41.44 11.19 - Vn 02 T 13.70 213.75 

09.19 - Ay 04 T 11.07 182.76 11.19 - Vs 02 T 7.66 109.39 

09.19 - Cy 03 T 5.59 97.11    
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L’analisi grafica dei risultati ottenuti (tab.6.6 e figg. 6.4, 6.5) permette di raggruppare le acque analizzate 

in due principali facies a chimismo distinto sostanzialmente per le concentrazioni relative di 𝐶𝑎++,   𝑆𝑂4
= 

e 𝐻𝐶𝑂3
−. Le acque analizzate si distinguono in: 

- Acque bicarbonato-calciche (𝐶𝑎++ > 𝐻𝐶𝑂3
− ≫ (𝑆𝑂4

=, 𝑀𝑔++) > altri ioni in concentrazioni minori):  

Ay04T, Co02T, Cy02T, RND02T, Vg03T, Vg04T, Vn02T, Vs02T; 

- Acque solfato-calciche (𝐶𝑎++ > 𝑆𝑂4
= ≫ 𝐻𝐶𝑂3

− >  𝑀𝑔++ ≫ altri ioni in concentrazioni minori): 

Th02T; 

- Acque a chimismo variabile stagionalmente da bicarbonato-calciche a solfato-calciche: Cy03T, 

Mo02T, PSD02T, Ay02T. 

 

Analizzando, nello specifico, i diagrammi di Schoeller per queste acque (fig. 6.4) si osserva che: 

- Nei mesi estivi predomina la facies bicarbonato-calcica che caratterizza tutte le acque eccetto 

08.19 – Th02T, acqua solfato-calcica (08.19 – PSD02T, RND02T pur non variando di facies 

presentano concentrazioni relative di Cl e Na+K leggermente differenti dalle altre acque); 

- Nei mesi autunnali-invernali predomina sempre la facies bicarbonato-calcica che caratterizza 

la maggior parte delle acque eccetto 11.19 – Cy03T, Mo02T, PSD02T, Th02T, e Ay02T che 

risultano acque solfato-calciche. 
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C 11.19 - Mo 02 T

C 11.19 - PSD 02 T

C 11.19 - Th 02 T

C 11.19 - Vg 03 T

3 More...

Figura 6.4: diagramma di Piper per le acque superficiali.  
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11.19 - PSD 02 T 11.19 - Th 02 T 11.19 - Vn 02 T

Figura 6.5: diagrammi semilogaritmici di Schoeller per le acque superficiali distinti per il periodo estivo (in alto) e 
autunnale-invernale (in basso). 
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Variazioni stagionali 

Dalle analisi chimiche eseguite sui campioni (tab.6.6, fig.6.4) si osserva, analizzando i dati dalla stagione 

calda a quella fredda: 

- Un aumento dei solfati (tra +10 e +100 mg/l) in Cy02T, Cy03T, Mo02T, PSD02T, Th02T, Ay02T, 

(Ay04T)  

- Una composizione pressoché costante con un appena rilevabile aumento dello ione Mg in 

Vg03T, Vg04T, Vn01S; 

- Una diminuzione dei solfati accompagnata da un aumento dello ione Mg (tra +2 e +4mg/l) in 

VS02T e Co02T. 

 

 

6.2.2. LE ACQUE SOTTERRANEE 

Su n°70 campioni di acque di sorgente prelevati sono state effettuate le misurazioni di temperatura, pH 

e conducibilità elettrica al prelievo. In seguito, tali misurazioni sono state ripetute in laboratorio per n°32 

campioni sui quali sono state anche effettuate la titolazione dell’𝐻𝐶𝑂3
− e la cromatografia ionica atta a 

definirne la composizione chimica generale (principali anioni e cationi).  

 

6.2.2.1. Parametri misurati al prelievo 

All’atto del prelievo sono stati misurati la temperatura, il pH e la conducibilità elettrolitica delle acque. I 

valori ricavati sono stati confrontati tra loro per evidenziarne eventuali dipendenze dalla quota di prelievo 

e/o dalla stagione (tab. 6.8). 

Tabella 6.8: media dei valori dei parametri temperatura, pH e conducibilità elettrolitica misurati al prelievo 
dei campioni raggruppati per bacino di pertinenza. DB: Dora Baltea, DF: Dora di Ferret, DLTH: Dora di La 
Thuile, DR: Dora di Rhêmes, DVG: Dora di Valgrisenche, GE: Grand Eyvia, S: Savara, (-) parametro 
inversamente proporzionale, (+), parametro direttamente proporzionale, (=) parametro costante, Δ: 
deviazione standard. I numeri romani indicano i mesi dell’anno. 

BACINO t  Δ quota stagione pH  Δ quota stagione C.E.  Δ quota stagione 

DB 10.5 1.3 -/= = 7.5 0.2 variabile variabile 491 190 variabile + 

DF 6 0 / = 7.4 0.2 / - 71.6 15 / + 

DLTH 5.7 0.4 / = 7.3 0.16 / variabile 195.7 20.7 / + (no IX) 

DR 4.8 1.6 +/= - 7.7 0.2 - variabile 200.7 40.7 + +/= 

DVG 4.8 0.7 / -/= 7.8 0.26 / +/= 107.6 7.3 / +/= 

GE* 5.7 1.8 - -/= 7.9 0.27 +/= variabile 144.4 81.3 - +/= 

S* 8.2 3.2 - (no 04) -/= 8.1 0.24 variabile variabile 130.7 17 + (no IX) + (no IX) 

* nei bacini del T. Grand Eyvia è stato escluso il punto Ay01S, nel bacino del T. Savara è stato escluso il punto Vs04S. 

 

Le acque delle sorgenti studiate (tabb.6.8, 6.9) mostrano una temperatura media tra i 4.8°C (bacini dei 

torrenti Dora di Rhêmes e Dora di Valgrisenche) e 10.5°C (bacino F. Dora Baltea s.s.) con singoli valori 
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che si discostano da quelli medi calcolati per il bacino di pertinenza di un massimo di ±3°C; il valore 

minimo registrato è stato 2°C (Co01S, dicembre), mentre quello massimo 11.8°C (Vn01S, ottobre). In 

generale, i valori registrati sono maggiori nel fondovalle e minori nelle valli laterali. Le temperature, 

inoltre, non mostrano significative variazioni stagionali(13), hanno comunque la maggiore variabilità nelle 

sorgenti RND01S, Vs02S, Ay01S e la minore in In01S, Co02S e Cy01S(14) (All.C_C4). 

Tabella 6.9: temperatura (°C) misurata al prelievo nei mesi di campionamento. 

NOME T AGO T SETT T OTT T NOV T DIC MEDIA DEV.STD. 

AY 01 S 8.1 8.3 8.6 6.2 5.9 7.4 1.1 

AY 03 S 11.6 11 11.2 10.6 10.1 10.9 0.5 

CO 01 S 4.3 4.7 3.9 4.1 2 3.8 0.9 

CO 02 S 6.1 6.1 5.8 5.5 5.4 5.8 0.3 

CY 01 S 6 n.d. 5.9 n.d. n.d. 6.0 0.0 

IN 01 S 11.7 11.5 11.4 11 11 11.3 0.3 

PSD 01 S 9.5 8.4 9.2 8.2 7.6 8.6 0.7 

RND 01 S 7.9 5.9 4.8 n.d. 1.8 5.1 2.2 

RND 04 S 5.4 5.1 4.5 4.3 3.7 4.6 0.6 

TH 01 S 6 5.9 6.1 5.2 5.1 5.7 0.4 

VG 02 S 5.5 5.3 5.1 4.1 3.8 4.8 0.7 

VN 01 S 11.5 11.5 11.8 10.9 10.5 11.2 0.5 

VS 02 S 7.9 8 7.5 5.2 3.9 6.5 1.7 

VS 03 S 7.3 7.1 7 6.4 6.3 6.8 0.4 

VS 04 S 13.8 14.3 12 n.d. n.d. 13.4 1.0 

 

I pH delle acque delle sorgenti analizzate (tabb.6.8, 6.10) hanno valori medi variabili tra i 7.3 (bacino 

del T. Dora di La Thuile) e 8.1 (bacino del T. Savara) con singoli valori che si discostano da quelli medi 

calcolati per il bacino di pertinenza di un massimo di ±0.25; il valore minimo registrato è stato 7.2 

(Ay01S, agosto), mentre quello massimo 8.3 (Vs03S, novembre). I valori registrati sono generalmente 

massimi nelle valli laterali e minimi nel fondovalle principale. I pH risultano generalmente indipendenti 

sia dalla quota che dalla stagione sebbene siano mediamente maggiori nelle valli laterali rispetto al 

fondovalle principale. Essi hanno  infine la maggiore variabilità massima in In01S, Co01S, Ay01S e 

Vg02S mentre la minore in PSD01S, RND01S, Vn01S, Vs02S e Vs04S(15) (All.C_C5). 

 

 

 

 

 
13 Non è stato possibile valutare la relazione con il parametro quota in quanto in alcuni bacini è stata campionata una sola 
sorgente. 
14 Per la sorgente sono disponibili un numero inferiore di dati 
15 Per la sorgente sono disponibili un numero inferiore di dati 
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Tabella 6.10: pH misurato al prelievo nei mesi di campionamento. 

NOME pH AGO pH SETT pH OTT pH NOV pH DIC MEDIA DEV.STD. 

AY 01 S 7.21 7.3 7.24 7.74 7.75 7.4 0.3 

AY 03 S 7.42 7.65 7.67 7.4 7.44 7.5 0.1 

CO 01 S 7.81 8.1 8.1 7.32 8.27 7.9 0.4 

CO 02 S 7.8 7.94 7.89 7.58 7.88 7.8 0.1 

CY 01 S 7.57 n.d. 7.3 n.d. n.d. 7.4 0.2 

IN 01 S 7.34 7.36 7.43 7.46 8.22 7.6 0.4 

PSD 01 S 7.39 7.53 7.44 7.45 7.33 7.4 0.1 

RND 01 S 7.33 7.56 7.52 n.d. 7.55 7.5 0.1 

RND 04 S 7.97 8 7.81 7.93 7.68 7.9 0.1 

TH 01 S 7.3 7.58 7.23 7.17 7.3 7.3 0.2 

VG 02 S 7.6 7.63 7.6 8.06 8.12 7.8 0.3 

VN 01 S 7.51 7.72 7.67 7.78 7.67 7.7 0.1 

VS 02 S 8.02 8.16 8.24 8.2 8.06 8.1 0.1 

VS 03 S 8.21 8.22 7.91 8.35 8.33 8.2 0.2 

VS 04 S 8.05 8.02 8 n.d. n.d. 8.0 0.0 

 

La conducibilità elettrolitica delle acque delle sorgenti (tabb.6.8, 6.11) varia notevolmente (fino a ± 190 

µS/cm(16)) tra il valore medio più basso di 71.6 µS/cm (bacino del T. Dora di Ferret) e il valore medio più 

elevato di 491 µS/cm (bacino del F. Dora Baltea s.s.); il valore minimo registrato è stato di 61 µS/cm 

(Cy01S, agosto), quello massimo 704 µS/cm (Ay03S, novembre)(17). I valori misurati non mostrano una 

relazione univoca con la quota sebbene siano generalmente maggiori nel fondovalle principale, mentre 

aumentano passando dalla stagione calda a quella fredda. La variabilità dei valori è infine massima in 

Vs04S, Ay01S, Ay03S, In01S e Vn01S e minima in Vg02S, Vs02S e Co02S (All.C_C6). 

Tabella 6.11: conducibilità eletrolitica (μS/cm) misurata nei mesi di campionamento. 

NOME C.E. AGO C.E. SETT C.E. OTT C.E. NOV C.E. DIC MEDIA DEV.ST. 

AY 01 S 588 589 661 652 654 628.8 36.9 

AY 03 S 612 619 694 704 692 664.2 44.8 

CO 01 S 64.4 64.8 63.1 76.7 90.8 72.0 11.9 

CO 02 S 214 204 231 237 236 224.4 14.7 

CY 01 S 61 n.d. 82.2 n.d. n.d. 71.6 15.0 

IN 01 S 494 495 555 559 565 533.6 35.9 

PSD 01 S 311 290 322 328 343 318.8 19.8 

RND 01 S 216 226 252 n.d. 265 239.8 22.7 

RND 04 S 153.2 155.8 178.3 178.8 181.7 169.6 13.8 

TH 01 S 167 180.3 213 208 210 195.7 20.7 

VG 02 S 101.2 98.3 113.4 113.4 111.9 107.6 7.3 

VN 01 S 581 583 638 643 643 617.6 32.6 

VS 02 S 127.9 130.4 147.2 138.1 146 137.9 8.8 

VS 03 S 103.4 107.1 156.1 124 126.7 123.5 20.9 

VS 04 S 1556 1570 1728 n.d. n.d. 1618.0 95.5 

 
16 Variazione del singolo valore misurato dal valore medio calcolato per il bacino di pertinenza 
17 A conducibilità sensibilmente maggiore è il punto di interesse Vs04S, sorgente di Eaux Rousses in Valgrisenche 
con valore massimo registrato 1728 μS/cm 
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6.2.2.2. Parametri misurati in laboratorio 

I parametri di pH e conducibilità sono stati misurati nuovamente portando i campioni ad una temperatura 

maggiore pari a 20°C (temperatura ambiente). I valori di conducibilità elettrica misurati in laboratorio, 

sebbene non rappresentativi, in quanto misurati molto dopo il prelievo e a seguito di una conservazione 

non per tutto il periodi di giacenza a temperature basse, non si discostano eccessivamente dai valori 

misurati sul campo. Fanno eccezione 4 campioni (tab. 6.12) le cui significative variazioni del parametro 

posso essere facilmente spiegabili ipotizzando che sia avvenuta la precipitazione di alcuni composti a 

temperatura ambiente, in soluzione a temperatura inferiore e in tempi ridotti di misurazione del 

parametro. 

Tabella 6.12: confronto tra i valori di conducibilità elettrica misurati sul campo alla temperatura di prelievo (T1) e i valori 
misurati a temperatura ambiente (T2) in laboratorio. 

NOME Cond1(T1) [μS/cm]  Cond2(T2) [μS/cm] ipotesi (non verificata) 

08.19 - Co 02 S 214 96.7 precipitazione 
10.19 - Vs 04 S 1728 1455 precipitazione 
11.19 - Ay 01 S 652 556 precipitazione 
11.19 - Ay 03 S 704 627 precipitazione 

 

Per quanto riguarda i valori di pH, i campioni mostrano di aver subito una generalizzata leggera 

acidificazione seppur rimanendo sommariamente invariati.  

 

6.2.2.3. Anioni e cationi principali 

I principali ioni rilevati nelle acque analizzate sono 𝐶𝑎++, 𝑀𝑔++, 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑆𝑂4

= e minori 𝐶𝑙−, 𝐹−, 𝑁𝑂3
−, 𝑁𝑂2

−, 

𝑁𝑎+, 𝐹+ e 𝑁𝐻4
+ (tab. 6.13). 

Tabella 6.13: concentrazioni in mg/l dei principali anioni e cationi disciolti. 

NOME HCO3
- CO3

= F- Cl- NO3
− NO2

- SO4
= Ca++ K+ Mg++ Na+ NH4+ 

08.19 - AY 01 S 291.00 0 0 6.50 3.80 0 54.19 56.36 0.48 22.78 3.55 0 

08.19 - AY 03  S 314.48 0 0.29 12.91 6.73 0 89.42 70.00 2.20 31.60 12.00 0 

08.19 - CO 01 S 17.45 0 0.11 0.14 1.16 0 10.97 8.97 0.94 0.73 0.57 0 

08.19 - CO 02 S 48.20 0 0.02 0.20 0.34 0 9.44 16.78 0.55 1.89 0.33 0.11 

08.19 - CY 01 S 33.44 0 0 0.18 0.56 0 6.92 11.81 1.12 0.49 0.37 0 

08.19 - IN 01 S 228.44 0 0 3.20 1.56 0 68.15 60.30 0.90 23.50 3.70 0 

08.19 - PSD 01 S 182.56 0 0 6.66 0.77 0 15.46 42.45 0.53 6.28 4.98 0 

08.19 - RND 01 S 93.11 0 0 0.16 0.80 0 40.05 35.90 1.13 5.31 0.82 0.33 

08.19 - RND 04 S 76.76 0 0 0.12 0.34 0 5.36 21.10 1.93 5.39 1.12 0 

08.19 - TH 01 S 104.09 0 0.07 0.29 0.38 0 11.28 33.69 0.45 0.75 1.50 0.08 

08.19 - VG 02 S 56.38 0 0 0.13 0.68 0 7.28 15.24 0.78 2.90 0.88 0.12 

08.19 - VN 01 S 205.26 0 0.17 29.14 10.07 0 83.09 75.00 3.10 16.00 24.20 0 

08.19 - VS 02 S 69.19 0 0 0.08 0.51 0 12.52 22.39 1.66 2.86 0.60 0 

08.19 - VS 03 S 52.72 0 0 0.04 0.41 0 1.28 16.65 2.01 1.66 1.02 0.09 

08.19 - VS 04 S 43.81 0 0 0.09 0 0 504.84 228.54 0.40 3.37 0 0.92 

10.19 - RND 01 S 96.53 0 0 0.24 0.90 0 41.91 39.59 3.08 6.64 0.73 0 
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10.19 - RND 04 S 79.08 0 0.05 0.21 0.67 0.06 25.77 26.89 1.70 4.55 1.12 0.09 

10.19 - VG 02 S 60.41 0 0.03 0.22 0.58 0 7.16 17.03 1.19 2.78 0.82 0.08 

10.19 - VS 04 S 235.03 0 0.30 0.48 0.00 0 603.73 337.24 3.03 41.08 3.63 0.81 

11.19 - AY 01 S 325.09 0 0 5.90 3.48 0 53.94 57.24 1.92 39.05 4.61 1.05 

11.19 - AY 03 S 316.43 0 0.21 14.29 5.98 0 83.29 65.41 2.56 31.31 9.41 0.45 

11.19 - CO 01 S 21.72 0 0.10 0.41 1.36 0.09 15.39 11.52 1.35 0.92 0.92 0.10 

11.19 - CO 02 S 96.89 0 0 0.15 1.03 0 32.81 35.47 1.60 6.61 0.91 0.29 

11.19 - IN 01 S 232.96 0 0 2.85 0.49 0 58.80 61.18 1.08 27.86 4.21 0.54 

11.19 - PSD 01 S 189.50 0 0 1.22 0.44 0 15.06 42.26 0.79 6.62 1.49 0.35 

11.19 - RND 04 S 79.81 0 0 0.17 0.99 0 18.75 27.50 1.51 4.57 1.14 0.28 

11.19 - TH 01 S 112.39 0 0.10 0.32 0.46 0 10.44 37.59 0.39 2.95 1.77 0.22 

11.19 - VG 02 S 57.60 0 0 0.19 0.98 0 7.29 17.58 1.15 2.79 0.79 0.08 

11.19 - VN 01 S 212.58 0.058 0.02 23.22 10.90 0 72.89 77.49 5.39 19.47 20.74 0.41 

11.19 - VS 02 S 66.26 0 0.04 0.17 0.53 0.05 13.29 22.21 1.49 2.89 0.72 0.08 

11.19 - VS 03 S 58.70 0 0.06 0.46 3.14 0 8.64 19.60 3.39 1.50 0.87 0.09 

 

Come anticipato dall’osservazione dei trend della conducibilità elettrolitica misurata in situ, anche il 

contenuto totale di soluti disciolti nelle acque sotterranee (tab. 6.14) stagionalmente tra ca. 40mg/l e 

540 mg/l con eccezione positiva del punto d’interesse di Eaux Rousses Vn04S nel quale si rilevano fino 

a ca. 1200 mg/l di soluti; i valori minimi sono stati registrati in estate, mentre quelli massimi in inverno 

e, in generale, nei settori prossimi al fondovalle principale.  

L’elevato contenuto di calcio nel punto Vs04S (fino a 337 mg/l) evidenziato dalle analisi chimiche era 

già stato ipotizzato da osservazioni in situ infatti lungo gran parte del  piccolo corso d’acqua che si 

origina dalla sorgente vi è depositato travertino di età anche recente (sono presenti incrostazioni sopra 

foglie e/o ramoscelli dislocati lungo il corso d’acqua). 

La durezza delle acque è stata calcolata in gradi francesi. Sulla base dei risultati ottenuti (tab.6.14), le 

acque campionate possono essere classificate come: 

- Acque molto dolci e dolci: Co01S, Co02S*, Cy01S, RND04S, Th01S*, Vg01S, Vs02S, Vs03S; 

- Acque mediamente e discretamente dure: Co02S*, PSD01S, RND01S, Th01S*; 

- Acque dure e molto dure: Ay01S, Ay03S, In01S, Vn01S, Vs04S. 

**sono state sottolineate le sorgenti attualmente utilizzate a scopo potabile. 

È apprezzabile un leggero aumento stagionale degli ioni Ca e Mg in soluzione i quali ne determinano la 

durezza totale senza però che vi sia una variazione della classe di durezza dell’acqua stessa. 
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Tabella 6.14: durezza e TDS calcolati per le acque sotterranee 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

08.19 - Ay 01 S 23.43 438.65 10.19 - RND 04 S 8.58 140.16 

08.19 - Ay 03  S 30.47 539.62 10.19 - Vg 02 S 5.39 90.30 

08.19 - Co 01 S 2.54 41.05 10.19 - Vs 04 S 101.05 1225.33 

08.19 - Co 02 S 4.96 77.85 11.19 - Ay 01 S 30.35 492.29 

08.19 - Cy 01 S 3.15 54.88 11.19 - Ay 03 S 29.20 529.34 

08.19 - In 01 S 24.71 389.75 11.19 - Co 01 S 3.25 53.88 

08.19 - PSD 01 S 13.18 259.69 11.19 - Co 02 S 11.57 175.76 

08.19 - RND 01 S 11.14 177.60 11.19 - In 01 S 26.73 389.95 

08.19 - RND 04 S 7.48 112.12 11.19 - PSD 01 S 13.27 257.72 

08.19 - Th 01 S 8.72 152.59 11.19 - RND 04 S 8.74 134.72 

08.19 - Vg 02 S 4.99 84.37 11.19 - Th 01 S 10.59 166.62 

08.19 - Vn 01 S 25.30 446.03 11.19 - Vg 02 S 5.53 88.43 

08.19 - Vs 02 S 6.76 109.82 11.19 - Vn 01 S 27.34 443.17 

08.19 - Vs 03 S 4.84 75.87 11.19 - Vs 02 S 6.73 107.74 

08.19 - Vs 04 S 58.41 781.96 11.19 - Vs 03 S 5.51 96.45 

10.19 - RND 01 S 12.61 189.62    

 

L’analisi grafica dati ottenuti (tab.6.13, figg. 6.6, 6.7) permette di raggruppare le acque sotterranee 

studiate in tre principali facies a chimismo distinto principalmente per le concentrazioni relative di 

𝐶𝑎++, 𝑆𝑂4
= e 𝐻𝐶𝑂3

−. 

- Acque bicarbonato-calciche:  Cy01S, Vn01S, RND01S, Co01S, Co02S (𝐶𝑎++> 𝐻𝐶𝑂3
−,>> 

(𝑆𝑂4
=, 𝑀𝑔++) >> altri ioni in concentrazioni minori) e PSD01S, In01S, Ay03S, Vg02S 

(𝐻𝐶𝑂3
−>𝐶𝑎++ >> (𝑆𝑂4

=, 𝑀𝑔++) >> altri ioni in concentrazioni minori);  

- Acque solfato-calciche (𝐶𝑎++ >𝑆𝑂4
=>> 𝐻𝐶𝑂3

−,Mg>> altri ioni in concentrazioni minori): Vs04S; 

- Acque a chimismo misto o variabile stagionalmente:  

o Concentrazione simile degli ioni principali 𝐶𝑎++ e 𝐻𝐶𝑂3
− :Th01S, RND04S, Vs02S, 

Vs03S; 

o Acque a chimismo variabile stagionalmente da bicarbonato-calciche a bicarbonato-

magnesiache: Ay01S.   

Analizzando i diagrammi di Schoeller per queste acque (fig. 6.6) si osserva che si distinguono le 

medesime differenziazioni di facies individuate mediante l’analisi del diagramma di Piper e sopra 

descritte, non si riscontrano inoltre particolari variazioni stagionali del chimismo se non in Ay01S. 
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Figura 6.6: diagrammi semilogaritmici di Schoeller per le acque sotterranee distinti per il periodo estivo (in alto) e 
autunnale-invernale (in basso). 
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Le acque sotterranee indagate risultano idonee al consumo umano per i parametri analizzati (rif. 

D.Lgs31/2001) ad eccezione del punto VS04S il quale presenta un contenuto elevato di solfati e 

ammonio nonché una elevata durezza, mentre necessitano ulteriori approfondimenti ripetuti nel tempo 

(i.e. osservazione di almeno un anno idrogeologico) le sorgenti Ay01S, Ay03S e In01S le quali hanno 

mostrato il superamento dei valori soglia di ammonio per almeno un mese. 

Lo stato qualitativo acque sotterranee (rif. D.Lgs. 30/09), sulla base dei soli parametri analizzati risulta 

buono per la maggior parte dei casi eccetto per Vs04S (eccesso di ammonio) e necessita ulteriori 

approfondimenti in Ay01S e In01S (superamento del valore soglia dell’ammonio nel mese di novembre). 

Variazioni stagionali 

Dalle analisi chimiche eseguite sui campioni si osservano leggere variazioni, generalmente poco 

apprezzabili, nelle concentrazioni relative degli ioni disciolti. Queste inoltre non sono descrivibili in modo 

univoco a livello regionale, ma possono essere riassunte come segue: 

- Aumentano i solfati in RND04S, Vs03S; 

- Diminuiscono leggermente gli ioni 𝐶𝑎++  e 𝑆𝑂4
= e aumentano 𝐻𝐶𝑂3

− e 𝑀𝑔++ in Vs04S;  

- Aumentano 𝑆𝑂4
= e 𝑀𝑔++ Co02S; 

- Aumenta il 𝑀𝑔++ in Ay01S; 

- Il chimismo rimane pressoché invariato in Ay03S, Co01S, Cy01S, In01S, PSD01S, RND01S, 

Th01S, Vg02S, Vn01S e Vs02S. 

Aque sorgive 2019
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5 More...

Figura 6.7: diagramma di Piper per le acque sotterranee 
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6.2.3. LE ACQUE DI PRECIPITAZIONE 

Su n°29(18) campioni di acque di precipitazione prelevati sono state effettuate le misurazioni di pH e 

conducibilità elettrica al prelievo(19). In seguito tali misurazioni sono state ripetute in laboratorio per n°14 

campioni, a cui vanno n°2 campioni di neve lasciati preventivamente fondere lentamente ad una 

temperatura di ca. 4°C,  sui quali sono state anche effettuate la titolazione dell’𝐻𝐶𝑂3
− e la cromatografia 

ionica atta a definirne la composizione chimica generale (principali anioni e cationi).  

 

6.2.3.1. Parametri misurati al prelievo 

All’atto del prelievo sono stati misurati la temperatura, il pH e la conducibilità elettrolitica delle acque. I 

valori ricavati sono stati confrontati tra loro per evidenziarne eventuali dipendenze dalla quota di prelievo 

e/o dalla stagione (tab. 6.15). 

Tabella 6.15: media dei valori dei parametri temperatura, pH e conducibilità elettrolitica misurati al 
prelievo dei campioni raggruppati per bacino di pertinenza. DB: Dora Baltea, DF: Dora di Ferret, 
DLTH: Dora di La Thuile, DR: Dora di Rhêmes, DVG: Dora di Valgrisenche, GE: Grand Eyvia, S: Savara, 
(-) parametro inversamente proporzionale, (+), parametro direttamente proporzionale, (=) 
parametro costante, Δ: deviazione standard. I numeri romani indicano i mesi dell’anno. 

bacino pH  Δ quota stagione C.E.  Δ quota stagione 

DB 7.4 0.5 variabile variabile 16 7.9 variabile - 

DLTH 7.3 0.04 / +/= 9.8 6.8 / - 

DR 7.3 0.3 / variabile 9.5 4.2 / variabile 

DVG 7.2 0.87 / variabile 6.5 3 / - 

S 7.6 0.6 / variabile 19.2 6.8 / + 

 

Le acque di precipitazione analizzate mostrano una temperatura dipendente unicamente dalla 

temperatura dell’aria al momento del prelievo (tra i 26°C, agosto, e 3,4°C, novembre, nello specifico), 

pertanto la temperatura di queste acque risulta un parametro non significativo per la descrizione dei 

campioni (All.C_C7). 

I pH delle acque di precipitazione analizzate (tab.6.15, 6.16) hanno valori medi variabili tra i 7.2 (bacino 

del T. Dora di Valgrisenche) e 7.6 (bacino del T. Savara) con singoli valori che si discostano da quelli 

medi calcolati per il bacino di pertinenza di un massimo di ±0.5; il valore minimo registrato è stato 6.48 

(Vg01P, agosto), mentre quello massimo 8.58 (Ay04P, dicembre). I valori sono generalmente massimi 

nel settore orientale dell’area e risultano generalmente indipendenti dalla stagione. Essi hanno una 

variabilità massima nel bacino del T. Dora di Valglrisenche e minima nel bacino del T. Dora di La Thuile 

(All.C_C8). 

 
18 Si fa qui rifermento alle sole aliquote non paraffinate. Non sono conteggiati i 3 campioni di neve per i quali non è stato 
possibile effettuare la misurazione dei parametri in situ 
19 La temperatura è stata misurata unicamente per correlare gli altri parametri in quanto non significativa per i campioni, ma 
dipendente dalla temperatura dell’aria al momento del prelievo. 
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Tabella 6.16: pH misurato al prelievo nei mesi di campionamento. 

NOME pH AGO pH SETT pH OTT pH NOV pH DIC MEDIA DEV.ST. 

AR 01 P 7.1 7.2 7.5 6.9 n.d. 7.2 0.3 

AY 04 P 6.6 7.5 7.6 7.9 8.6 7.6 0.7 

CY 04 P 7.3 7.7 7.0 7.0 n.d. 7.3 0.3 

RND 03 P 7.6 7.2 7.3 n.d. n.d. 7.3 0.2 

TH 03 P n.d. n.d. 7.2 7.3 n.d. 7.3 0.0 

VG 01 P 6.5 6.5 7.4 8.3 n.d. 7.2 0.9 

VN 03 P 7.6 6.6 7.8 7.6 n.d. 7.4 0.5 

VS 01 P 8.2 7.0 7.6 n.d. n.d. 7.6 0.6 

 

La conducibilità elettrolitica delle acque di precipitazione  (tab. 6.15, 6.17) oscilla tra il valore medio 

minimo di 6.5 µS/cm (bacino del T. Dora di Valgrisenche) e il valore medio massimo di 19.2 µS/cm 

(bacino del T. Savara), il valore minimo registrato è stato di 3.4 µS/cm (Vg01P, novembre), quello 

massimo 30.3 µS/cm (Vn03P, agosto)(20). I valori misurati, in generale, sono massimi lungo il fondovalle 

e minimi nelle valli laterali, inoltre, diminuiscono passando dalla stagione calda a quella fredda. La 

variabilità dei valori è infine massima nel bacino del F. Dora Baltea e minima nel bacino del T. Dora di 

Valgrisenche (All.C_C9). 

Tabella 6.17: conducibilità eletrolitica (μS/cm) misurata nei mesi di campionamento. 

NOME C.E. AGO C.E. SETT C.E. OTT C.E. NOV C.E. DIC MEDIA DEV.ST. 

AR 01 P 16.6 14.7 8.6 5.9 n.d. 11.5 5.0 

AY 04 P 26.4 45.1 20.9 22.6 13.4 25.7 11.8 

CY 04 P 13.4 25.3 8.6 4.6 n.d. 13.0 9.0 

RND 03 P 11.1 12.7 4.8 n.d. n.d. 9.5 4.2 

TH 03 P n.d. n.d. 14.6 4.9 n.d. 9.8 6.9 

VG 01 P 9.2 9.2 4.3 3.4 n.d. 6.5 3.1 

VN 03 P 30.3 78.3 19.9 8.9 n.d. 34.4 30.6 

VS 01 P 11.6 21 24.9 n.d. n.d. 19.2 6.8 

 

6.2.3.2. Parametri misurati in laboratorio 

I parametri di pH e conducibilità sono stati misurati nuovamente in laboratorio portando i campioni ad 

una temperatura maggiore pari a 20°C (temperatura ambiente). I valori di conducibilità elettrica misurati 

in laboratorio, sebbene non rappresentativi, in quanto misurati molto dopo il prelievo e a seguito di una 

conservazione non per tutto il periodi di giacenza a temperature basse, non si discostano 

eccessivamente dai valori misurati sul campo.  

Per quanto riguarda i valori di pH, i campioni mostrano di aver subito una generale leggera acidificazione 

seppur rimanendo sommariamente invariati. Fanno eccezione 5 campioni (tab. 6.18) i quali hanno subito 

una rilevante acidificazione dovuta probabilmente a dissoluzione di una certa quantità di CO2. 

 
20 Sono stati esclusi i valori anomali registrati nel mese di settembre in alcune stazioni dovuti a contaminazione organica dei 
campioni. Sono stati esclusi i valori misurati in M01P in quanto contaminati da acque di differente provenienza. 
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Tabella 6.18: confronto tra i valori di conducibilità elettrica misurati sul campo alla temperatura di 
prelievo (T1) e i valori misurati a temperatura ambiente (T2) 

NOME pH(T1) pH(T2) ipotesi (non verificata) 

08.19 - Ar 01 P 7.08 6.18 dissoluzione CO2 

08.19 - Cy 04 P 7.25 6.36 dissoluzione CO2 

08.19 - RND 03 P 7.58 6.4 dissoluzione CO2 

08.19 - Vn 03 P 7.6 6.21 dissoluzione CO2 

08.19 - Vs 01 P 8.22 6.24 dissoluzione CO2 

 

 

6.2.3.3. Anioni e cationi principali 

I principali ioni rilevati nelle acque analizzate sono 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝐶𝑎++ prevalenti,  𝑆𝑂4

=,  𝑁𝑂3
−, 𝑁𝐻4

+ e minori  

𝐶𝑙−, 𝐹−, 𝑁𝑂2
−,   𝑁𝑎+,  𝑀𝑔++, 𝐹+ (tab.6.19). 

Tabella 6.19: concentrazioni in mg/l dei principali anioni e cationi disciolti. 

NOME HCO3
- F- Cl- NO3

− NO2
- SO4

-- Ca++ K+ Mg++ Na+ NH4+ 

08.19 - AR 01 P 3.417 0 0.062 0.541 0.057 0.264 0.796 0.033 0.035 0.108 0.3 

08.19 - AY 04 P 12.203 0.021 0.175 1.869 0.146 1.050 2.914 0.122 0.199 0.25 0.87 

08.19 - CY 04 P 6.102 0 0.122 0.979 0.145 0.552 1.354 0.186 0.078 0.133 0.52 

08.19 - RND 03 P 4.271 0 0.311 1.215 0.086 0.764 1.168 0.288 0.087 0.357 0.65 

08.19 - VG 01 P 4.393 0 0.112 1.014 0 0.592 0.927 0.088 0.054 0.169 0.47 

08.19 - VN 03 P 11.349 0.021 0.306 2.422 0.461 1.184 2.874 0.236 0.188 0.262 0.96 

08.19 - VS 01 P 5.125 0 0.164 1.296 0.074 0.774 1.099 0.083 0.057 0.222 0.65 

10.19 - CY 04 P 2.563 0 0.120 0.740 0.106 0.431 0.460 0.079 0 0.157 0.27 

10.19 - RND 03 P 5.125 0 0.120 0.460 0 0.320 0.793 0.177 0.074 0.096 0.25 

10.19 - TH 03 P 9.396 0 0.183 0.540 0 0.685 3.366 0.099 0.129 0.252 0.08 

10.19 - VS 01 P 11.227 0 1.041 0.274 0 1.046 0.920 1.190 0.056 1.197 3 

11.19 - AR 01 P 3.173 0 0.142 0.876 0.083 0.234 0.515 0.121 0.007 0.103 0.45 

11.19 - AY 04 P 16.108 0.028 0.208 1.882 0 0.509 3.843 0.183 0.111 0.18 0.09 

11.19 - TH 03 NB 5.125 0 0.463 0.182 0 0.510 1.345 0.298 0.159 0.381 0.57 

11.19 - TH 03 NT 1.953 0 0.100 0.044 0.050 0.026 0.254 0.114 0 0.07 0.15 

11.19 - TH 03 P 8.542 0 0.303 0.141 0.287 0.572 3.458 0.172 0.172 0.246 0.08 

 

Il contenuto di soluti disciolti nelle precipitazioni (tab.6.20) è generalmente molto basso, talvolta al limite 

della rilevabilità strumentale, con un massimo di concentrazione di ca. 20 mg/l. Come auspicabile trattasi 

inoltre di acque molto dolci.  
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Tabella 6.20: durezza e TDS calcolati per le acque sotterranee 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

campione durezza 
[°F] 

TDS 
[mg/l] 

08.19 - AR 01 P 0.21 5.62 10.19 - RND 03 P 0.23 7.41 

08.19 - AY 04 P 0.81 19.82 10.19 - Th 03 P 0.89 14.73 

08.19 - CY 04 P 0.37 10.17 10.19 - Vs 01 P 0.25 19.95 

08.19 - RND 03 P 0.33 9.20 11.19 - Ar 01 P 0.13 5.71 

08.19 - VG 01 P 0.25 7.82 11.19 - Ay 04 P 1.00 23.14 

08.19 - VN 03 P 0.79 20.27 11.19 - Th 03 Nb 0.40 9.03 

08.19 - VS 01 P 0.30 9.54 11.19 - Th 03 Nt 0.06 2.76 

10.19 - CY 04 P 0.11 4.93 11.19 - Th 03 P 0.93 13.98 

 

Le acque di pioggia possono comunque essere considerate come soluzioni a bassa concentrazione 

salina di norma debolmente acide la cui facies predominante, sul territorio indagato, è quella bicarbonato 

calcica (𝐻𝐶𝑂3
− > 𝐶𝑎++ ≫ altri ioni in soluzione; figg.6.8, 6.9). 

L’analisi dei diagrammi di Schoeller delle acque (fig. 6.9) permette di affermare che: 

- Nei mesi estivi la facies predominante sia quella bicarbonato-calcica e le concentrazioni ioniche 

delle altre specie siano piuttosto simili in tutti i campioni raccolti; 

- Nei mesi autunnali/invernali, sebbene la facies rimanga invariata (bicarbonato-calcica) si 

distinguono, per le diverse concentrazioni degli ioni meno abbondanti, AR01P e RND03P da 

Th03P, da Ay04P e Cy04P e da Vs01P, le concentrazioni totali di ioni disciolti risultano infine 

inferiori rispetto ai mesi caldi. 
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Figura 6.8 diagramma di Piper per le acque di precipitazione. 
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Figura 6.9: diagrammi semilogaritmici di Schoeller per le acque di precipitazione distinti per il periodo estivo (in alto) e 
autunnale-invernale (in basso). 
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6.3. CONSIDERAZIONI GENERALI 

I dati di terreno raccolti e sopra descritti permettono di avanzare alcune considerazioni generali utili a 

meglio comprendere la situazione indagata. 

Tale studio evidenzia che non vi siano situazioni particolarmente anomale per i parametri chimico-fisici 

indagati. 

Le analisi chimiche condotte sulle acque di precipitazione evidenziano poi che vi sia una possibile 

dipendenza tra il chimismo di queste e il particolato atmosferico in fase aerosol.  

 

6.3.1. Temperatura 

Le acque superficiali e sotterranee campionate sono classificabili come acque fredde: le temperature al 

prelievo non superano infatti i 20°C.  

Osservando invece l’andamento stagionale delle stesse si osserva come le temperature delle acque 

sotterranee rimangano pressoché costanti nel tempo e nello spazio, mentre le temperature delle acque 

superficiali diminuiscano progressivamente all’avvicinarsi della stagione fredda e all’aumentare della 

quota di prelievo. Tale fenomeno è dovuto alla maggiore esposizione alle condizioni climatiche esterne 

di queste ultime cui segue una maggiore dipendenza dalla temperatura ambientale correlata a sua volta 

alla stagione e alla quota. Contrariamente, le acque sotterranee, essendo in parte separate fino alla loro 

emergenza, sono molto meno soggette alle variazioni della temperatura esterna. 

 

6.3.2.  pH 

I pH delle acque campionate sono generalmente costanti e simili tra loro indipendentemente dalla quota 

e dalla stagione; locali variazioni sono quindi da attribuire a cause qui non meglio definite. I pH delle 

acque non si discostano eccessivamente dal valore neutro (acque leggermente acide, neutre o 

leggermente basiche). 

 

6.3.3. Conducibilità elettrolitica 

I valori di conducibilità elettrolitica (C.E.) sono molto bassi per le acque di precipitazione, mentre hanno 

valori paragonabili, per ordine di grandezza, nelle acque superficiali e sotterranee. Sono inoltre 

generalmente più elevati lungo il fondovalle principale. 

Questo fenomeno è spiegabile, per le acque superficiali, in quanto lungo il F. Dora Baltea, dove sono 

stati registrati i valori massimi, si trovano importanti centri abitati (Courmayeur, Pré-Saint-Didier, 

Morgex, La Salle, Avise, Arvier, Villeneuve, Aymavilles), fonti potenziali di inquinamento antropico, 

inoltre non sono da escludere l’influenza delle acque sotterrane di cui il F. Dora Baltea ne è recettore 
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come pure il ruolo della temperatura delle acque, maggiore proprio nel F. Dora Baltea, condizione che 

favorisce la dissoluzione di diversi soluti. 

Per le acque sotterranee tale condizione è dovuta al fatto che le sorgenti campionate lungo il fondovalle 

principale, emergenti al piede di depositi di frana o al di sotto di depositi glaciali, sono alimentate da 

acque infiltrate più a monte e defluite all’interno di tali depositi che man mano ne hanno arricchito il 

contenuto minerale.  

Nelle acque superficiali, e in misura minore per quelle sotterranee, si osserva inoltre un aumento del 

parametro passando dalla stagione calda a quella fredda; tale fenomeno è spiegabile osservando che 

i valori minori si rilevino nella stagione calda quando le acque subiscono un significativo dilavamento da 

parte delle acque di precipitazione e da parte delle acque di fusione di neve e ghiacci, mentre i valori 

massimi si registrano nella stagione fredda quando l’alimentazione da monte è bloccata e prevalgono 

le precipitazioni solide, in questo caso l’alimentazione principale dei corsi d’acque è da attribuire alle 

sole acque di sorgente, acque generalmente più mineralizzate. Escludendo fenomeni locali di 

inquinamento dei corsi d’acqua (e.g. uso consistente del cloruro di sodio sulle strade durante l’inverno 

in tutta l’area montana) le sorgenti, con locali eccezioni, presentano infatti una mineralizzazione 

maggiore legata principalmente al maggior tempo di interazione tra acqua e rocce. 

Per le acque di precipitazione, le variazioni spaziali di C.E. coincidono con le variazioni spaziali di 

concentrazione del particolato in atmosfera. Ciò fa supporre che la C.E. dipenda dalle concentrazioni di 

inquinanti in atmosfera che sono massime nel fondovalle e nella valle del Gran San Bernardo (rif. 

Vn01P, vd. cap. 3 § 3.4) a causa non solo della presenza dei principali centri urbani situati lungo il 

fondovalle, ma anche della particolare conformazione morfologica del territorio che fa sì che le masse 

d’aria si spostino attraverso la catena alpina seguendo particolari traiettorie. 

 

6.3.4. Chimica delle acque 

Le facies idrochimiche individuate per le acque analizzate sono (fig.6.10): 

- Facies bicarbonato-alcalina prevalente (acque superficiali, sotterranee, di precipitazione); 

- Facies solfato-calcica (alcune acque superficiali e sotterranee); 

- Facies bicarbonato alcalino-terrosa (alcune acque di precipitazione); 
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Sono apprezzabili alcune leggere variazioni stagionali delle concentrazione dei principali ioni disciolti; 

in particolare, si osservano delle variazioni nelle concentrazioni di ione solfato e ione calcio. 

Si evidenzia che il chimismo delle acque sotterranee e superficiali è in stretta dipendenza dalla litologia 

circostante. La predominanza della facies Ca-HCO3 delle acque dell’area è conforme al chimismo della 

litologia dei bacini indagati caratterizzata da prevalenti depositi quaternari eterogenei, rocce 

metamorfiche ricche in silicati, ma soprattutto livelli carbonatici (prevalenti micascisti, ma anche ofioliti 

s.l. e soprattutto coperture carbonatiche s.l. costituite anche da importanti orizzonti carbonatici). Lo ione 

calcio, ad esempio,  ha concentrazioni massime in quelle sorgenti impostate in calcescisti o depositi 

glaciali o detritici poco a valle di livelli carbonatici (marmi, calcari, carniole, dolomie, vd. Ay01S, Ay03S, 

In01S, Vn01S). La concentrazione di solfati è massima, ad esempio, nel T. Dora di la Thuile il quale 

drena un bacino costituito nella parte più a monte da importanti livelli di gessi (e carniole e dolomie) 

responsabili anche di locali forme carsiche.  

Le variazioni areali delle concentrazioni di ammonio, nitriti (e nitrati) e solfati nelle precipitazioni sono 

infine sovrapponibili con buona precisione alle carte della distribuzione media annuale di inquinanti in 

atmosfera elaborate da ARPA ad eccezione del punto Vs04P il quale presenta in alcuni mesi delle 

concentrazioni di soluti rilevanti sebbene si collochi in un’area in cui non sono state rilevate particolari 

concentrazioni di inquinanti in atmosfera. 

Acque Alta Valle d'Aosta 2019
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Figura 6.10: diagramma di Piper per le acque campionate. (blu): precipitazioni, (rosso): acque 
sotterranee, (verde): acque superficiali. 
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Per quanto riguarda il contenuto di soluti in soluzione questi sono significativamente minori nelle acque 

di precipitazione, mentre hanno concentrazioni paragonabili per ordine di grandezza nelle acque 

superficiali e sotterranee caratterizzate da un contatto più o meno prolungato con la litosfera. 

L’aumento di sali disciolti rilevato nel F. Dora Baltea, come parimenti accade per la conducibilità 

elettrolitica, è argomentabile ribadendo che il fiume riceve il contributo di tutti i corsi d’acqua laterali suoi 

tributari, delle acque sotterranee di cui esso stesso è recettore, ma soprattutto che i principali centri 

urbani, potenziali fonti di inquinamento, sono ubicati proprio lungo il fondovalle principale dove scorre il 

fiume. La mineralizzazione dei corsi d’acqua aumenta poi in inverno, nel momento in cui si interrompe 

l’alimentazione dei bacini laterali per il sopraggiungere delle precipitazioni nevose le quali sostituiscono 

progressivamente quelle piovose responsabili della diluizione delle acque. 

La mineralizzazione delle acque sorgenti varia anch’essa stagionalmente, sebbene in misura minore, 

per le ragioni ipotizzate inerenti tale variazione nelle acque superficiali. Più pronunciata è però la 

variabilità areale legata principalmente ai differenti circuiti di alimentazione ipotizzabili per le sorgenti. 

La differente mineralizzazione delle diverse sorgenti dipende infatti direttamente dalla litologia 

predominante dell’acquifero, dalla reattività dei minerali costituenti e dalle dimensioni del circuito idrico 

che determinano il tempo di permanenza in acquifero a contatto con le rocce che lo costituiscono. 

Analizzando proprio la variabilità stagionale dei parametri delle acque sotterranee è infine possibile 

ipotizzare la dimensione relativa dei circuiti idrici sotterranei: i circuiti più profondi/lunghi fanno sì che vi 

sia una certa omogeneità stagionale dei parametri e ciò è stato rilevato in Cy01S (Fréboudze, 

acquedotto Valdigne), Co02S, Vg02S (Acquedotto di Bonne) e Vs03S (Acquedotto di Molère), mentre i 

circuiti più corti e/o superficiali non permettono che vi sia un’omogeneizzazione significativa dei 

parametri e ciò è stato rilevato in Ay01S, Ay03S (uso irriguo), RND01S (sorgente non più captata 

dall’acquedotto comunale), Vs04S (Eaux Rousses). 

In ultimo, escludendo fenomeni di contaminazione al suolo, la mineralizzazione delle acque di 

precipitazione è invece attribuibile unicamente all’interazione tra le nubi e le precipitazioni stesse e il 

particolato sospeso, pertanto  l’abbondante presenza di 𝐻𝐶𝑂3
− è spiegata ipotizzando che la formazione 

delle nubi avvenga al di sopra di uno strato caratterizzato dalla presenza di polveri sabbiose e che la 

pioggia, cadendo al suolo, trasporti con sé parte delle polveri sospese negli strati sottostanti.  

Tale ipotesi è stata avanzata da ARPA VdA in collaborazione con la scrivente, osservando i profili 

verticali (es. fig. 6.11) ottenuti mediante elaborazione software dei dati ottenuti dal LIDAR-ceilometer 

CHM15k Nimbus (fig. 6.11) installato presso ARPA, dai quali si è notato come le precipitazioni 

campionate in questo lavoro di tesi abbiano avuto origine al di sopra di uno o più strati in atmosfera 

caratterizzati dalla presenza di polveri la cui provenienza, ottenuta mediante modellizzazione software 

che ha permesso la ricostruzione a ritroso del percorso delle masse d’aria, si è dimostrata essere 

prevalentemente sahariana(21). 

 
21 Nella presenta tesi di laurea non è stato approfondito ulteriormente l’argomento. Si sottolinea comunque la necessità di 
effettuare ulteriori studi atti a dimostrare le ipotesi qui avanzate 
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La presenza di altri composti in concentrazioni minori è invece spiegabile con la presenza negli strati 

atmosferici più bassi di particolato sottile a composizione analoga. Le carte di distribuzione di tale 

particolato, prodotte da Arpa, mostrano l’origine del suddetto prevalente presso la pianura padana, 

dimostrato hotspot inquinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: il LIDAR di ARPA VdA© Figura 6.11: esempio di profilo altezza dal suolo-tempo ottenuto mediante 
elaborazione dei dati LIDAR. Tratto da TADINI M. (n.d., web). 
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Capitolo 7 

 

 

CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ACQUE 

 

 

7.1. LE ANALISI ISOTOPICHE DELLE ACQUE 

L’analisi delle variazioni temporali e spaziali degli isotopi, in particolare dell’ 18O e del 2H, consente di 

ricavare dati fondamentali per il monitoraggio del movimento delle masse umide (a scala globale), 

rappresenta una frontiera avanguardista nello studio delle variazioni climatiche sia attuali (e.g. STENNI, 

2003) che passate (i.e. paleoclimatologia, tema affrontato approfonditamente da  EMILIANI in diversi 

suoi lavori (e.g. EMILIANI, 1964, 1966a,b) o da altri autori tra i quali si cita SHACKLETON,1986), ma è 

anche applicabile ad indagini idrogeologiche locali (studio delle fonti di ricarica degli acquiferi, 

individuazione delle zone di ricarica delle sorgenti, ecc.). 

 

7.1.1. IDROLOGIA ISOTOPICA 

APPROFONDIMENTO 7.1: GLI ISOTOPI DELL’ACQUUA 
 
Una molecola di acqua è formata da due atomi di H e uno di O (fig. 4.1). 
 
L’idrogeno si presenta solitamente negli isotopi stabili 1H (prozio) e 2H (deuterio) 
e nell’isotopo radioattivo 3H (trizio). Sono noti anche altri isotopi dell’idrogeno (da 
4H a 7H) che sono però fortemente instabili e con un’emivita superiore al ms. 
 
L’ossigeno possiede tre isotopi stabili (16O, 17O, 18O) e dieci isotopi radioattivi con 
emivita inferiore a tre minuti. 
 
In una molecola di acqua si possono avere tutte le possibili combinazioni isotopiche degli elementi sebbene 
alcune combinazioni siano più comuni di altre. 
 

 

Figura 7.1: la molecola 
d’acqua. Tratto e modificato 
da CULLIGAN (n.d., web). 
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7.1.1.1. Le concentrazioni isotopiche: la notazione δ 

In natura, generalmente, sono presenti isotopi di uno stesso elemento in concentrazioni diverse: un 

isotopo sarà il più abbondante, gli altri avranno concentrazioni minori o, più sovente, saranno sotto 

forma di tracce. L’abbondanza di questi isotopi è detta abbondanza isotopica. 

L'abbondanza isotopica è il rapporto tra il numero di atomi di un determinato isotopo di un elemento e il 

numero di atomi totali dell'elemento(1). Essa si può esprimere come rapporto di abbondanza R dove R 

è il rapporto tra isotopo più pesante e isotopo più leggero. 

Le concentrazioni isotopiche si esprimono però adottando la notazione delta (δ), un valore relativo, che 

non è altro che la deviazione, normalmente in parti per mille, rispetto ad uno standard di riferimento. 

Ovvero:  

𝛿(‰) =
𝑅𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑅𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝑅𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
∙ 1000 

Dove: 

- Rcampione è il rapporto di abbondanza del campione in esame 

- Rstandard è il rapporto di abbondanza del materiale di riferimento 

Questa equazione nel caso di analisi isotopiche sulla molecola d’acqua diventerà: 

𝛿18𝑂‰ = (

(18𝑂
16𝑂

)
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒

(18𝑂16𝑂
)
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

− 1) ∙ 1000 

𝛿𝐷‰ = (

( 𝐷
1𝐻
)
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒

( 𝐷
1𝐻
)
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

− 1) ∙ 1000 

Il parametro δ può avere un valore positivo, negativo o nullo a seconda che il campione sia 

rispettivamente arricchito dell’isotopo pesante (Rcp > Rstd, δ>0) o impoverito nell’isotopo pesante (Rcp < 

Rstd, δ<0) o equivalente allo standard  (Rcp = Rstd, δ=0). 

Esistono diversi standard internazionali di riferimento per i vari isotopi e numerose sono le pubblicazioni 

che trattano il loro utilizzo (tra cui si citano: FRIEDMAN AND O’NEIL, 1977; GONFIANTINI, 1978 e 

1984; COPLEN ET AL., 1983 e 2006; COPLEN, 1996). 

 

 

 

 
1 Definizione IUPAC 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isotopo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
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Gli standard di riferimento per l’O e l’H sono (tab.7.1): 

         Tabella 7.1: standard di riferimento per l'idrogeno e l'ossigeno 

elemento standard Abbondanza isotopica relativa 

H V-SMOW22 2H/1H =0,00015576 
O V-SMOW2 18O/16O =0,0020052 

 

Lo standard V-SMOW2 è preparato dall’International Atomic Energy Agency (IAEA) ed è distribuito in 

tutto il mondo per la calibrazione degli strumenti usati per la misura della composizione isotopica 

dell’acqua. 

Gli standard internazionali sono però disponibili in piccole quantità perciò ogni laboratorio generalmente 

si dota di alcuni standard interni tarati su quelli nazionali. 

 

7.1.1.2. Il frazionamento isotopico 

Alcuni processi chimico-fisici, come alcune reazioni chimiche o termodinamiche (ad esempio i 

cambiamenti di fase) producono una variazione delle proporzioni relative dei differenti isotopi nelle varie 

fasi (o nei vari composti) dello stesso elemento. I frazionamenti isotopici sono tanto più importanti quanto 

maggiore è la differenza di massa tra gli isotopi e quindi sono più rilevanti per gli isotopi degli elementi 

leggeri. 

 

7.1.1.2.1. Il frazionamento isotopico nel ciclo idrologico  

Nell’acqua il frazionamento isotopico avviene principalmente durante i cambiamenti di fase 

(condensazione, evaporazione, fusione, fig. 7.2), ma variazioni della composizione isotopica di O e H 

possono avvenire per ragioni geografiche, stagionali e/o quantitative o anche per interazioni tra acqua 

e minerali o per mixing di diversi tipi di acque (REGIONE SICILIA, n.d., a). 

 

 
2 Vienna-Standard Mean Ocean Water (2), sostituisce, nel 2006,  il V-SMOW 

Figura 7.2: gli stati dell’acqua. Tratto e modificato da CULLIGAN (n.d., web). 
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Condensazione  

Le precipitazioni si generano quando in una massa satura di vapore inizia il processo di condensazione. 

Le precipitazioni hanno una composizione isopica arricchita in isotopi pesanti rispetto al vapore dal 

quale si generano. 

 

Evaporazione 

A causa della differenza di massa, e quindi delle differenti tensioni di vapore, le molecole d’acqua che 

contengono 16O tendono ad evaporare più facilmente di quelle contenenti 18O. Il vapore che si produce 

sarà quindi arricchito di isotopi leggeri rispetto al liquido da cui si origina. 

Le nubi sono generate da masse d’acqua evaporanti da oceani, mari, acque continentali. 

L’evaporazione fraziona gli isotopi dell’acqua in funzione della temperatura, ma soprattutto dell’umidità 

dell’aria. L’evaporazione sarebbe un processo di frazionamento all’equilibrio se avvenisse con umidità 

100%, con valori inferiori si aggiunge un frazionamento isotopico cinetico che dipende dal grado di 

saturazione dell’aria.  

 

7.1.1.3. Lo scambio isotopico per interazione acqua-minerali 

Un altro processo che può influenzare la composizione isotopica dell’acqua è lo scambio isotopico che 

questa può avere quando permane a lungo a contatto con le rocce. Tale scambio interessa quasi 

solamente l’ossigeno in quanto l’idrogeno nelle rocce è in proporzione molto ridotto. Tale scambio è 

tipico dei sistemi geotermici. In questi casi la composizione isotopica delle acque geotermiche non 

rispecchia quella media delle precipitazioni dell’area di ricarica ma mostrerà valori di 18O più positivi 

(REGIONE SICILIA, n.d., b). 

 

7.1.1.4. Le acque meteoriche e le acque di falda 

Comparando la composizione isotopica delle acque meteoriche e quella delle acque sotterranee è 

possibile definire le quote medie delle zone di alimentazione3, la delimitazione delle zone di ricarica, la 

caratterizzazione isotopica dei circuiti, la valutazione dei tempi di circolazione delle acque sotterranee, 

la stima delle aliquote di ricarica di origine meteorica. 

In un bacino idrologico le precipitazioni meteoriche rappresentano la principale fonte di ricarica delle 

acque sotterranee, di conseguenza le acque di falda hanno una connotazione isotopica che riflette 

quella delle precipitazioni. In generale i valori di δ18O e δD delle acque sotterranee ricadono in prossimità 

della retta delle locali precipitazioni e la composizione isotopica media delle acque sotterranee è 

 
3 Quota di condensazione delle piogge alimentanti la falda. 
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assimilabile alla media annua della composizione isotopica delle precipitazioni che avvengono nel 

bacino, ponderata sulla base dell’ammontare mensile. 

Lo studio dei rapporti isotopici delle acque di falda può essere utilizzato anche per l’individuazione delle 

componenti che concorrono alla ricarica degli acquiferi. Questo principio tiene conto delle differenze di 

composizione isotopica tra il flusso basale delle acque sotterranee e quelle di un’altra componente che 

si infiltra, componente che può derivare da un particolare evento piovoso o può avere un’origine 

differente (scioglimento di precipitazioni solide, acque di irrigazione, ecc.); attraverso un bilancio di 

massa è possibile inoltre stimare quantitativamente l’apporto delle singole componenti e effettuare una 

valutazione preliminare dei tempi di residenza delle acque sotterranee.  

Oltre al valore di composizione isotopica media è importante anche l’escursione annua dei valori della 

composizione isotopica di una falda. Generalmente le acque sotterranee hanno una variabilità annua 

ridotta rispetto alle precipitazioni. L’ampiezza del range dei valori e la correlazione temporale con i 

principali eventi piovosi consentono di trarre indicazioni sui volumi di acqua coinvolti nel processo di 

ricarica, sul volume dell’acquifero e sui tempi di residenza. Un range di valori ampio indica la presenza 

di corpi idrici sotterranei di modeste dimensioni e/o circuiti di ricarica abbastanza veloci da risentire delle 

variazioni stagionali; al contrario, valori pressoché costanti suggeriscono l’esistenza di acquiferi di 

rilevante volume con tempi di corrivazione elevati e permeabilità elevata tali da consentire 

un’omogeneizzazione della composizione isotopica degli apporti in falda durante tutto l’anno (REGIONE 

SICILIA, n.d., a). 

 

7.1.1.5. I fattori che influenzano la distribuzione della composizione isotopica nelle precipitazioni 

La composizione isotopica delle precipitazioni è soggetta ad alcuni importanti effetti spaziali e temporali 

che si verificano sia a scala globale che locale. I più comuni sono: effetto continentalità, effetto latitudine, 

effetto quantità, effetto quota ed effetto stagionalità. 

Effetto continentalità: come nell’effetto latitudine, si verifica un impoverimento isotopico della massa 

d’aria satura (effetto rainout) in seguito al suo spostamento dalla costa verso l’interno. Ciò comporta 

precipitazioni con valori di composizione isotopica progressivamente più negativi man mano che ci si 

allontana dalla linea di costa. Quando si formano le precipitazioni, l’isotopo più pesante tende a 

condensare prima di quello più leggero per cui, a mano a mano che le masse d’aria si spostano dalla 

superficie oceanica e si muovono sopra i continenti e perdono acqua con le precipitazioni, la loro 

composizione isotopica tende a diventare più ricca di 16O. Quindi, allontanandosi dalla costa, la 

precipitazione rimane più arricchita in isotopi pesanti rispetto al vapore acqueo rimanente, ma è in realtà 

impoverita rispetto alle precipitazioni avvenute in precedenza, sebbene originate dalla stessa massa 

d’aria. Il fenomeno è noto come distillazione di Rayleigh. (fig. 7.3; SCANDELLARI & PENNA, 2017).  
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Effetto latitudine: si origina per la progressiva condensazione del vapore delle masse d’aria umide 

generate alle basse latitudini man mano che si spostano verso latitudini maggiori. Ciò determina una 

negativizzazione dei rapporti isotopici dall’equatore verso i poli (fig. 7.5) Sebbene esista una variabilità 

geografica del δ18O, la composizione media globale oceanica rimane costante: l’arricchimento di 18O 

delle acque oceaniche nelle regioni equatoriali (per evaporazione) è compensato dalle precipitazioni 

“leggere” alle alte latitudini e dal rimescolamento delle acque dovuto alla circolazione generale degli 

oceani. Il tempo di rimescolamento delle acque oceaniche è di circa mille anni. 

Effetto quantità: in occasione di eventi meteorici di modesta entità, soprattutto in zone aride, le acque 

di precipitazione risultano arricchite in isotopi pesanti. Infatti, durante la precipitazione, attraversando 

una colonna d’aria secca, le gocce d’acqua sono soggette a processi di ri-evaporazione 

Effetto quota: è il risultato della combinazione tra effetto temperatura e effetto continentalità. I valori di 

composizione isotopica diminuisco all’aumentare della quota. Quando una massa d’aria in movimento 

sul continente incontra un rilievo montuoso deve sollevarsi per oltrepassarlo, a causa della diminuzione 

della pressione subisce un’espansione adiabatica con un conseguente raffreddamento che porta ad 

una condensazione e quindi precipitazione. Come conseguenza vi è una differenza tra le precipitazioni 

ai piedi del rilievo e quelle in quota, con una negativizzazione dei rapporti isotopici man mano che 

aumenta la quota. 

Effetto stagionalità: è legato alla differente temperatura di formazione delle precipitazioni. Alle medie 

latitudini le precipitazioni che avvengono in mesi freddi, le quali derivano quindi da un vapore la cui 

condensazione avviene a temperature minori, sono caratterizzate da composizioni isotopiche negative, 

le acque meteoriche durante i mesi caldi risultano arricchite in isotopi pesanti, quindi positive. L’effetto 

stagionale è più pronunciato per le zone continentali caratterizzate da marcate variazioni delle 

temperature. (figg. 7.4, 7.5). 

 

Figura 7.3: il frazionamento di Rayleigh e l’effetto continentalità. Immagine tratta e 
modificata dal web, Anon.(n.d.). 
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Variazioni stagionali nelle basse latitudini, dove le variazioni di temperatura sono minori, sono piuttosto 

da mettersi in relazione con la quantità di precipitazione, precipitazioni impoverite in isotopi pesanti si 

osservano durante la stagione delle piogge (ROZANSKI et alii, 1993; MORO, 2016).  

Figura 7.4: variazione europea δ2H e δ18O. Carte realizzate sulla base delle serie di dati dei mesi di gennaio 
(a sinistra) e giugno (a destra). Dati tratti e elaborati da IAEA. 
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L’eccesso di deuterio (D-exc., figg. 7.6, 7.7 per la cui definizione si rimanda al cap. 3 § 3.5.1) è 

condizionato invece dalle condizioni fisiche del sistema, ovvero da tutta una serie di fattori quali 

principalmente l’umidità relativa(4), ma anche la temperatura dell’aria nella zona evaporante e in quella 

di sviluppo della precipitazione, la temperatura della superficie evaporante, la velocità del vento e i 

fenomeni di rievaporazione che avvengono nella colonna d’aria al momento della formazione delle 

precipitazioni (MERLIVAT & JOUZEL, 1979;). Il valore medio globale è pari a ca. 10‰ (CRAIG, 1961). 

Considerando la variabile “umidità relativa” (RH) valori maggiori di D-exc. si registrano quando RH nelle 

zone di evaporazione (i.e. mari e oceani) è minore, ovvero in inverno, mentre è maggiore in estate 

quando il tasso di RH è a sua volta maggiore (PFAHL & SODEMANN, 2014; UEMURA et alii, 2008, 

citati da BERSHAW, 2018). Dal momento poi che alle quote maggiori, ove si hanno temperature inferiori, 

i fenomeni di rievaporazione nella colonna d’aria sono minori, ne consegue che il D-exc. ha anche una 

dipendenza diretta con l’altitudine (BERSHAW, 2018). 

L’eccesso di deuterio, dipendendo sia dalla sorgente primaria che dalle condizioni del trasporto delle 

masse umide, può essere quindi considerato un buon tracciante per determinare le origini delle 

 
4 Le acque prodotte da evaporazione con umidità inferiore al 100% sono caratterizzate da rapporti isotopici con pendenza 
minore di quella delle acque di precipitazione (3.9 a umidità 0%, 6.8 a umidità 85%, 8 umidità ca 100%) 

Figura 7.5: Rappresentazione schematica dei fattori che determinano la variabilità della composizione isotopica delle acque nello 
spazio δ2Hδ18O. La linea nera rappresenta la retta mondiale delle acque meteoriche (GMWL). Valori di δ più negativi si osservano 
di norma nei mesi e nelle zone più fredde (alte quote e/o latitudini) e nelle zone continentali, mentre valori meno negativi o positivi 
si osservano nei mesi e nelle zone più calde (basse quote e/o latitudini) e nelle zone costiere. Condizioni di elevata umidità 
atmosferica spostano il valore di ED delle precipitazioni sotto la GMWL (linea tratteggiata blu) mentre condizioni di bassa umidità 
atmosferica lo spostano sopra la GMWL (linea tratteggiata rossa). I processi di evaporazione causano una deviazione dalla GMWL 
(linea verde), in misura maggiore o minore a seconda del tasso di evaporazione (linee verdi tratteggiate). Tratto e modificato da 
SCANDELLARI & PENNA (2017). 
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precipitazioni; ad esempio il vapore originatosi dal Mar Mediterraneo orientale, trovandosi in una zona 

a clima prevalentemente secco, presenta valori molto alti di eccesso di deuterio raggiungendo anche 

valori intorno al 22‰ (GAT & CARMI, 1970). Valori più bassi, tra 5‰ e 15‰, sono caratteristici di zone 

comprese tra basse e medie latitudini che ricevono le precipitazioni da aree oceaniche tropicali e 

subtropicali (FROEHLICH et alii, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6: rappresentazione platenaria della variazione di eccesso di deuterio. Dati e elaborazione grafica di  IAEA. 

Figura 7.7: andamenti medi mensili dell'eccesso di deuterio per l'emisfero boreale e australe. Tratto e 
modificato da FROEHLICH et alii (2002). 
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7.1.1.6. Le precipitazioni nevose 

La composizione isotopica di un’acqua varia qualora avvenga un miscelamento con aliquote provenienti 

dalla fusione della neve. La composizione isotopica della neve tende a valori molto più negativi rispetto 

alle piogge (potenzialmente cadute nello stesso luogo nella medesima stagione, ndr; REGIONE 

SICILIA, n.d., a). La composizione isotopica delle precipitazioni è infatti funzione della temperatura e 

risulta essere più negativa quanto più la temperatura di condensazione è minore (STENNI, 2003). Inoltre 

diversi sono i fenomeni che possono modificare le concentrazioni isotopiche di una neve (e.g. 

frazionamento isotopico durante la fusione, trasporto di neve a quota differente a causa di venti i 

valanghe, mixing con piogge, ecc. figg. 7.8, 7.9; BERIA et alii, 2018). 

 

 

 

 

Figura 7.8: ciclo isotopico della neve. Tratto e modificato da BERIA et alii (2018). 
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Il contributo isotopico della neve per il ricarico delle falde acquifere è stato, per ora, poco studiato e 

soltanto a partire dagli ultimi anni (dal 2012). Non esiste ancora, alla data di stesura di questa tesi di 

laurea, un modello accettato dalla comunità scientifica che permetta di correlare le precipitazioni solide 

a quelle liquide per quanto siano state proposte alcune prime modellizzazioni da ALA-AHO et alii 

(2017a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9: rappresentazione concettuale delle concentrazioni 
isotopiche medie annuali di una precipitazione solida (neve) e liquida 
(pioggia).  Tratto e modificato da BERIA et alii (2018) 
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7.2. LE ACQUE STUDIATE 

Una parte delle acque superficiali, sotterranee e di precipitazione, campionate per lo svolgimento di 

questo lavoro di tesi di laurea (63 campioni su 170 prelevati), è stata analizzata dal punto di vista 

isotopico presso il Laboratorio di Geochimica Isotopica dell’Università di Ferrara. 

 

7.2.1. LE ACQUE SUPERFICIALI 

Le analisi isotopiche (definizione di δ18O e δ2H) sono state effettuate su n°19 campioni dei 63 totali di 

acque superficiali prelevati; i risultati sono riportati nella tabella 7.2. 

Tabella 7.2: risultati delle analisi isotopiche condotte sulle acque superficiali. 

NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

 NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

08.19 - Ay02T -13.4 -87.7 19.3  08.19 - VG04T -12.1 -85.4 11.4 

08.19 - Ay04T -13.7 -93.9 15.7  08.19 - Vn02T -13.2 -89.4 16.3 

08.19 - CO02T -13 -86.3 18  08.19 - Vs02T -13.1 -89.1 15.8 

08.19 - CY02T -13.1 -96.3 8.8  09.19 - Ay 04T -13.4 -96.3 10.8 

08.19 - CY03T -13 -93.3 10.3  09.19 - Cy 03T -14.4 -100.4 14.8 

08.19 - MO02T -12.2 -84.8 12.8  10.19 - Ay 04T -10.8 -71.6 15 

08.19 - PSD02T -12.7 -89 12.7  10.19 - Cy 03T -13.5 -91 17.2 

08.19 - RND02T -13.8 -94.1 16  11.19 - Ay 04T -13.7 -98.2 11.5 

08.19 - Th02T -12.9 -88.7 14.8  11.19 - Cy 03T -14.3 -101.9 12.9 

08.19 - VG03T -13 -94.4 9.9      

 

L’analisi dei risultati evidenzia che il valore medio di δ18O nelle acque superficiali è pari a -13‰ (dev. 

std 0.81); il valore minimo registrato è stato -14.4‰  (Cy03T, settembre), mentre quello massimo -10.8‰ 

(Ay04T, ottobre). I valori ottenuti mostrano una certa costanza nel tempo (valori medi mensili pari a -

13.3‰, -13.9‰, -12.5‰, -14‰ rispettivamente nei mesi tra agosto e novembre(5)), mentre non vi è né 

una costanza né una dipendenza con la quota se non per ridotti casi analizzati (fig. 7.9; All.C_ISO1).  

Il valore medio di δ2H è invece -91‰ (dev. std. 6.8); il valore minimo registrato è stato -101.9‰ (Cy03T, 

novembre), mentre quello massimo -71.6‰ (Ay04T, ottobre). I valori mostrano una variabilità non 

collegabile né alla stagione (valori medi mensili pari a -93.6‰, -98.35‰, -81.3‰, -100‰, 

rispettivamente nei mesi tra agosto e novembre(6)) né alla quota di prelievo (fig. 7.9; All.C_ISO2). 

 
5 Osservazioni effettuate sui punti Cy03T e Ay04T (rispettivamente il punto più a monte e più a valle lungo il F. 
Dora Baltea) in quanto sono gli unici punti analizzati isotopicamente in tutti i mesi di campionamento 
6 Osservazioni effettuate sui punti Cy03T e Ay04T (rispettivamente il punto più a monte e più a valle lungo il F. 
Dora Baltea) in quanto sono gli unici punti analizzati isotopicamente in tutti i mesi di campionamento 
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L’eccesso di deuterio ha un valore medio di 13.8‰ (dev. std 2.9) oscillando tra il minimo registrato di 

8.8 (Cy02T, agosto) ed il massimo 19.3‰ (Ay02T, agosto). I valori mostrano una variabilità non 

dipendente né dalla stagione (valori medi mensili sono pari a 13‰, 12.8‰, 16.1‰, 12.2‰ (7)) né dalla 

quota di prelievo (All.C_ISO3). 

Plottando poi i valori ottenuti nel grafico δ18O-δ2H (fig. 7.10) si può affermare che essi siano ben allineati 

alla LMWL calcolata per la regione (vd. § 7.2.3). 

 

 
7 Osservazioni effettuate sui punti Cy03T e Ay04T (rispettivamente il punto più a monte e più a valle lungo il F. Dora Baltea) 
in quanto sono gli unici punti analizzati isotopicamente in tutti i mesi di campionamento 

Figura 7.9: δ18O e δ2H graficati in funzione della quota. Sono rappresentate le serie di dati di due campagne di campionamento 
relative a stagioni differenti (agosto=rosso, novembre=blu). 

Figura 7.10: grafico δ18O-δ2H per le acque superficiali distinte per mese di campionamento. Gli elementi lineari rappresentano 
la retta di regressione lineare delle acque superficiali (in nero) e la LMWL calcolata per la Valle d’Aosta (in arancio). 
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Nel grafico si evidenzia un’anomalia positiva del campione prelevato ad ottobre in Ay04T (punto viola 

più a destra in fig.7.10), con valori paragonabili  a quelli relativi alle precipitazioni del mese; tale punto 

è situato lungo F. Dora Baltea nel tratto più a valle dell’area studiata.  

Prendendo in considerazione la piovosità mensile, si può notare come il mese di ottobre sia stato il più 

piovoso tra i mesi caratterizzati da sole precipitazioni in fase liquida(8) (fig. 7.11). Si segnala inoltre che 

il prelievo in AY04T è stato effettuato al termine del passaggio di una rilevante perturbazione 

caratterizzata da modesti rovesci su tutta l’area. Tali fattori permettono di giustificare l’anomalia 

isotopica del campione ipotizzando che il fiume abbia risentito in modo significativo del dilavamento 

delle acque, causato dalle piogge nei giorni precedenti al prelievo, avvenuto tanto nei corsi d’acqua 

delle valli laterali quanto lungo il F. Dora Baltea nel quale confluiscono gli immissari laterali, ritornati in 

condizioni regolari al momento del prelievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Il mese di novembre 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni piovose alternate a precipitazioni nevose sia lungo il 
fondovalle principale che nelle valli laterali, mentre il mese di dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni piovose 
solamente lungo il fondovalle principale 
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Figura 7.11: andamento della piovosità nella valle principale (vd. Arvier e Courmayeur) e nelle valli 
laterali tra i mesi di agosto 2019 e novembre 2019. 
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7.2.2. LE ACQUE SOTTERRANEE 

Le analisi isotopiche (definizione di δ18O e δ2H) sono state effettuate su n°23 campioni dei 70 totali di 

acque sotterranee prelevati; i risultati sono riportati nella tabella 7.3. 

Tabella 7.3: risultati delle analisi isotopiche condotte sulle acque superficiali. 

NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

 NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

08.19 - AY02S -15.4 -107.6 15.4  08.19 - VS02S -15.2 -108.7 13.2 

08.19 - AY03S -14.6 -97 19.4  08.19 - VS03S -14.2 -97.4 16.5 

08.19 - CO01S -12.4 -85.4 13.8  08.19 - VS04S -14 -99.3 12.2 

08.19 - CO02S -14.5 -100.6 15.4  09.19 - Ay 03S -13.2 -94.9 10.9 

08.19 - CY01S -14.5 -101 15  09.19 - RND 
01S 

-14.3 -100.8 13.4 

08.19 - IN01S -14 -100.4 11.5  11.19 - Co 01S -11.9 -80.5 14.4 

08.19 - PSD01S -14.1 -101.4 11.6  11.19 - In 01S -13.9 -102 9.5 

08.19 - RND01S -14.8 -100.9 17.9  11.19 - PSD 01S -14.9 -102.9 15.9 

08.19 - RND04S -14.6 -105.2 11.8  11.19 -Th 01S -14.2 -97.9 15.4 

08.19 - Th01S -14.2 -99.9 13.7  11.19 - Vg 02S -13.9 -99.9 11.6 

08.19 - VG02S -14.2 -102 11.7  11.19 - Vn 01S -14.3 -100.7 13.6 

08.19 - Vn01S -14.3 -101.2 13.1      

 

L’analisi dei risultati evidenzia che il valore medio di δ18O nelle acque sotterranee è pari a -14.1‰ (dev. 

std 0.78); il valore minimo registrato è stato -15.4‰  (Ay02S, agosto), mentre quello massimo -11.9‰ 

(Co01S, dicembre). Si osserva una generale costanza dei valori sia in relazione al tempo che in 

relazione alla quota di prelievo sebbene si registrino alcune locali variazioni appena apprezzabili (fig. 

7.12; All.C_ISO4). 

Il valore medio di δ2H risulta invece essere -99.4‰ (dev. std. 6.0); il valore minimo registrato è stato -

108.7‰ (Vs02S, agosto), mentre quello massimo -80.5‰ (Co01S, novembre). Si osserva una generale 

Figura 7.12: grafico della variazione di δ2H e δ18O in funzione della quota. Sono rappresentate le serie di dati di due 
campagne di campionamento relative a stagioni differenti (agosto=rosso, novembre=blu). 
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costanza nel tempo del valori, con variazioni locali appena apprezzabili, mentre non si nota, in generale, 

una relazione con la quota di prelievo (fig. 7.12; All.C_ISO5). 

Osservando nel dettaglio i risultati isotopici delle acque di quelle sorgenti analizzate più volte nel corso 

dei mesi di campionamento(9) si può evidenziare il seguente andamento stagionale dei valori isotopici 

di δ18O e δ2H:  

- In PSD01S si negativizzano leggermente all’avvicinarsi della stagione fredda; 

- In Ay03S, Co01S, Th01S, Vg02S i valori leggermente più negativi si registrano nelle stagioni 

calde; 

- In RND01S, Vn01S, In01S rimangono invariati nel tempo. 

Questo diverso comportamento è spiegabile ipotizzando che: 

- La sorgente che mostra una negativizzazione dei valori isotopici, analogamente a quanto 

avviene nelle precipitazioni (vd. § 7.2.3), abbia un circuito di alimentazione relativamente breve 

e/o superficiale tanto da rispondere istantaneamente alle variazioni isotopiche delle 

precipitazioni le quali ne costituisco una importante fonte di alimentazione pur mantenendo 

valori isotopici intermedi tra quelli propri e meno negativi delle piogge e quelli molto negativi 

delle nevi/ghiacci; 

- Le sorgenti che mostrano una negativizzazione isotopica delle acque nei mesi caldi, 

contemporaneamente al massimo tasso di fusione nivale e glaciale, siano alimentate 

principalmente dai nevai e ghiacciai situati a monte. Questa ipotesi è rafforzata anche dal fatto 

che, eccetto Ay03S, trattasi delle sorgenti emergenti alle quote più elevate delle valli laterali al 

cui culmine si trova sempre un ghiacciaio perenne. 

- Le sorgenti che presentano valori isotopici delle acque costanti siano collegate ad acquiferi nei 

quali avviene un rilevante mixing delle acque alimentanti gli stessi. I valori isotopici di queste 

acque sono infatti intermedi tra i valori meno negativi propri delle piogge e quelli molto negativi 

delle nevi (e delle acque di fusione glaciale, vd. § 7.1.1.6). 

L’eccesso di deuterio ha infine un valore medio di 13.8‰ (dev. std 2.4) oscillando tra il minimo di 9.5‰ 

(In01S, novembre) ed il massimo 19.4‰ (Ay03S, agosto). La variabilità dei valori non è relazionabile 

né alla stagione né alla quota di prelievo (All.C_ISO6). 

Plottando infine i valori ottenuti nel grafico δ18O-δ2H (fig. 7.13) si può affermare che essi siano ben 

allineati alla LMWL calcolata per la regione (vd. § 7.2.3) sebbene vi sia una diminuzione del coefficiente 

angolare della retta di interpolazione dei dati graficati; tale condizione è probabilmente dovuta a 

fenomeni di evapotraspirazione i quali influenzano l’eccesso di deuterio (i.e. tutti i fenomeni di 

evaporazione diminuiscono l’eccesso di deuterio). 

 
9 Sulle acque di 8 sorgenti sono state effettuate le analisi isotopiche più di una volta nel corso dei mesi di campionamento, 
generalmente si hanno 2 risultati relativi a mesi differenti per ogni sorgente analizzata isotopicamente più di una volta 
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7.2.3. LE ACQUE DI PRECIPITAZIONE 

Le analisi isotopiche (definizione di δ18O e δ2H) sono state effettuate su n°21 campioni di acque di 

precipitazione dei 37(10) prelevati; i risultati sono riportati nella tabella 7.4. 

Tabella 7.4: risultati delle analisi isotopiche condotte sulle precipitazioni. 

NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

 NOME δ18O‰ δ2H‰ D-
EXCESS 

08.19 - AR01P -3 -10.5 13.8  10.19 - 
RND03P 

-9.7 -61.4 16.3 

08.19 - AY04P -3.4 -13.8 13.7  10.19 - Th03P -10.3 -64.7 17.5 

08.19 - CY04P -2.6 -19.1 1.7  10.19 - Vs01P -9.9 -69.9 8.9 

08.19 - RND03P -3.7 -20.8 9.1  11.19 - Ay04P -15.1 -104.6 16 

08.19 - Th01S -14.2 -99.9 13.7  11.19 - Th03Nb -21.6 -151.1 21.7 

08.19 - Vg01P -4.8 -25.4 13.1  11.19 - Th03Nt -20.8 -156.1 10.1 

08.18 – Vs01P -4.9 -26.7 12.8  11.19 - Th03P -14.2 -97.6 15.7 

08.19 - Vn03P -2.5 -17 3.3  11.19 - Vg01N -21 -152.4 15.8 

09.19 - Ar 01P -5.4 -33.2 10.1  11.19 - Vg01P -13.2 -88.4 17.2 

09.19 - Cy 04P -4.4 -26.3 8.9  11.19 - Vn03P -15.3 -106.7 15.6 

10.19 - PSD 
03P 

-8.2 -50.9 14.4      

 

L’analisi dei risultati, escludendo i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche dei campioni di neve, evidenzia 

che il valore medio di δ18O è pari a -7.7‰ (dev. std 6.2); il valore minimo registrato è stato -15.3‰  

(Vn03P, novembre), mentre quello massimo -2.5‰ (Vn03P, agosto). Significative sono le variazioni 

 
10 Si fa qui riferimento alle sole aliquote paraffinate a cui vanno aggiunti n°3 campioni di neve 

Figura 7.13: grafico δ18O-δ2H delle acque sotterranee distinte per mese di campionamento. Gli elementi lineari rappresentano 
la la retta di regressione lineare delle acque superficiali (in nero) e la LMWL calcolata per la Valle d’Aosta (in arancio). 
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mensili: nel mese di agosto il valore medio si attesta sui -3.6‰ (dev. std. 0.98), nel mese di settembre 

diventa -5.3‰ (dev. std. 0.85), nel mese di ottobre -9.7‰ (0.9),  per poi negativizzarsi ancora di più nel 

mese di novembre diventando -14.4 ‰ (dev. std. 1.0). Si osserva inoltre una negativizzazione dei valori 

all’aumentare della quota (fig. 7.14; All.C_ISO7).   

Includendo invece i risultati ottenuti dalle analisi dei campioni di neve si ottiene un valore medio di δ18O 

è pari a -9.6‰ (dev. std. 6.2); il valore minimo registrato, in questo caso, è stato -21.6‰ (Th03Nb, 

novembre), mentre quello massimo rimane invariato. Conseguentemente anche il valore medio 

calcolato per il mese di novembre si negativizza ulteriormente (-17.3‰, dev.std. 3.8). 

Per quanto concerne il δ2H, escludendo i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche dei campioni di neve, 

il valore medio risulta invece essere -49.3‰ (dev. std. 47.1); il valore minimo registrato è stato -106.7‰ 

(Vn03P, novembre), mentre quello massimo -10.5‰ (Ar01P, agosto). Significative sono le variazioni 

mensili:  nel mese di agosto il valore medio risulta essere -19.0‰ (dev. std. 5.9) che diventa -32.6‰ 

(dev. std. 6.0) nel mese di settembre per poi negativizzarsi ancora nel mese di ottobre diventando -

61.5‰ (dev. std. 7.0) e poi nel mese di novembre dove il valore medio diviene -99.3 (dev. std. 8.2). Si 

osserva inoltre una negativizzazione dei valori all’aumentare della quota, fenomeno che si accentua 

leggermente all’avvicinarsi della stagione fredda (fig. 7.14; All.C_ISO8).  

Includendo invece i risultati ottenuti dalle analisi dei campioni di neve si ottiene un valore medio di -

63.4‰ (dev.std. 47.1); il valore minimo registrato, in questo caso, è stato -157.1‰ (Th03Nt, novembre), 

mentre quello massimo rimane invariato. Conseguentemente anche il valore medio calcolato per il mese 

di novembre si negativizza ulteriormente (-122.4‰, dev. std. 18.6). 

 

L’eccesso di deuterio, escludendo i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche dei campioni di neve, ha un 

valore medio di 12.6‰ (dev. std 5.1) oscillando tra il minimo di 1.7‰ (Cy04P, agosto) ed il massimo 

22.3‰ (Co03P, ottobre). Apprezzabili sono le variazioni stagionali dove i valori medi per i mesi di agosto 

e settembre si attestano sui 9.6‰ (dev. std. 5.1) e 9.7‰ (dev. std. 0.6) rispettivamente e diventano 

Figura 7.14: δ18O e δ2H delle acque delle campagne di agosto e ottobre graficati in funzione della quota. 
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15.9‰ (dev. std. 4.9) e 16.0‰ (dev. std. 0.7) nei mesi di ottobre e novembre (fig. 7.15). Non si osservano 

invece relazioni con la quota (All.C_ISO9). 

Includendo invece i risultati ottenuti dalle analisi dei campioni di neve si ottiene un valore medio di 13.1‰ 

(dev. std 5.1), mentre i valori minimo e massimo rimangono invariati come pure le medie mensili (si 

registra solamente una leggera variazione delle deviazioni standard dei risultati).  

 

I risultati ottenuti dalle analisi dei soli campioni di neve mostrano infine valori medi di: -21.1‰ (dev. std. 

0.4) per il δ18O, -153.2‰ (dev. std. 2.6) per il δ2H e 15.9‰ (dev. std. 5.8) per l’eccesso di deuterio. 

 

7.2.3.1. Il gradiente isotopico regionale 

Correlando i valori isotopici di δ18O delle precipitazioni con la quota di prelievo è possibile calcolare il 

gradiente isotopico verticale per la regione (fig.7.16) il quale è rappresentato dal coefficiente angolare 

della retta ottenuta espresso in ‰. Nel caso regionale si ottiene un gradiente verticale di -0.19‰/100m, 

il quale è del tutto paragonabile al valore calcolato per la nazione (-0.2‰/100m; LONGINELLI & SELMO, 

2003). 

Si osserva comunque come vi sia una leggera discrepanza tra il gradiente isotopico verticale ottenuto 

analizzando l’intera serie di dati ottenuti e quello ricavato dall’interpolazione delle serie di dati della 

campagna di agosto (in rosso, -0.13‰/100m) con quella di ottobre (in blu, -0.17‰/100m)(11). Tale 

condizione fa sì che si debba ribadire anche in questo contesto la necessità di estendere tale 

monitoraggio almeno all’anno idrologico: una disponibilità maggiore di dati distribuiti nel tempo 

permetterebbe di ottenere un valore medio del gradiente isotopico verticale(12) più preciso per l’area 

studiata dove si è visto (§§ precedenti) come i valori isotopici delle precipitazioni variano anche in modo 

considerevole nel corso delle stagioni. Poiché però le variazioni stagionali del gradiente isotopico 

 
11 Per questo confronto sono state analizzate le serie di dati più complete rispetto agli altri mesi in cui sono state campionate 
le precipitazioni 
12 -0.14‰/100m quello ottenuto in questo studio con i dati a disposizione 

Figura 7.15: grafico dell’eccesso di deuterio [‰] riportato in funzione 
del tempo. 
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verticale sono contenute, in assenza di serie di dati più complete,  può essere utilizzato per l’area 

valdostana e con una buona approssimazione il valore medio calcolato pari a -0.19‰/100m. 

 

 

7.2.3.2. Local Meteoric Water Line per la regione Valle D’Aosta 

Effettuando un’interpolazione lineare dei valori isotopici delle precipitazioni, graficati mettendo in 

relazione i valori di δ18O e δ2H, si ottiene l’equazione δ2H=7.52*δ18O+8.57 (R2=0.99) che rappresenta 

la LMWL calcolata per l’area di studio (fig. 7.17). 

 

Figura 7.16: valori  del δ18O delle precipitazioni graficati in funzione della quota di prelievo. La regressione lineare delle serie 
di dati permette di ottenere il gradiente isotopico verticale per l’area indagata. Nel grafico sono confrontate le rette di 
regressione dei dati di agosto (in rosso) e ottobre (in blu) con la retta di regressione lineare di tutti i dati ottenuti  dai prelievi 
tra i mesi di agosto e novembre (in nero). 

Figura 7.17: grafico δ18O-δ2H delle acque sotterranee distinte per mese di campionamento. Gli elementi lineari 
rappresentano la retta di regressione lineare delle precipitazioni (LMWL_VdA, in nero) e la retta di regressione lineare per le 
sole precipitazioni allo stato liquido (piogge, in rosso). 
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7.3. CONSIDERAZIONI GENERALI 

I dati isotopici ricavati e sopra descritti e un loro confronto (fig. 7.18) permettono di avanzare alcune 

considerazioni generali utili a meglio comprendere la situazione regionale indagata. 

 

La generale costanza dei valori isotopici delle acque sotterranee campionate è la testimonianza 

dell’avvenuto mixing in acquifero di acque di differente età (i.e. precipitazioni estive con valori isotopici 

meno negativi e precipitazioni autunnali e invernali con valori isotopici più negativi(13)) e di differente 

provenienza (i.e. piogge e acque di fusione glaciale-nivale). Si evince infatti che l’alimentazione degli 

acquiferi sotterranei non sia da attribuire unicamente alle precipitazioni allo stato liquido (piogge), ma 

anche alle acque di fusione della neve e dei ghiacci, condizione che porta a una generale 

negativizzazione del rapporto isotopico medio delle acque sotterranee il quale è stato riscontrato in tutti 

i mesi di campionamento (anche nei mesi estivi). Proprio la generalizzata alimentazione degli acquiferi 

sotterranei da parte delle acque di fusione di neve e ghiaccio non permette di sfruttare il gradiente 

isotopico verticale calcolato per la regione senza che vengano effettuate diverse, e qui non realizzate, 

operazioni preliminari(14); ciò in quanto il calcolo effettuato utilizzando nell’equazione creata, come 

variabili indipendenti, valori isotopici così negativi (che come si è visto dipendono dagli apporti diversi 

dalle precipitazioni piovose) porta a una sovrastima considerevole delle quote di alimentazione delle 

sorgenti stesse (per l’area studiata le quote calcolate ricorrendo al solo gradiente isotopico verticale si 

 
13 Non sono disponibili dati relativi ai mesi primaverili 
14 Vista la complessità del caso di studio non è sufficiente calcolare il gradiente isotopico verticale per l’area, ma sono 
necessarie diverse operazioni preliminari atte a definire una formula più accurata per l’individuazione delle quote di 
alimentazione degli acquiferi. Sarebbe innanzitutto necessario effettuare un bilancio di massa  per i singoli bacini in modo da 
separare i contributi alla ricarica delle precipitazioni dalle acque di fusione, inoltre andrebbero presi in considerazione tutta 
una serie di fattori quali l’esposizione dei versanti (sopravento/sottovento), le variazioni di temperatura al suolo e nella 
colonna d’aria, le precipitazioni mensili cumulate, ecc.  

Figura 7.18: grafico δ18O-δ2H per le acque studiate. Sono riportati in blu i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche delle acque 
superficiali, in rosso quelli delle acque sotterranee e in verde quelli relativi alle precipitazioni. In nero è riportata la LMWL 
calcolata per la regione. 
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aggirerebbero tra i 3300 e 4900 m s.l.m., dati evidentemente sovrastimati dal momento che la quota 

massima raggiunta nel territorio studiato è pari a 4810 m s.l.m).  

Osservando poi i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche delle acque superficiali, si nota come la 

situazione di queste sia simile a quella riscontrata nelle acque sotterranee (i.e. generale costanza dei 

valori isotopici) benché il range di variazione dei parametri isotopici sia leggermente più ampio. Tale 

condizione dimostra che i corsi d’acqua studiati siano alimentati in buona parte proprio dalle acque 

sotterranee sebbene, soprattutto qualora si verifichino eventi piovosi importanti, l’influenza diretta delle 

precipitazioni modifichi l’impronta isotopica caratteristica delle acque superficiali, generalmente simile a 

quella delle acque sotterranee, facendola approssimare (temporaneamente) a quella propria delle 

precipitazioni stesse. 

Analizzando infine i risultati ottenuti dalle analisi isotopiche delle precipitazioni si nota come questi 

abbiano invece una variabilità stagionale rilevante: nei mesi caldi si hanno valori isotopici meno negativi 

che tendono a negativizzarsi all’avvicinarsi della stagione fredda dove si registrano i valori più negativi 

soprattutto in presenza di precipitazioni nevose. Tale fenomeno è espressione dell’”effetto stagionalità” 

(vd. § 7.1.1.5).  

Osservando poi l’andamento dell’eccesso di deuterio dei campioni di precipitazioni (fig. 7.15) si nota un 

aumento netto dei valori all’avvicinarsi della stagione fredda e, nello specifico, tra il mese di settembre 

e quello di ottobre. Questo fenomeno è spiegabile sicuramente prendendo in considerazione 

l’evaporazione secondaria che si verifica nella colonna d’aria al momento della formazione delle 

precipitazioni: nella stagione calda tale fenomeno è più favorito portando ad un abbassamento dei valori 

di eccesso di deuterio, viceversa nella stagione fredda, dove l’evaporazione secondaria è molto ridotta 

a causa delle temperature minori. Contemporaneamente si può anche ipotizzare, come già fatto da 

autori precedenti (vd. § 7.1.1.5 e cap.3 § 3.5.2.2), che nella stagione calda, fino al mese di settembre, 

le precipitazioni si formino da nubi provenienti per la maggior parte dall’Oceano Atlantico (valori 5‰ e 

15‰, FROEHLICH et alii, 2002), mentre dall’autunno inoltrato (mese di ottobre per il territorio studiato) 

il contributo maggiore nella formazione delle nubi, dalle quali si originano le precipitazioni locali, sia da 

attribuire al Mar Mediterraneo (valori maggiori, fino a 22‰; GAT & CARMI, 1970; fig. 7.19). Tale ipotesi 

necessita però di essere ulteriormente confermata analizzando singolarmente le retrotraiettorie delle 

masse umide che hanno causato i singoli eventi piovosi campionati per questo studio in forma cumulata 

e soltanto con cadenza mensile. 
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In conclusione, le analisi isotopiche condotte sulle acque mostrano un perfetto allineamento dei rapporti 

isotopici ottenuti con i trend nazionali; tale risultato permette dunque di paragonare i tali dati con quelli 

ricavati a livello nazionale e validati dalla IAEA colmando, almeno provvisoriamente e in attesa di 

installare sul territorio alcuni campionatori ufficialmente riconosciti dall’ente, la lacuna di dati relativa al 

territorio qui studiato. Le considerazioni effettuate in letteratura riguardo le precipitazioni del Nord Italia, 

in particolare, sono di conseguenza applicabili anche al contesto valdostano in virtù proprio della buona 

sovrapposizione dei dati ricavati nella regione alle LMWLs calcolate da studi precedenti per l’intera 

regione alpina e prealpina (fig. 7.19). 

Proprio la buona precisione dei dati ottenuti, i quali non mostrano significative evidenze di frazionamento 

isotopico, ha permesso infine di calcolare sia il gradiente isotopico verticale per la regione che 

soprattutto la Local Meteoric Water Line per il territorio indagato (fig. 7.20) la quale era stata 

precedentemente calcolata da NOVEL et alii (1995) interpolando dati isotopici relativi alle sole acque 

superficiali (y= 7.92x + 8.65; r2 = 0.95) e poi da NOVEL et alii (2002) interpolando dati relativi alle sole 

acque sotterranee (y = 8x +13). 

Figura 7.19: simulazione del percorso delle masse umide basato sui dati disponibili. Cartografia 
di base tratta da d-maps.com 
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Figura 7.20: confronto tra la LMWL calcolata per la Valle d’Aosta (in nero) e le LMWLs calcolate per l’Italia (in verde, 
LONGINELLI & SELMO, 2003), per il Nord Italia (in rosso, LONGINELLI & SELMO, 2003) e per la Valle d’Aosta (in azzurro, 
NOVEL, 1995; in rosa, NOVEL, 2002). 
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Capitolo 8 

 

 

INDAGINI INTEGRATIVE: L’OLIO DI PARAFFINA E 

LA NEVE NELLE ANALISI CHIMICHE E 

ISOTOPICHE 

In questo capitolo i dati raccolti sono stati ulteriormente elaborati al fine di meglio comprendere la validità 

dei metodi di indagine e di raccolta dei campioni e per valutare l’applicabilità dell’idrologia isotopica 

anche allo studio delle precipitazioni solide, consistenti nel territorio studiato. 

 

8.1. L’OLIO DI PARAFFINA 

L’olio di paraffina, come descritto in forma estesa nel capitolo 4, è stato utilizzato in alcuni campionatori 

di precipitazioni al fine di evitare sia le eccessive perdite di campione per evaporazione che suoi 

cambiamenti di stato (evaporazione-condensazione). Mentre l’utilizzo dell’olio viene consigliato dalle 

fonti ufficiali (e.g. IAEA) per condurre le analisi degli isotopi stabili di H e O su acque di precipitazioni, 

non era però noto quale grado di interferenza avesse l’olio, anche se rimosso prima dell’analisi, con la 

chimica del campione raccolto. Nel corso di questo studio sono state effettuate l’analisi chimica e 

isotopica su l’aliquota paraffinata e quella non paraffinata del medesimo campione (08.19_Vs01S); i 

risultati ottenuti sono presentati nei paragrafi che seguono. 

 

8.1.1. L’OLIO DI PARAFFINA E LE ANALISI ISOTOPICHE 

Il raggiungimento di un grado maggiore di affidabilità delle analisi isotopiche, dovuto alla riduzione 

sostanziale della frazione evaporata, viene raggiunto attraverso l’utilizzo di collettori di precipitazioni al 

cui interno è preventivamente inserito un film di olio di paraffina. In questo caso viene sfruttata l’idrofobia 

e la minore densità dell’olio che va ad impedire meccanicamente l’evaporazione dell’acqua. Questa 

tecnica, consigliata anche dalla IAEA, è stata utilizzata in questo studio e la sua efficacia dimostrata dai 

dati qui di seguito presentati. 
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Osservando la i dati nella tabella 8.1 si nota come il δ2H non risenta della leggera evaporazione subita 

dal campione non paraffinato; il δ18O e l’eccesso di deuterio risentono invece della perdita di una parte 

di campione.  

Tabella 8.1: confronto fra il campione paraffinato (1) e il campione non paraffinato (2). 

‰ tipo δ18O δ2H d-excess 

VS01P1 Precipitazioni -4.9 -26.7 12.8 

VS01P2 precipitazioni -3.9 -26.6 4.4 

 

I dati ottenuti, se plottati nel grafico δ2H-δ18O insieme alla LMWL calcolata per la Valle d’Aosta (vd. § 

7.2.3.2) mostrano come il campione non paraffinato si discosti maggiormente dalla retta, subendo una 

traslazione prevalentemente orizzontale, fenomeno spiegabile proprio con l’evaporazione di un’aliquota 

quantitativamente non definita di campione (fig. 8.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: confronto tra il campione paraffinato (rombo) e il campione non paraffinato 
(triangolo), graficati insieme alla LMWL calcolata per la Valle d’Aosta nel grafico δ2H-δ18O. 
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8.1.2. L’OLIO DI PARAFFINA E LE ANALISI CHIMICHE 

Non essendo noti in letterature casi di analisi chimiche su campioni di acque paraffinate utilizzate per le 

analisi isotopiche è stata qui condotta una doppia analisi su un campione della medesima acqua nella 

sua aliquota paraffinata e non paraffinata (fig. 8.2). 

 

Confrontando le analisi condotte sul campione 08.19-Vn03P paraffinato e non (tenendo presente che 

le concentrazioni di molti soluti non raggiungono il mg/l pertanto alcune variazioni sono attribuibili 

unicamente all’errore strumentale e/o umano nell’esecuzione delle analisi) si osserva che: 

- Complessivamente non varia la facies idrochimica (bicarbonato-calcica);  

- Il contenuto salino è maggiore nel campione paraffinato (circa il doppio rispetto al campione non 

paraffinato); 

- Le principali differenze tra i due campioni si osservano nelle concentrazioni di ione 

idrogenocarbonato, calcio e soprattutto composti azotati. 

Analizzando i due casi può quindi affermare che: 

- In ambiente ossidante (campione non paraffinato) le concentrazioni di nitrati e ammonio sono 

massimi; 

- In ambiente riducente (campione paraffinato) tra i composti azotati prevalgono nettamente i 

nitriti, mentre nitrati e ione ammonio sono pressoché assenti, sono anche più abbondanti 

l’idrogenocarbonato, il calcio e il sodio. 

Va inoltre segnalato che i collettori di precipitazione non costituiscono ambienti asettici e non è dunque 

possibile escludere una eventuale proliferazione batterica. Al contempo la paraffina, una miscela di 

idrocarburi saturi ottenuta da particolari processi di distillazione del petrolio grezzo, costituisce per sua 
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Figura 8.2: confronto per mezzo di un istogramma delle concentrazioni dei principali ioni in soluzione 
nei due campioni. In blu sono riportate le concentrazioni degli ioni in soluzione del campione 
paraffinato, in arancio quelle del campione non paraffinato. 
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natura un composto organico e subisce una degradazione biotica in ambiente acquoso fino al 31% in 

28 giorni a temperatura ambiente(1). 

Tale differenza nelle concentrazioni di ioni in soluzione, riscontrata nei campioni analizzati, è spiegabile 

ipotizzando che: 

- Nel campione non paraffinato il contatto diretto con l’atmosfera abbia causato la perdita di una 

certa quantità CO2 favorendo così la precipitazione di piccole quantità di Ca, Mg e HCO3; 

- L’ambiente anossico creato dalla paraffina abbia favorito l’azione batterica portando alla riduzione 

dei nitrati (denitrificazione); 

- Sempre in ambiente anaerobio, anche lo ione ammonio sia stato ridotto dando origine a una forma 

azotata non analizzata. 

 

 

8.2. NEVE: ISOTOPI E CHIMICA 

Nel mese di novembre 2019 sono stati raccolti due campioni di neve nel punti Th03P, uno entro i primi 

10 centimetri dal suolo (+0 cm - +10 cm ca.) e uno nei 10 centimetri dalla superficie della neve (+55cm, 

+65cm ca.), nel punto Vn01P è stato raccolto un campione di neve a metà della sezione verticale (+35 

cm ca.). Questi campioni sono stati successivamente analizzati sia dal punto di vista sia chimico che 

isotopico, successivamente sono stati confrontati tra loro i risultati ottenuti. 

Osservando il grafico di figura 8.3 si nota che il campione prelevato il prossimità del suolo abbia valori 

più negativi di δ18O e sia prossimo alla LMWL calcolata per la Valle d’Aosta mentre il campione prelevato 

in superficie abbia valori più negativi di δ2H, ma meno negativi di δ18O e si discosti maggiormente dalla 

LMWL. Il campione prelevato a metà della sezione nivale si situa in una condizione circa intermedia tra 

i campioni appena descritti. 

 
1 Dati ricavati dalla scheda tecnica del prodotto. La paraffina è rimasta in contatto col campione di acqua per 30 giorni (periodo 
di raccolta delle precipitazioni mensili) e ulteriori ca. 50 giorni (stoccaggio in laboratorio analisi). 
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Tali risultati lasciano supporre con buona probabilità che: 

- Il campione prelevato in superficie (cerchio blu in fig. 8.3) mostra evidenze di frazionamento 

isotopico (i.e. evaporazione) discostandosi maggiormente dalla LMWL. Tale fenomeno è 

spiegabile in quanto esso ha subito una maggiore interazione con l’atmosfera, non sono inoltre 

da escludere locali fenomeni di fusione causata dall’esposizione diurna al sole; 

- I valori isotopici del campione prelevato in prossimità del suolo (quadrato verde in fig. 8.3) non 

si discostano significativamente dalla LMWL, il campione ha infatti subito minori interazioni con 

atmosfera ed è stato così meno soggetto a fenomeni di frazionamento isotopico, pertanto si può 

considerare tale valore come quello più rappresentativo per il campione di neve. 

 

I campioni Th03Nb e Th03Nt sono stati analizzati anche dal punto di vista chimico. Il loro confronto (tab. 

8.2,  fig. 8.4) mostra che:  

- Il totali di soluti disciolti nelle acque ottenute dalla fusione dei campioni di neve è minima in nel 

campione raccolto in superficie (2.76 mg/l) e massima in prossimità del suolo (9.03 mg/l); 

- Aumentano le concentrazioni di tutti gli ioni ad eccezione dei nitriti che nel campione a contatto 

col suolo non sono stati rilevati. 

 

 

 

 

Figura 8.3: confronto tra i campioni di neve provenienti da diverse altezze lungo un taglio verticale. Suolo: 
campione prelevato nel primi 10 cm dal suolo; superficie: campione prelevato nei primi 10 cm dalla superficie; 
intermedio: campione prelevato a ca. metà del taglio. 
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Tabella 8.2: confronto tra le concentrazioni mg/l degli ioni disciolti nei campioni di neve 

NOME HCO3
- Cl- NO3

− NO2
- SO4

-

- 
Ca++ K+ Mg++ Na+ NH4+ 

11.19 - Th 03 Nt 1.953 0.100 0.044 0.050 0.026 0.254 0.114 0 0.07 0.15 

11.19 - Th 03 Nb 5.125 0.463 0.182 0 0.510 1.345 0.298 0.159 0.381 0.565 

 

 

La differente composizione dei due campioni è attribuibile all’interazione suolo-neve che ne aumenta la 

mineralizzazione (comunque molto ridotta) e a diurni fenomeni di fusione parziale dovuti all’esposizione 

solare che causano il trasporto di alcune sostanze verso il basto lasciando gli stati superiori 

demineralizzati. 

L’instabilità dei nitriti in un sistema aperto e ossidante ne giustifica la scomparsa negli stati nivali inferiori. 

In conclusione, si può affermare che, per le analisi isotopiche, è da preferire il prelievo della neve più in 

profondità possibile per ovviare a fenomeni di frazionamento isotopico che avvengono principalmente 

in superficie e a spese delle concentrazioni relative del 18O in modo più rilevante. Per le analisi chimiche 

della neve non è invece da preferire una soluzione univoca: se il campionamento in profondità, con 

l’accortezza di evitare i primi centimetri in cui può avvenire interazione col suolo, permette di rilevare la 

maggior parte degli ioni presenti nella neve, d’altra parte, escludendo il campionamento in superficie, si 

perdono le informazioni circa la presenza di ioni più instabili (vedi nitriti). 
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Figura 8.4: confronto attraverso due diagrammi a torta, tra la composizione anionica del campione di neve prelevato in 
superficie  (a sinistra) e in prossimità del suolo (a destra). 
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Capitolo 9 

 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

 

 

9.1.  CONCLUSIONI 

Questo studio è stato condotto analizzando le acque dell’Alta Valle d’Aosta durante la seconda metà 

dell’anno 2019; esso ha comportato il campionamento e le analisi delle acque di 7 corsi d’acqua e le 

acque sorgive e di precipitazione di 10 comuni valdostani. I campionamenti sono avvenuti con una 

cadenza mensile in 38 punti opportunamente distribuiti sul territorio e hanno visto raccolti e analizzati 

63 campioni di acque superficiali, 70 di acque sotterranee, 34 di precipitazioni piovose e 3 di 

precipitazioni nevose.  

 

9.1.1. I parametri chimico-fisici delle acque 

L’esame dei dati chimico-fisici ricavati sia in situ al momento del prelievo (ovvero temperatura, 

conducibilità elettrolitica e pH) che successivamente in laboratorio (ovvero concentrazione dei principali 

ioni in soluzione) ha permesso di confermare lo stato qualitativo buono delle acque dell’area, condizione 

che già emerge dalle campagne di monitoraggio periodico effettuate da Arpa Valle d’Aosta, e di 

delineare i trend di variazione nel tempo e nello spazio dei parametri indagati.  

L’osservazione temporale e spaziale dei dati ottenuti ha consentito di evidenziare che le variazioni dei 

parametri più significative, sia stagionali che in relazione alle quote di prelievo, si manifestano nelle 

acque superficiali e in particolare lungo il F. Dora Baltea il quale riceve il contributo di tutti i corsi d’acqua 

laterali suoi tributari e delle acque sotterranee di cui è esso stesso recettore, ma soprattutto scorre lungo 

il fondovalle principale dove sono ubicati anche i principali centri urbani, potenziali fonti di inquinamento. 

Nelle acque sorgive vi è invece una generale costanza stagionale dei parametri misurati 

indipendentemente dalla stagione e dalla quota di emergenza, soprattutto laddove per le sorgenti da 

cui emergono queste acque sia ipotizzabile l’esistenza di un circuito idrico sotterraneo di modeste 

dimensioni e profondità. Per quanto riguarda infine le acque di precipitazione si è visto come i parametri 
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misurati in situ per queste acque subiscano delle variazioni con andamento non lineare in relazione 

tanto alla stagione quanto alla quota, probabilmente in quanto il chimismo delle precipitazioni dipende 

da fattori quali l’esposizione dei versanti (sopravento/sottovento) o le traiettorie delle masse d’aria. 

 

9.1.2. La chimica delle acque 

Le analisi chimiche condotte sulle acque mostrano come i soluti (anioni e cationi analizzati) siano in 

concentrazioni maggiori e tra loro paragonabili per ordine di grandezza nelle acque superficiali e 

sotterranee, mentre nelle acque di precipitazione abbiano concentrazioni spesso vicine ai limiti 

strumentali di rilevabilità. Le concentrazioni relative dei soluti nelle diverse acque sono però risultate 

generalmente uniformi su tutto il territorio indagalo: la facies idrochimica prevalente, indipendentemente 

dalla tipologia di acque indagata, è risultata infatti essere quella bicarbonato-calcica. Se per le acque 

superficiali e sotterranee il chimismo è giustificato in larga parte dalla litologia predominante 

nell’acquifero, per le acque di precipitazione, alimentanti tanto i nevai e i ghiacciai (principali riserve di 

acqua sul territorio), quanto le sorgenti e i corsi d’acqua, è stata ipotizzata una correlazione tra il 

chimismo delle precipitazioni stesse e le polveri disperse in atmosfera sotto forma di aerosol. Tale 

condizione, pur necessitando ulteriori approfondimenti, riporta all’attenzione l’importanza sia dello studio 

dei movimenti delle masse d’aria che del monitoraggio e della riduzione dell’inquinamento atmosferico 

non solo sul territorio regionale, ma anche presso le regioni limitrofe dalle quali proviene la quantità 

maggiore di particolato sospeso sull’area studiata. 

Grazie ai dati ottenuti è stato inoltre possibile calcolare il grado di durezza delle diverse acque, la quale 

mostra delle variazioni sia in base alla tipologia di acqua che al sito di prelievo. Nello specifico le acque 

di precipitazioni hanno evidenziato di avere un range di valori di durezza molto ristretto (acque da dolci 

a molto dolci) al contrario delle acque sia superficiali che sotterranee per le quali si è visto come i valori 

di durezza calcolati si collochino in un range di valori molto più ampio (acque da dolci a molto dure). 

Infine, sulla base dei dati ottenuti e delle loro elaborazioni, è stato possibile affermare che il chimismo 

delle acque, e conseguentemente pure i parametri chimico-fisici delle stesse, sia dipendente da tutta 

una serie di fattori quali la litologia degli acquiferi, la rilevanza del mixing in acquifero di acque di età e 

origine differente, la prossimità ai centri abitati, il contributo alla ricarica degli acquiferi di nevai e 

ghiacciai, la piovosità e lo stato fisico delle precipitazioni nei diversi sottobacini idrografici e, talvolta, la 

stagione e/o la quota di prelievo.   

 

9.1.3. Idrochimica isotopica 

I risultati dell’idrochimica isotopica degli isotopi stabili di O e H condotti sulle acque dell’area di studio 

hanno invece permesso di creare le condizioni per inserire la regione, sebbene senza validazione dei 

dati da parte della IAEA, nella rete di monitoraggio nazionale che fino ad ora non prevedeva dati 

nell’area valdostana né, più in generale, nel NO-Italia. Ciò si è reso possibile grazie alla buona qualità 

dei dati ottenuti risultati del tutto sovrapponibili alle stime empiriche dei parametri isotopici avanzate in 
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studi ufficialmente riconosciuti vertenti sull’area studiata (i.e. LMWLs per il N-Italia e per l’Italia in 

generale). Proprio la buona qualità dei dati ha anche consentito, oltre a calcolare il gradiente isotopico 

verticale della regione, di correggere i coefficienti della Local Meteoric Water Line regionale proposti da 

alcuni autori negli anni Novanta definendo così una nuova e più aggiornata retta meteorica locale. 

Lo studio degli isotopi delle acque valdostane ha inoltre permesso di confermare sperimentalmente il 

doppio contributo nella formazione delle nubi, dalle quali si formano le precipitazioni locali, da parte 

tanto dell’Oceano Atlantico quanto del Mar Mediterraneo, ipotesi avanzata sempre nei primi anni 

Novanta, confermando così che la regione alpina studiata si trova in un settore a doppia influenza e 

quindi suscettibile alle modificazioni sia qualitative che quantitative delle due distinte riserve d’acqua.  

I risultati della chimica isotopica condotti sulle acque superficiali hanno infine dimostrato come i corsi 

d’acqua della regione siano in larga parte alimentati dalle acque sotterranee la cui impronta isotopica 

caratteristica, individuata nel corso di questo studio, è legata al mescolamento delle acque, tanto di 

precipitazione che di fusione nivale-glaciale, che avviene negli acquiferi sotterranei. Tale condizione 

evidenzia dunque che nella regione la disponibilità d’acqua non sia legata unicamente alle 

precipitazioni, ma in buona parte dipenda dalla quantità immagazzinata sotto forma di neve e ghiaccio 

nei ghiacciai che ricoprono gran parte delle testate delle valli della regione e che, da diversi anni, sono 

soggetti ad importanti ritiri a causa delle variazioni climatiche in atto. 

 

9.1.4. Approfondimenti e integrazioni 

La necessità di raccogliere e campionare le precipitazioni unita all’impossibilità di acquistare i collettori 

di precipitazione validati dalla comunità scientifica, ha reso indispensabile la realizzazione di 

campionatori di precipitazioni che rendessero il più possibile rappresentative e inalterate le aliquote da 

analizzare.  

I campionatori di precipitazioni utilizzati per questo lavoro di tesi e finalizzati alle analisi di chimica 

isotopica sono stati realizzati artigianalmente seguendo le linee guida proposte dalla stessa comunità 

scientifica (ovvero sono stati realizzati dei collettori con all’interno un film di olio minerale), diversamente, 

per quel che riguarda le analisi chimiche ordinarie, si è scelto di modificare leggermente il modello 

realizzato per le analisi isotopiche al fine di escludere ogni possibile inquinamento chimico del campione 

o danneggiamento della strumentazione da laboratorio (ovvero sono stati realizzati dei collettori privi di 

film di olio minerale al loro interno). La buona qualità dei dati ottenuti mediante questa differenziazione 

dei modelli di campionatori utilizzati è stata dimostrata confrontando i risultati di un’indagine incrociata 

che ha visto analizzate sia chimicamente che isotopicamente le aliquote di un campione prelevate tanto 

dal campionatore destinato alle indagini isotopiche quanto da quello per le indagini chimiche.  

In ultimo, non essendo disponibile una carta idrogeologica della regione, si è deciso di integrare tale 

lavoro con la realizzazione di una carta idrogeologica dell’area di studio alla scala 1:250.000 ottenuta 

mediante la raccolta di informazioni bibliografiche successivamente elaborate in ambiente GIS. 
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9.2. PROSPETTIVE FUTURE 

Questo lavoro di tesi, affrontando attraverso l’analisi chimica delle acque il tema del monitoraggio delle 

stesse, propone, a integrazione delle analisi ordinariamente svolte dagli enti preposti al monitoraggio 

qualitativo delle risorse idriche, l’analisi chimica anche delle precipitazioni grazie alla quale si è visto 

come si possano ottenere tutta una serie di informazioni di rilevante interesse ambientale tra cui 

soprattutto l’influenza sulla qualità delle acque dell’aerosol atmosferico. 

Oltre a ciò questo studio, dopo più di 20 anni dagli ultimi lavori in argomento(1), ripropone in territorio 

valdostano l’applicazione della chimica isotopica allo studio dell’idrologia e idrogeologia locale con però 

un’estensione a scala regionale e applicata a diverse tipologie di acque. 

Le nuove tecniche, unite alle conoscenze acquisite negli ultimi anni, rendono tale approccio 

sperimentale molto più accessibile e attendibile rispetto a vent’anni fa (i.e. costi minori e maggiore 

precisione dei dati ottenuti) diventando oggi un metodo di analisi molto versatile che potrebbe 

sicuramente ampliare la conoscenza dell’ambiente, del territorio e del clima regionale ad oggi indagati, 

dagli enti regionali preposti, unicamente con metodi tradizionali.  

Lo studio degli isotopi stabili dell’acqua potranno permettere, ad esempio, di: 

- Monitorare il movimento delle masse d’aria a scala regionale/nazionale (e quindi anche degli 

inquinanti presenti in atmosfera lungo tali traiettorie) oppure locale (individuando i versanti 

sottovento o sopravento oppure corridoi di passaggio delle masse d’aria attraverso la catena 

alpina, ecc.); 

- Individuare con buona precisione le quote di infiltrazione delle acque sorgive (con possibilità di 

delimitare in modo più preciso le zone di tutela/rispetto di quelle sfruttate per usi idropotabili); 

- Definire il tempo di permanenza in acquifero delle acque; 

- Valutare il contributo delle precipitazioni solide e liquide alla ricarica degli acquiferi (applicazione 

anche allo studio della variazione del clima); 

- Valutare la percentuale di acque sotterranee piuttosto che di precipitazione alimentanti i corpi 

idrici superficiali; 

- Effettuare considerazioni paleoclimatiche dallo studio dei record isotopici presenti nei ghiacciai; 

- Eccetera 

Altre applicazioni della stessa tecnica si possono avere, a scala locale, ad esempio per l’individuazione 

di contaminazioni sotterranee (perdite di percolato in falda, ecc.) oppure a scala globale ad esempio per 

lo studio delle variazioni climatiche (lo scioglimento delle calotte glaciali influenza l’abbondanza 

isotopica globale dell’acqua). 

Per una più completa conoscenza del territorio, dell’ambiente e del clima locale sarebbe sicuramente 

necessario impostare una rete di monitoraggio isotopico(2) regionale (non sono presenti sul territorio 

stazioni riconosciute da IAEA) così da ricavare un numero maggiore di dati distribuiti nel tempo e nello 

 
1 Sporadici sono i lavori più recenti i quali applicano la chimica isotopica soltanto a realtà locali (studio di alcune sorgenti) 
2 isotopi stabili dell’acqua 
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spazio. Campionamenti più ravvicinati nel tempo e nello spazio permetterebbero poi di studiare con 

maggiore precisione anche le situazioni locali (singole sorgenti, corsi d’acqua, precipitazioni su un 

versante o in una valle, eventuali fenomeni di inquinamento locali…).  

L’ottenimento di dati isotopici regionali permetterebbe infine di inserire ufficialmente anche la Valle 

d’Aosta in un contesto scientifico a trattazione ambientale non solo nazionale, ma anche internazionale. 

I dati isotopici regionali potrebbero essere paragonati con quelli di altre regioni italiane in cui vengono 

effettuati regolarmente studi isotopici (ad esempio Emilia Romagna o Sicilia) o con Paesi limitrofi (ad 

esempio la Svizzera) permettendo di  capire quanto le problematiche ambientali nazionali (ad es. 

inquinamento dei grandi centri industriali) o globali (cambiamenti climatici) tangano anche la regione 

Valle d’Aosta. 

Altre importanti informazioni idrologiche e idrogeologiche si potrebbero ottenere dallo studio degli isotopi 

del carbonio, zolfo, azoto, cloro, boro o ferro e in particolare non solo dallo studio degli isotopi stabili, 

ma anche di quelli radioattivi con i quali è ad esempio possibile risalire all’età dell’acqua sotterranea. 

Ottenere questa preziosa informazione permetterebbe di comprendere quanto tempo l’acquifero 

impiega a rifornirsi, informazione molto utile per meglio gestire e regolamentare le attività di sfruttamento 

della risorsa stessa.               

In conclusione, un simile approccio multidisciplinare al monitoraggio delle risorse idriche(i.e. analisi 

chimiche e isotopiche), non può che implementare i dati a disposizione della comunità scientifica al 

servizio della popolazione, permettendo di delineare con maggiore precisione la situazione in divenire 

delle risorse idriche disponibili cui segue un migliore tempismo nella definizione di misure di tutela e 

preservazione di un bene prezioso qual è l’acqua. Esso rientra nel quadro generale degli studi atti a 

rispondere alla necessità, avanzata nel prospetto PTA della Regione Valle d’Aosta, di “individuare gli 

strumenti e le misure adeguati ad adattare le politiche di tutela delle acque regionali alle modifiche 

climatiche in atto” (RAVA, 2016, “ptaVdA”). 
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1. C1_Carta della temperatura delle acque superficiali 

2. C2_Carta del pH delle acque superficiali 

3. C3_Carta della conducibilità elettrolitica delle acque superficiali 

4. C4_ Carta della temperatura delle acque sotterranee 

5. C5_ Carta del pH delle acque sotterranee 

6. C6_ Carta della conducibilità elettrolitica delle acque sotterranee 

7. C7_ Carta della temperatura delle acque di precipitazione 

8. C8_ Carta del pH delle acque di precipitazione 

9. C9_ Carta della conducibilità elettrolitica delle acque di precipitazione 

10. ISO1_Carta del δ18O delle acque superficiali 

11. ISO2_Carta del δ2H delle acque superficiali 

12. ISO3_Carta dell’eccesso di deuterio delle acque superficiali 

13. ISO4_ Carta del δ18O delle acque sotterranee 

14. ISO5_ Carta del δ2H delle acque sotterranee 

15. ISO6_ Carta dell’eccesso di deuterio delle acque sotterranee 

16. ISO7_ Carta del δ18O delle acque di precipitazione 

17. ISO8_ Carta del δ2H delle acque di precipitazione 

18. ISO9_ Carta dell’eccesso di deuterio delle acque di precipitazione 

19. Carta idrogeologica dell’Alta Valle d’Aosta, scala 1:250 000 
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delle acque dell’Alta Valle d’Aosta (Italia)”, 2020, tesi di laurea.
Autore: GRAPPEIN Barbara

Informazioni geologiche tratte da DE GIUSTI et alii (2005) e BONETTO et alii (2010)

Cartografia realizzata per lo “Studio idrochimico e isotopico
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Diagramma di Piper delle acque dell’area
N: 75

periodo di campionamento: 08-11/2019

Valori isotopici delle acque dell’area
N: 63
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LEGENDA

COMPLESSI DELLE COPERTURE QUATERNARIE
Detrito di versante: Deposito eterogeneo caotico e grossolano con blocchi da decimetrici a 
metrici di dimensioni che solitamente diminuiscono passando dal piede alla sommità, spessore 
variabile e permeabilità generalmente elevata dovuta principalmente alla scarsa matrice fine. 
Molte delle sorgenti dell’area si situano al piede di questi depositi......................................................................
 

Depositi di frana: deposito eterogeneo con blocchi fino a plurimetrici immersi in una matrice 
sabbioso-ghiaiosa da scarsa a medio-abbondante.........................................................................

Depositi glaciali indifferenziati: Costituiti da prevalenti ghiaie sabbioso-limoso  talvolta con 
blocchi fino a metrici, localmente da addensate a molto addensate. Molte delle sorgenti 
dell’area si trovano al limite tra i depositi glaciali e il substrato roccioso.....................................

Depositi alluvionali: Costituiti da prevalenti ciottoli e blocchi poligenici arrotondati, immersi 
in una matrice limoso-sabbiosa scarsamente addensata. Talvolta prevalgono i livelli ghiaio-
so-sabbiosi. Hanno spessori anche molto rilevanti soprattutto in corrispondenza del fondovalle 
principale dove ospitano i principali acquiferi..............................................................................

COMPLESSI DELLE ROCCE DI BASAMENTO 

UNITA’ AUSTROALPINE
Complesso dei Micascisti Eclogitici: micascisti eclogitici di alto grado metamorfico con lenti 
di eclogiti, glaucofaniti e rami marmi a silicati............................................................................

UNITA’ PENNIDICHE

UNITA’ DELLA ZONA PIEMONTESE

Calcescisti s.l.: metasedimenti carbonatici e terrigeni mesozoici con locali quarziti [Giur. sup- 
Cretacico].....................................................................................................................................

Pietre Verdi s.l.: metabasalti , anfiboliti, prasiniti, minori eclogiti, metagabbri a grana grossa 
e struttura massiccia, serpentiniti antigoritiche............................................................................

Coperture permo-mesozoiche indifferenziate: scisti argentei con intercalazioni di quarziti, 
rari metaconglomerati, quarziti bianche lastroidi, marmi s.l., carniole, microbrecce, calcescisti.

Calcescisti e brecce.....................................................................................................................

UNITA’ DEL PENNIDICO SUPERIORE

Scisti e metaconglomerati: [Permo-Carbonifero?]....................................................................

Metagraniti e gneiss occhiadini in varietà porfiriche massicce, scistoso-occhiadine e 
milonitiche.................................................................................................................................

Paragneiss e graniti: relitti di paragneiss in genere trasformati in micascisti e migmatiti intru-
si in discordanza da graniti tardopaleozoici..................................................................................

UNITA’ DEL PENNIDICO INFERIORE-MEDIO

° ZONA SION-COURMAYEUR

° Serie basale: Successione prevalentemente calcarea caratterizzata da intercalazioni di 
conglomerati e microbrecce [Cretacico inf.]................................................................................

° Scisti neri con intercalazioni di quarziti: [Cretacico medio].................................................

° Serie sommitale: alternanze di scisti calcarei e scisti argillosi [Cretacico sup.]........................

° Substrato pre-Cretacico: calcari recifali e calcari selcifari [Giurassico inf.-medio] talvolta 
associati a brecce sedimentarie [Giurassico medio], calcari e dolomie [Trias medio-sup.], 
gessi, carniole e scisti argillosi [Triassico sup.]............................................................................

° Quarziti e conglomerati  che costituiscono limitati corpi esotici associati alle sequenze 
mesozoiche  [Permiano-Trias inf.]...............................................................................................

° Scisti neri e arenarie micacee che costituiscono limitati corpi esotici associati alle 
sequenze mesozoiche [Carbonifero sup.].....................................................................................

Metabasalti  e piccole lenti di serpentiniti scistoso-laminate talvolta associate a cloritoscisti 
[Mesozoico].................................................................................................................................

Calcescisti: scisti pelitico-arenacei con intercalazioni calcareo-arenacee cristalline, scisti 
arenaceo-carboniosi con frequenti intercalazioni di quarziti, e calcescisti e scisti argillosi con 
intercalazioni di brecce poligeniche [Trias sup], calcari selciferi e calcescisti [Giur. Inf].

Scaglie tettoniche di origine continentale costituite da micascisti quarzosi in lenti, talora grafi-
tici, quarziti sericitiche e metaconglomerati inserite nei calcescisti [pre-Trias]...........................

Calcari, carniole, dolomie: carniole in spessore metrico, dolomie scistose, marmi neri separa-
ti da sottili strati marnosi [Trias sup.]...........................................................................................

Carniole, gessi, dolomie in lenti di grandi dimensioni; danno origine a una marcata morfolo-
gia carsica che segnala la presenza di evaporiti talvolta completamente sepolte. Calcari e calca-
ri dolomitici [Trias inf.-medio].....................................................................................................

Quarziti e conglomerati limitati corpi di quarziti sericitiche e metaconglmerati a ciottoli quar-
zosi [Permiano sup.- Trias inf.].............................................................................................

Metagraniti subvulcanici di basso grado metamorfico [Permiano?]...........................................

Scisti e arenarie micacee a lenti di antracite: costituiscono una potente successione di meta-
derivati con intercalazioni di carbon fossile [Carbonifero medio-sup.]...................................

Conglomerati, metarenarie, metapeliti: [Carbonifero sup.- Permiano inf.]...........................

Micascisti e gneiss con, localmente, ripetute intercalazioni stratoidi o lenticolari hdi metabasi-
ti massive o finemente listate. Costituiscono il basamento polimetamorfico del massiccio del 
Ruitor............................................................................................................................................ 

Gneiss granitoidi estesi corpi costituenti intrusioni di probabile età Permo-Carbonifero?.........

Marmi fillitici, scisti scuri e brecce  [Cretacico sup.- Eocene?].................................................

Calcari e dolomie costituenti potenti successioni carbonatiche [Trias medio]............................
.

Coperture brianzonesi costituite da quarziti e scisti argentei  [Perm. sup. – Tias. inf.]..............

Metagranodioriti, gneiss occhhiadini e metagranofiri [Permiano].........................................

Micascisti, gneiss, scisti grafitici con frequenti intercalazioni di metabasiti..............................

UNITA’ ELVETICHE-ULTRAELVETICHE

Coperture sedimentarie indifferenziate: piccole placche sporadiche di calcari [Giur. Med.– 
Cret. Inf.]......................................................................................................................................

Granito del Monte Bianco: nel settore italiano mostra un esteso sistema di zone di taglio 
fragili e duttili [Carbonifero sup.].................................................................................................

Basamento pregranitico: paragneiss con intercalazioni di anfiboliti.........................................

Copertura sedimentaria del M. Chetif: calcari liassici trasgressivi sui porfiroidi [Giur. 
Inf.]...............................................................................................................................................

Porfiroidi e micrograniti del M. Chetif: [tardo Paleozoico]............................................

Scisti argillosi neri: [Giur. inf.- medio].......................................................................................

Calcescisti e calcari: settore radicale delle falde di scollamento ultraelvetiche [Giurassico]......

ELEMENTI LINEARI
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SIMBOLI E SOVRASSIMBOLI
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