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1

INTRODUZIONE
In anni recenti, il crescente interesse verso lo stato delle risorse idriche, ha indotto gli

enti preposti alla loro tutela ad intraprendere campagne di monitoraggio al fine di verificarne
lo stato qualitativo e quantitativo.
La gestione delle risorse idriche e la loro tutela rispetto a fenomeni di inquinamento
sono regolate dalla normative contenute nel Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha recentemente
riformulato il diritto ambientale e che costituisce, nella sua “Parte III”, l’attuale “legge
quadro” sulla tutela delle acque dall’inquinamento. Il decreto stabilisce i criteri per la
valutazione delle qualità delle acque ed i principi da seguire per un corretto e razionale uso
della risorsa.
In base a tali normative è necessario che le regioni presentino una classificazione del
corpo idrico sotterraneo e a tal fine la regione Friuli Venezia Giulia attraverso i dipartimenti
provinciali dell'A.R.P.A. sta conducendo campagne di monitoraggio per individuare le
caratteristiche idrochimiche delle risorse idriche sotterranee.
In questo contesto l'obiettivo del nostro lavoro è di individuare l'influenza delle
acque della falda freatica sulle caratteristiche idrochimiche e idrodinamiche delle falde
artesiane. Per raggiungere questo scopo ci si è proposti di avere una visione d'insieme del
chimismo delle acque di falda e delle sue modificazioni nel tempo, di individuare i bacini di
alimentazione e di evidenziare eventuali areali scarsamente monitorati. Tutto ciò dovrebbe
inoltre consentire di avere una visione preliminare della vulnerabilità delle falde di pianura.
A tal proposito si è deciso di costruire un database che raccogliesse il maggior
numero di informazioni possibili, attingendo dai dati raccolti dalla regione F.V.G., dai
dipartimenti provinciali dell' A.R.P.A. e dal Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali
e Marine (Di.S.G.A.M.) dell'Università di Trieste.
Sono state raccolte diverse tipologie di dati riguardanti i pozzi di pianura, alcune
sorgenti montane e alcune stazioni pluviometriche. Per quanto riguarda i pozzi sono stati
raccolti principalmente dati idrochimici, stratigrafici, e freatimetrici, mentre per quanto
riguarda le sorgenti e le stazioni pluviometriche sono stati raccolti dati chimici. Dopo un
analisi preventiva del materiale raccolto è stata selezionata una rete di pozzi sulla quale
effettuare alcune elaborazioni dei principali parametri chimici e isotopici che consentisse la
caratterizzazione delle falde. In seguito, i risultati delle analisi sui dati isotopici sono stati
messi in relazione con quelli relativi ai pluviometri.
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La rete scelta per effettuare le elaborazioni è quella utilizzata nell'ambito della
convenzione di ricerca tra A.R.P.A. e Di.S.G.A.M. per il rilevamento dello stato dei corpi
idrici sotterranei, in quanto oltre alle analisi chimiche sono state effettuate analisi isotopiche
che risultano di fondamentale importanza per la definizione di bacini di alimentazione.
Indipendentemente dalla quantità di dati a disposizione, il database è stato strutturato
in modo tale da rispondere a quelle che sono le indicazioni fornite dell’attuale normativa
(Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152) per la tutela delle acque dall’inquinamento, offrendo quindi la
possibilità di un utilizzo più ampio del database di quanto previsto per il presente lavoro,
consentendo ad esempio la definizione delle classi che evidenziano lo stato chimico dei
corpi idrici sotterranei o la caratterizzazione delle acque destinate al consumo umano.
Questo database è stato poi importato in G.I.S. (Geographic Information System)
costituendo in tal modo un sistema informativo territoriale che permettesse di raggiungere
gli obiettivi prefissati. I G.I.S. sono attualmente tra gli strumenti maggiormente utilizzati per
la gestione e la tutela del territorio, in quanto strumenti di analisi che hanno la capacità di
mettere in relazione discipline diverse. Queste correlazioni tra tematiche diverse sono
possibili in quanto i software G.I.S. hanno la capacità di georeferenziare i dati, di legarli
attraverso mutue relazioni spaziali e di attribuire ai singoli dati inseriti elementi descrittivi di
varia natura.
Sfruttando queste potenzialità sono state create alcune carte tematiche di
isoconcentrazione dei principali parametri chimici delle acque di falda che in primo luogo
hanno permesso di avere una visione d'insieme del chimismo e che quindi hanno consentito
una prima suddivisione del territorio in province idrogeologiche. Inoltre i risultati delle
analisi isotopiche unitamente a quelli delle analisi chimiche hanno consentito una prima
l'individuazione dei bacini di alimentazione.
La tesi è strutturata nel seguente modo. Nel Capitolo 2 vengono descritte le
caratteristiche idrogeologiche dell’area di studio con particolare attenzione alla descrizione
del sistema di falde presente. Il Capitolo 3 è dedicato alla descrizione del materiale raccolto,
della tipologia dei dati, e delle problematiche incontrate per la loro omogeneizzazione. Nel
Capitolo 4 viene descritto il modo con cui si è deciso di organizzare il database e quali sono
i parametri che sono stati inseriti. Nel Capitolo 5 viene spiegato il modo con cui si è deciso
di creare un G.I.S. sulla base di tutte le informazioni a disposizione. Il Capitolo 6 è dedicato
all’analisi dei dati e infine nel Capitolo 7 vengono tratte le conclusioni su tutto il lavoro.
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2

DEFINIZIONE DELL’AREA DI STUDIO
Al fine di rendere chiaro il modo con cui si è deciso di organizzare il lavoro, dall’

organizzazione dei dati fino alle elaborazioni finali, è opportuno dedicare qualche parola per
definire le caratteristiche idrogeologiche dell’area di studio, e cioè la pianura friulana.
Nella pianura friulana si identificano principalmente due aree a diverso
comportamento idrogeologico divise dalla Fascia delle Risorgive: l’Alta pianura,
prevalentemente ghiaiosa, che contiene una ricca e potente falda freatica e la Bassa pianura,
prevalentemente argilloso sabbiosa, che contiene un articolato sistema di falde artesiane. La
Linea delle Risorgive è una fascia caratterizzata da abbondanti affioramenti di acque
sotterranee a quote comprese tra 30 e 40 metri ed una larghezza variabile in funzione del
livello piezometrico della falda che oscilla da qualche centinaio di metri fino a quasi 1 km.
A monte della pianura friulana, vi è poi l'area del cosiddetto Campo di Osoppo, una
piana limitata dai rilievi delle Prealpi e dall'Anfiteatro morenico. Per questa ragione le acque
di falda della regione sono stanzialmente racchiuse in due idrostrutture differenti e
scarsamente comunicanti: la Piana di Osoppo con l'Anfiteatro morenico e la Pianura
Friulana.
La Piana di Osoppo e il conoide di Gemona del Friuli sono sede di una abbondante
falda freatica, distinta da quella della pianura più a sud, che risulta abbastanza superficiale
(da 2 a 12 metri di profondità) ed è contenuta in terreni ad alta permeabilità. Oltre che dalle
precipitazioni e dai corsi d’acqua, questa falda viene alimentata dai massicci carbonatici
circostanti. In prossimità del bordo settentrionale interno dell'Anfiteatro morenico, le acque
di falda vengono a giorno in numerosi punti definendo una locale Linea delle Risorgive, a
sud della quale le acque freatiche entrano in pressione dando luogo ad una falda artesiana.
A sud del Campo di Osoppo e Gemona si estende l'Anfiteatro morenico, sede di
falde superficiali tipicamente di modesta entità anche se il quadro idrogeologico è
complicato dalle variazioni di permeabilità dei depositi morenici e pertanto la non
uniformità litologica e la presenza di lenti argillose impermeabili danno luogo a locali falde
sospese.
Per quanto riguarda l'Alta pianura, il processo di alimentazione la falda freatica è
determinato dalle precipitazioni meteoriche e dalle dispersioni che si verificano lungo gli
5

alvei ghiaiosi, soprattutto allo sbocco in pianura e direttamente in profondità dai massicci
circostanti.
Le falde risentono dell’andamento delle precipitazioni ma anche della permeabilità
propria dei terreni che convogliano più o meno rapidamente le acque meteoriche in
profondità, cosicché le fluttuazioni del livello piezometrico sono sfalsate rispetto agli
andamenti delle portate dei fiumi.
I parametri relativi alla permeabilità dei depositi alluvionali contenenti la falda
freatica possono variare da zona a zona, in funzione delle caratteristiche litologicogranulometriche dei terreni, anche se nel complesso il comportamento idrogeologico dei
depositi si presenta discretamente omogeneo come risulta da diverse indagini.
Per quanto riguarda la granulometria nell’Alta pianura i depositi, sia in superficie che
in profondità, presentano in genere una percentuale di ghiaia superiore al 65-70%,
Le escursioni della falda durante l’anno sono molto differenti da zona a zona: dai
valori più bassi riscontrabili all’estremità meridionale della pianura lungo la Linea delle
Risorgive con pochi metri di oscillazione, si passa alle decine di metri della parte centrale,
fino ai 40-50 metri riscontrati nei pozzi posti al limite settentrionale del conoide Cellina Meduna a ridosso degli alvei torrentizi.
A sud della linea delle risorgive la falda freatica non é più presente con continuità, e
l'acquifero freatico si suddivide in un complesso multifalda caratterizzato da livelli ghiaiososabbiosi variamente intercalati a depositi argillosi sempre più frequenti e più potenti.
Per la comprensione dello schema idrogeologico della Bassa pianura friulana
conviene analizzare preliminarmente lo schema di circolazione idrica riconosciuto nel
sottosuolo della zona di Lignano Sabbiadoro e di Latisana dove le informazioni in
profondità sono più numerose e consentono una visione abbastanza completa.
In questa zona sono individuabili i caratteri generali di sette falde artesiane
"superficiali" (per praticità descrittiva denominate A - B - C - D - E - F - G) comprese tra 30
e 300 metri di profondità e, per quanto noto al momento, di tre falde "profonde"
(denominate H - I - L) comprese tra 400 e 600 metri di profondità.
Tale situazione naturalmente non é sempre riscontrabile nel sottosuolo della Bassa
pianura in quanto le caratteristiche litostratigrafiche mutano sia arealmente che
verticalmente, tanto verso nord quanto verso est ed ovest. Le correlazioni tra le varie falde
artesiane non risultano significative a monte della fascia delle Risorgive ove si riscontrano in
profondità successioni sensibilmente diverse da quelle presenti più a valle.
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Le dieci unità idrologiche principali, riconosciute e contraddistinte con lettere
maiuscole, non sono quindi falde uniformi e continue ma sono contenute in acquiferi che
variano in spessore e in profondità oltre che in litologia, e risultano spesso suddivisi in
diversi, e a volte modesti, orizzonti. In Figura 2.1 viene comunque presentato uno schema di
suddivisione indicativo.

Figura 2.1 – Schema di suddivisione delle falde artesiane.

Falda A. Si riconosce una prima falda dall’andamento articolato, la falda A,
posizionata generalmente fra 30 e 80 metri dal piano campagna e sempre presente. Si tratta
di una falda contenuta in livelli abbastanza permeabili, da sabbiosi a ghiaioso-sabbiosi. La
potenza degli orizzonti talvolta presenta valori anche superiori alla decina di metri, ma più
spesso tale falda superficiale risulta variamente suddivisa in deboli orizzonti permeabili
intercalati da livelli argilloso-limosi impermeabili mediamente potenti.
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Falda B. Una seconda falda, la falda “B”, è posizionata generalmente fra 80 e 110
metri di profondità dal piano campagna, è abbastanza continua ed é contenuta in depositi
sabbiosi. La potenza dell'acquifero è mediamente di 8 metri e solo localmente supera i 10
metri.
Falda C. La terza falda, la falda “C”, pur sviluppandosi in modo discontinuo, è
posizionata mediamente fra 120 e 140 metri di profondità. Generalmente risulta ben
sviluppata nell'area perilagunare e nella retrostante Bassa pianura. L'acquifero risulta essere
poco potente (5-7 metri) e contenuto in materiali prevalentemente sabbiosi.
Falda D e falda E. Da 160 a 200 metri di profondità talora sono distinguibili due
differenti falde (falda “D” fra 160 m e 170 m e falda “E” tra 190 m e 200 m) mentre altre
volte gli acquiferi sono articolati in modo da sembrare un'unica falda digitata sia in senso
verticale che orizzontale. In particolare la quarta falda “D” è generalmente abbastanza
continua, con potenze comprese tra 4 e 12 metri, è contenuta in materiali prevalentemente
ghiaiosi e subordinatamente ghiaioso-sabbiosi. La quinta falda “E”, quando distinguibile
dalla precedente, é contenuta in materiali essenzialmente sabbiosi, distribuiti in tutta l'area
con omogeneità e potenza in genere superiore a una decina di metri.
Falda F e falda G. Una sesta falda, la falda “F”, è posizionata fra 240 e 260 metri di
profondità, è contenuta in depositi a granulometria variabile, da prevalentemente ghiaiosi a
prevalentemente sabbiosi. E' una falda con buona continuità areale, ben definita e potente.
Pochi metri al di sotto si rinviene la settima falda, la falda “G”, posizionata nel sottosuolo di
Lignano Sabbiadoro fra 280 e 300 metri di profondità. Questa falda, che nella zona della
Laguna di Grado é ubicata a quote lievemente superiori (260 metri di profondità) e
immediatamente al di sopra del basamento roccioso, si presenta localmente discontinua e si
sviluppa in depositi prevalentemente sabbiosi con potenza variabile da alcuni metri fino a
una decina di metri. Un certo termalismo caratterizza le acque di queste due falde nel
sottosuolo dell'area lagunare in comune di Grado, con valori di temperatura mediamente
poco elevati (30°C - 34°C).
Falda H, falda I e falda L. Al di sotto dei sopra citati sistemi artesiani multifalda, si
riscontra uno strato di argille potente mediamente 80 metri al di sotto del quale le
perforazioni spinte fino a 600 metri di profondità hanno evidenziato la presenza di almeno
tre falde profonde, le falde “H”, “I” e “L”. Queste tre falde risultano contenute in terreni
prequaternari e sono caratterizzate da un deciso termalismo (40°C - 50°C). In particolare,
l'ottava falda, la falda “H”, è posizionata ad una profondità variabile tra 380 e 420 metri dal
piano campagna (ed in pratica dal livello del mare) in depositi sabbiosi fini. Essa ha un
8

andamento abbastanza complesso in quanto talora si presenta digitata in numerosi deboli
orizzonti. La nona falda, la falda “I”, è stata per il momento rinvenuta in pochi pozzi e
risulta potente una trentina metri, si trova a circa 460 metri di profondità ed è contenuta in
terreni prettamente sabbiosi talora debolmente cementati. Interessa sicuramente anche la
zona perilagunare e il sottosuolo di Palazzolo dello Stella. La decima falda, la falda “L”, è
ubicata fra 530 e 570 metri di profondità dal piano campagna e si trova in terreni quasi
esclusivamente sabbioso-arenacee.

9

3

MATERIALE RACCOLTO
Al fine di evidenziare i rapporti tra la falda freatica e le falde artesiane della pianura

friulana è necessario raccogliere il maggior numero possibile di dati riguardanti i pozzi che
pescano in queste falde e che quindi forniscono indicazioni sul chimismo delle acque, sulla
stratigrafia dei pozzi e sui livelli piezometrici delle falde. Accanto ai dati sui pozzi sono stati
raccolti dati riguardanti il chimismo delle sorgenti montane e dati inerenti il valori isotopici
delle acque piovane.

3.1

Fonti
I dati raccolti provengono da varie fonti e riguardano i pozzi di pianura, le sorgenti

montane e le acque piovane. Per quanto riguarda i pozzi le fonti sono principalmente tre:
- Catasto regionale dei pozzi per acqua e delle perforazioni eseguite nelle alluvioni
quaternarie e nei depositi sciolti della regione F.V.G. (1990), contenente 6134 pozzi, per
ognuno dei quali è presente l’ubicazione sulla CTR 1:5000 utilizzando il sistema di
riferimento ROMA40 – Gauss-Boaga. Per circa 2000 di questi il catasto contiene inoltre le
informazioni riguardanti la stratigrafia, l’eventuale presenza di falde, filtri, tubi e
cementazione.
- Rete di monitoraggio freatimetrica del Servizio Idraulica della Regione F.V.G.,
grazie alla quale è possibile conoscere le variazioni del livello piezometrico di numerosi
punti di controllo ubicati nella media e bassa pianura friulana dal 1967 ad oggi.
- Rete di monitoraggio chimica dell’A.R.P.A. F.V.G., nell’ambito della quale
vengono effettuati con periodicità prelievi ed analisi chimiche e microbiologiche. In
particolare grazie alla convenzione di ricerca tra A.R.P.A. e Di.S.G.A.M. "Per il
rilevamento dello stato dei corpi idrici sotterranei della regione F.V.G.” (2004-2006), è
stato possibile accedere ai dati raccolti dal 2002 al 2006.
- Dati provenienti da alcuni lavori del gruppo G.G.A.C.I. del Di.S.G.A.M. dell'
Università di Trieste sulle falde della pianura friulana.
Per quanto riguarda sorgenti e acque piovane si sono utilizzati prevalentemente i dati
provenienti d studi effettuati nell’ambito della convenzione di ricerca tra A.R.P.A. F.V.G. e
Di.S.G.A.M., “"Per il rilevamento dello stato dei corpi idrici sotterranei della regione
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F.V.G.” (2004-2006). Per le sorgenti si sono inoltre utilizzati dati A.R.P.A. precedenti alla
convenzione e tratti dalla Tesi di Laurea “Qualità delle acque dei piccoli acquedotti montani
della provincia di Udine ed informazioni acquisibili sulle loro sorgenti”, svolta presso la
Facoltà di Agraria dell’Università di Udine nel 2002 da Elena Maurutto.

3.2

Problematiche incontrate
Tra le problematiche incontrate nel corso dell'analisi del materiale raccolto, per

quanto riguarda i dati sui pozzi, lavorando con fonti diverse è stato riscontrato che spesso il
codice utilizzato per il singolo pozzo era diverso a seconda delle fonti. Per risolvere questo
problema è stato deciso di plottare i pozzi in CAD per cercare di capire le corrispondenze e
assegnare quindi un codice univoco. Questo tipo di approccio è stato necessario in quanto la
semplice lettura delle coordinate non avrebbe consentito la determinazione univoca a causa
delle piccole differenze dovute ai diversi metodi di rilevamento.
Inoltre, le coordinate fornite dalle diverse fonti presentavano sistemi di riferimento
diversi e in particolare alcune erano in WGS84 - UTM e ROMA40 - Gauss-Boaga. Si è
optato per il sistema ROMA40 Gauss-Boaga e quindi si sono convertite le coordinate
geografiche in coordinate piane. In base ai software attualmente disponibili per la
conversione di coordinate si è deciso di scegliere Verto2, programma dell’Istituto
Geografico Militare, che attualmente è tra i più affidabili (Figura 3.1).
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Figura 3.1 – Finestra principale del programma Verto 2, dell’Istituto
Geografico Militare.

Un'altra discrepanza nei dati provenienti dalle diverse fonti riguarda la profondità dei
pozzi. In questi casi si è deciso di attribuire al pozzo il dato più recente.
Inoltre in alcuni casi non è stato possibile risalire con assoluta certezza alla falda
nella quale pesca il pozzo, sia per la non uniformità delle fonti sia per l'incapacità di
individuare con certezza le caratteristiche litostratigrafiche dell'area specifica.
Risultavano inoltre mancanti le quote di alcuni pozzi e pertanto tali informazioni
sono state estrapolate utilizzando l’estensione ArcGIS 3D analyst che consente la
modellazione del terreno attraverso la triangolazione e la successiva interpolazione dei dati
puntuali a disposizione.
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4

DESCRIZIONE DEL DATABASE
I dati acquisiti sono stati immessi in un database opportunamente strutturato, in

maniera da disporre di una banca dati in costante aggiornamento, relazionabile e
interrogabile mediante linguaggi SQL e di facile importazione in un G.I.S.
Risulta inoltre di fondamentale importanza che il database sia un “sistema aperto”,
ovvero compatibile con gli strumenti utilizzati dagli enti preposti alla tutela e gestione delle
risorse idriche. In quest’ottica si è deciso di utilizzare MS Access, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti ed è di ampia diffusione.
Il database (Figura 4.1) è composto dalle schede relative ad ogni singolo pozzo,
sorgente e pluviometro, che conterranno i dati topografici e i dati chimici e geochimici
raccolti nel tempo. Per i pozzi sono presenti inoltre altre due tabelle dove inserire i dati
riguardanti la stratigrafia e le freatimetrie.
La tipologia dei dati raccolti, impone che per ciascuno dei tre elementi la scheda
venga strutturata in maniera tale da essere composta da una tabella principale, dedicata ai
dati topografici e di caratterizzazione, e da una o più tabelle secondarie per l’inserimento di
tutti gli altri dati opportunamente suddivisi.
Sono inoltre presenti 11 tabelle vocabolario per la creazione di caselle combinate,
che consentono di realizzare dei menù a tendina, facilitando l’immissione corretta dei dati
nel caso di utilizzo del database ad parte di più compilatori. Sempre per questo motivo sono
stati impostati domini di esistenza per i campi, che limitano la possibilità di inserimento
errato dei dati.
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Figura 4.1 – Composizione del database Access contenente tutti i dati sui
pozzi, sulle sorgenti e sui pluviometri.

Va sottolineato che per quanto riguarda il chimismo dei pozzi, il database è stato
strutturato in maniera tale da rispondere a quelle che sono le indicazioni riguardanti le acque
sotterranee, fornite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione II dedicata alla tutela delle
acque dall’inquinamento.
A causa della presenza nel database di alcune tabelle, riguardanti pozzi, sorgenti e
pluviometri, contenenti la stessa tipologia di dati si è scelto di diversificarle utilizzando
rispettivamente i prefissi p-, s- e pl-.

4.1

Tabelle dei pozzi
Per l’inserimento dei dati riguardanti i pozzi sono state create 9 tabelle. Una tabella

principale per l’inserimento dei dati generali, due tabelle secondarie per l’inserimento
rispettivamente dei dati freatimetrici e stratigrafici e sei tabelle secondarie per l’inserimento
dei dati chimici e microbiologici.
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Nelle diverse tabelle riguardanti le analisi sono stati inseriti tutti i parametri necessari
per uno studio ad ampio raggio delle acque sotterranee, che verranno descritti in maniera più
dettagliata nelle parte dedicata all’illustrazione della struttura delle tabelle delle analisi dei
pozzi.

4.1.1

Tabella dati generali
Nella tabella dati generali (Figura 4.2) vengono inserite le caratteristiche del pozzo

relative alla georeferenziazione e alla tipologia.
L’ubicazione viene indicata mediante l’inserimento delle coordinate, per le quali si è
scelto il sistema ROMA40 Gauss - Boaga, e la corretta immissione del dato è controllata
mediante un dominio che in caso di inserimento errato fornisce un messaggio di errore.

Figura 4.2 – Tabella dei dati generali dei pozzi.
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Sono presenti inoltre i campi per specificare il codice del pozzo e la fonte del dato.
Per quest’ultimo è stata creata una casella combinata in maniera tale da fornire una dicitura
univoca per indicare le fonti già immesse nel database, consentendo comunque di inserire
nuove fonti. A questo campo è legato il campo Bibliografia che permette di fornire ulteriori
informazioni sulla fonte.
Il campo codice_pozzo è stato impostato come testo in previsione della successiva
importazione in G.I.S. e della necessità di creare in seguito dei collegamenti tra le tabelle del
database con gli shapefile, contenenti le ubicazioni dei punti, esportati dall’AutoCAD che
presenteranno il campo necessario alla relazione (sempre impostato come testo).
Come indicato dalla attuale normativa, sono stati inseriti campi riguardanti l’uso e lo
stato di attività, accanto a questi sono presenti campi per l’inserimento delle informazioni
riguardanti il bacino idrografico di appartenenza e la tipologia di falda (freatica o artesiana)
in cui pesca il pozzo e la presenza o meno di analisi chimiche e microbiologiche.

4.1.2

Tabella dati stratigrafici
In questa tabella vengono inserite le indicazioni sulla presenza o meno di dati

stratigrafici e su alcune caratteristiche ad essi correlati come la profondità e il diametro del
pozzo. Per rendere disponibili tutte le informazioni relative alla stratigrafia di un certo
pozzo, sono stati definiti dei campi utili per dare indicazioni sull’ eventuale file contenente
tali dati (Figura 4.3). Naturalmente questa tabella è in relazione uno a uno con la tabella dei
dati generali.
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Figura 4.3 – Tabella dei dati stratigrafici dei pozzi.

Come per la tabella dei dati generali, al fine di evitare errori nell’inserimento dei
dati, sono stati creati dei domini per i campi di profondità e diametro del pozzo.

4.1.3

Tabella dei dati freatimetrici / piezometrici
Da questa tabella (Figura 4.4) è possibile risalire al livello piezometrico della falda e

in particolare, se il pozzo rientra in una rete di monitoraggio freatimetrica, è possibile
risalire alle fluttuazioni della falda in quell’area e quindi verificare lo stato di
depauperamento o impinguamento. Come per la tabella precedente anche in questo caso
alcuni campi sono dedicati all’inserimento di eventuali indicazioni sui file contenenti i dati.
Questa tabella è in relazione molti a uno con la tabella dei dati generali e di conseguenza il
campo codice_pozzo, utilizzato per la relazione con la tabella dei dati generali, ammette
duplicati in quanto è possibile disporre per lo stesso pozzo di più serie di misure.
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Figura 4.4 – Tabella dei dati freatimetrici / piezometrici dei pozzi.

4.1.4

Tabelle delle analisi
Lo studio geochimico di un acqua sotterranea parte da un’attendibile analisi

dell’acqua stessa da un punto di vista chimico e fisico. L’analisi chimico-fisica viene
effettuata in parte per alcuni parametri in situ (conducibilità, temperatura dell’acqua
all’emergenza, ecc.) e per altri in laboratorio.
Al fine di determinare le caratteristiche geochimiche salienti delle acque di falda,
nella parte di database dedicata alle analisi delle acque dei pozzi sono presenti campi
dedicati all’inserimento dei parametri fondamentali, che consentono di definire la facies
chimica di un acqua sotterranea e campi per l’inserimento dei dati isotopici, necessari per
l’individuazione dei bacini di alimentazione.
I parametri fondamentali utilizzati attualmente dalla comunità scientifica
internazionale per la caratterizzazione idrochimica di un’acqua sotterranea comprendono:
temperatura, conducibilità, pH, Ca2+, Mg 2+, Na+, K+ HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-e SiO2.
Per completezza e nell’ottica di un utilizzo ad ampio raggio dello strumento
proposto, accanto a questi parametri fondamentali per lo studio in atto, si sono voluti inserire
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nel database i parametri chimici, indicati dalle normative contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, per l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi per
specifica destinazione d’uso delle acque sotterranee, e i parametri per i quali vengono
indicati i valori soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.
A tal fine si è deciso di suddividere i parametri in sei tabelle.
Nella tabella p_analisi_base (Figura 4.5) sono stati inseriti i parametri fondamentali
sopra indicati, per la caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee, che sono inoltre
utili per effettuare controlli di validità e bilanciamento delle analisi. Accanto a questi
parametri sono stati inseriti anche:
lo ione ammonio, il ferro, il manganese, e la durezza che sono indicati dalla
normativa per la classificazione delle acque destinate al consumo umano
il SAR (Rapporto di assorbimento del sodio) e l’RSC (Carbonato di sodio residuo),
questi ultimi due sono parametri per la classificazione delle acque ad uso irriguo
il TDS (Totale solidi disciolti), la torbidità, l’ossigeno disciolto, il residuo fisso e il
carbonio organico.
La tabella p_analisi_base contiene quindi sia i parametri essenziali per la
caratterizzazione geochimica di un acqua sotterranea ma anche quelli necessari per
l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la classificazione delle acque
destinate al consumo umano e all’agricoltura.
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Figura 4.5 – Tabella delle analisi di base dei pozzi, riguardante i
parametri di riferimento per la caratterizzazione idrochimica.

E presente poi la tabella p_metalli_inq_inorganici (Figura 4.6), nella quale sono state
accorpate quelle sostanze che vengono classificate come metalli e inquinanti inorganici
(arsenico, cromo mercurio, piombo ecc.) nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in cui vengono
indicati i valori soglia di contaminazione nelle acque sotterranee
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Figura 4.6 – Tabella delle analisi dei pozzi, riguardante i metalli e gli
inquinanti inorganici.

Gli altri parametri per i quali vengono indicati, nella normativa sopra citata, i valori
soglia di contaminazione nelle acque sotterranee sono stati ripartiti nelle due tabelle
seguenti.
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Nella tabella p_composti_organici (i cui campi sono in parte visibili in Figura 4.7),
sono stati accorpati i composti organici aromatici (benzene, toluene, ecc.), composti
policiclici aromatici (benzo(a)antracene, crisene, ecc.), i composti alifatici clorurati
cancerogeni (clorometano, cloruro di vinile, ecc.), i composti alifatici clorurati non
cancerogeni, i nitrobenzeni, i clorobenzeni, i fenoli e i clorofenoli e le ammine aromatiche.

Figura 4.7 – Tabella delle analisi dei pozzi riguardante i composti
organici.
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Nella tabella dedicata ai fitofarmaci e alle diossine (Figura 4.8), sono inseribili i
valori riguardanti fitofarmaci quali l’atrazina, DDT, ecc., le diossine, i furani e altre sostanze
come l’amianto.

Figura 4.8 – Tabella delle analisi dei pozzi riguardante i fitofarmaci e le
diossine.
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La tabella delle analisi microbiologiche (Figura 4.9), contiene analisi utili in
particolar modo al controllo delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, in
quanto è destinata a contenere dati riguardanti i parametri per il controllo microbiologico,
che ha lo scopo di accertare che l’acqua non sia veicolo di trasmissione di microrganismi
patogeni.

Figura 4.9 – Tabella delle analisi dei pozzi riguardante i parametri
microbiologici.

Nella tabella delle p_analisi_isotopiche (Figura 4.10), sono presenti campi per
l’inserimento dei valori dell’isotopo 18 dell’Ossigeno (18O) e del Deuterio (2H), utili per la
definizione della quota di ricarica e di conseguenza per la definizione dei bacini di
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alimentazione, e dei valori di Trizio (3H) e degli isotopi 13 e 14 del Carbonio, utilizzati per
la datazione delle acque sotterranee.

Figura 4.10 – Tabella delle analisi dei pozzi riguardante i parametri
isotopici.

Tutte le tabelle dedicate alle analisi sono in relazione molti a uno con la tabella dei
dati generali tramite il campo codice_pozzo per il quale sono di conseguenza ammessi
duplicati ed hanno un campo contatore (ID_analisi) che identifica la singola analisi.
In ogni tabella è presente inoltre un capo per l’inserimento della data di
campionamento e di analisi, della quota di campionamento e della denominazione del tipo di
falda (freatica o artesiana: A, B, C, ecc.).
Un campo per l’immissione del tipo di falda è presente anche nella tabella dei dati
generali, nella quale però non viene specificato in quale falda artesiana pesca il pozzo; pur
potendo sembrare una ripetizione si è deciso di immettere il dato anche nelle tabelle analisi
in previsione delle future elaborazioni in G.I.S.
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4.2

Tabelle delle sorgenti
Per l’inserimento dei dati riguardanti le sorgenti sono state create tre tabelle. Come

per i pozzi, è presente una tabella principale per l’inserimento dei dati generali, e due tabelle
secondarie per l’inserimento dei dati idrochimici e microbiologici.
Nella tabella riservata ai dati generali (Figura 4.11) sono presenti i campi per
l’inserimento del codice identificativo della sorgente, dei dati topografici necessari alla
georeferenziazione del sito, dei caratteri fisiografici dell’area in cui è ubicata la sorgente ed
infine alcuni campi che permettano la classificazione della sorgente e la sua
caratterizzazione (captata, non captata, temporanea , perenne, ecc.).

Figura 4.11 – Tabella dei dati generali delle sorgenti.
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Per i campi denominati Classificazione, Emergenza, Tipo di sorgente ed Uso sono
state create delle caselle combinate al fine di vincolare l’immissione dei dati semplificando
la compilazione, e di rendere chiara la funzionalità del campo. Ad esempio, il campo
Classificazione prevede la possibilità di scegliere tra: sorgente per limite di permeabilità
definito, per limite di permeabilità indefinito, per soglia di permeabilità sottoposta, per
soglia di permeabilità sovraimposta, per affioramento della piezometrica di falde o reti
idriche libere, per affioramento della piezometrica di falde o reti idriche in pressione.
Le tabelle delle analisi di base (Figura 4.12) e dei parametri microbiologici (Figura
4.13) hanno la stessa struttura delle rispettive tabelle riguardanti i pozzi. La tabella
s_dati_generali

è

in

relazione

uno

a

s_analisi_microbiologiche.
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molti

con

le

tabelle

s_chimica

e

Figura 4.12 – Tabella delle analisi dei parametri chimici di base delle
sorgenti.

A differenza di quanto fatto per i pozzi, non è stata creata una tabella per le analisi
isotopiche bensì sono stati dedicati alcuni campi al loro inserimento nella tabella s_chimica.
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Figura 4.13 – Tabella delle analisi microbiologiche delle sorgenti.

4.3

Tabelle dei pluviometri
Per quanto riguarda i pluviometri, ci sono solamente due tabelle: la tabella

pl_dati_generali (Figura 4.14) e la tabella delle analisi denominata pl_chimica (Figura
4.15). Nella tabella dei dati generali vanno inseriti i dati riguardanti l’ubicazione della
stazione pluviometrica, l’ente che la gestisce e il codice identificativo.
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Figura 4.14 – Tabella dei dati generali dei pluviometri.

Nella tabella delle analisi, in relazione uno a molti con la tabella dati generali, sono
presenti campi per le analisi isotopiche e campi per i principali parametri misurati nelle
acque piovane.
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Figura 4.15 – Tabella delle analisi chimiche dei pluviometri.

4.4

Relazioni
Nella realizzazione di un database Access, dopo l’organizzazione delle diverse

tabelle per ogni argomento, è necessario indicare il modo in cui ricollegare le informazioni
definendo le relazioni tra le diverse tabelle.
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La tipologia dei dati raccolti e la struttura del database impongono che la maggior
parte delle relazioni, ovvero l’associazione stabilita tra campi (colonne) comuni in due
tabelle, siano del tipo uno-a-molti.
Questo tipo di relazione viene creata solamente se uno dei campi correlati
rappresenta una chiave primaria o ha un indice univoco, ovvero uno o più campi il cui valore
identifica in modo univoco ogni record di una tabella. La chiave primaria viene utilizzata per
collegare la tabella a quelle che vengono definite chiavi esterne di altre tabelle, ossia campi
che fanno riferimento al campo o ai campi chiave primaria di un’altra tabella.
Nella Figura 4.16 sono evidenziate le relazioni create per legare le tabelle secondarie
alle rispettive tabelle principali riguardanti i pozzi, i pluviometri e le sorgenti.

Figura 4.16 - Relazioni tra le tabelle primarie e secondarie del database.

4.5

Maschere di inserimento
Per l’inserimento dei dati sono stare create 15 maschere, tra le quali la maschera di

avvio (Figura 4.17) dalla quale si accede tramite i rispettivi pulsanti di comando alle
maschere per l’inserimento dei dati generali dei pozzi, delle sorgenti e dei pluviometri.
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Figura 4.17 – Maschera di avvio del database.

Anche nelle maschere dei dati generali dei pozzi, delle sorgenti e dei pluviometri
sono presenti alcuni pulsanti di comando per l’apertura delle maschere delle tabelle
secondarie. Nella creazione dei pulsanti di comando si è voluto impostare la visualizzazione
nella tabella secondaria solo dei record relativi all’oggetto visualizzato in quel momento
nella rispettiva tabella principale. Ad esempio, aprendo la maschera contenente i parametri
chimico-fisici riguardanti le acque dei pozzi, verranno visualizzate solo le analisi relative al
pozzo selezionato nella maschera principale da cui si è partiti.
Di seguito vengono riportate come esempio le maschere dei dati generali dei pozzi
(Figura 4.18), delle sorgenti (Figura 4.19) e dei pluviometri (Figura 4.20) e la maschera
delle per l’inserimento dei parametri chimico-fisici di base dei pozzi (Figura 4.21).
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Figura 4.18 – Maschera di inserimento dei dati generali dei pozzi.
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Figura 4.19 – Maschera di inserimento dei dati generali delle sorgenti.
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Figura 4.20 – Maschera di inserimento dei dati generali dei pluviometri.
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Figura 4.21 – Maschera di inserimento dei dati relativi ai parametri
chimico-fisici di base dei pozzi.
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5

CREAZIONE DEL G.I.S.
I G.I.S. (Geographic Information System) sono dei sistemi per la gestione, l’analisi e

la visualizzazione di informazioni georeferenziate. In un G.I.S., l’informazione geografica è
gestita attraverso particolari formati, chiamati dataset geografici. I dati spaziali del G.I.S.
sono costituiti da due componenti: 1) la componente geografica/geometrica, cioè il
riferimento spaziale del dato, che può essere di tipo vettoriale (punti, linee, poligoni) oppure
raster (insieme di pixel corrispondenti al particolare oggetto); 2) la componente statistico
testuale, contenente le informazioni qualitative che descrivono il dato, ovvero se si tratta di
un numero, un testo (stringa), ecc.

5.1

ArcGIS
In questo lavoro è stato deciso di utilizzare il software ArcGIS, nella versione

ArcView 9.1. ArcGIS è il nome identificativo della famigli di prodotti G.I.S. della ESRI, ed
è basato su una libreria comune di componenti software condivisi chiamata ArcObject.
ArcGIS Desktop è una serie di applicazioni G.I.S. avanzate, contenute in tre prodotti
software: ArcView, ArcEditor e ArcInfo. Queste applicazioni offrono un alto livello di
operatività sulle mappe, come editing e funzioni di analisi spaziale. ArcView offre la
possibilità di rilevare dati

e fare analisi con semplici strumenti per l’editing e il

Geoprocessing. ArcEditor include tutte le funzioni di ArcView, più altre per effettuare
operazioni avanzate di editing su Coverages e Geodatabase. ArcInfo estende le funzioni dei
due prodotti precedenti includendo un Geoprocessing più avanzato.
ArcGis Desktop include una serie di applicazioni integrate: ArcMap, ArcCatalog e
ArcToolbox, accessibili da tutti e tre i prodotti ArcGIS (ArcView, ArcEditor e ArcInfo).
ArcMap comprende tutte le funzione per vedere, consultare, analizzare e infine
stampare i dati. Ci sono anche funzioni per il Geoprocessing, per la creazione di diagrammi
e per creare rapporti. Inoltre in ArcMap sono disponibili una serie di comandi per creare ed
editare dati geografici spaziali e tabellari..
ArcCatalog è uno strumento per l’accesso e l’organizzazione dei dati. Consente di
creare nuovi dati come Shapefile, Coverage, Geodatabase, tabelle database ecc.
ArcToolbox contiene le funzioni per la conversione dei dati, traslazione di sistemi di
coordinate, proiezioni geografiche, e altro.
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Ritornando al lavoro della tesi, avendo stabilito di creare un database in Access nel
quale raccogliere ed aggiornare i dati, l’ArcGIS è risultato particolarmente adatto alle nostre
necessità essendo inoltre in grado di visualizzare i file prodotti in CAD.
Questo software infatti riconosce il formato database di Access, consentendo quindi
la visualizzazione dei dati, l’aggiornamento e l’analisi. Nel dettaglio, utilizzando ArcGis i
dati sorgente possono venir rappresentati nei seguenti formati (datasets):
- Datasets vettoriali: Coverages, Shapefiles, file CAD, Geodatabase;
- Dataset Raster: Grids ed immagini;
- Datasets Tabellari: database e formati compatibili;
- Datasets TIN: modelli 3D in formato vettoriale.

5.2

Importazione e visualizzazione dei dati in G.I.S.
Avendo deciso di raccogliere i dati in un database esterno al software G.I.S

utilizzato, è necessario effettuare alcune procedure per avere la visualizzazione completa dei
diversi oggetti (pozzi, sorgenti e pluviometri) trattati in questo studio e dei rispettivi
attributi.

5.2.1

Informatizzazione dei dati geometrici in ambiente CAD
La maggior parte dei G.I.S. è interfacciabile con i software CAD, e quindi anche

tenendo conto della loro larga diffusione si è deciso di utilizzare AutoCAD Map per
l’informatizzazione dei dati grafici puntuali.
Nell’ottica dell’ importazione in ArcGIS dei dati geometrici dei diversi oggetti
(pozzi, sorgenti e pluviometri) e della loro relazione con i rispettivi dati numerici e
alfanumerici contenuti nel database Access, è stato creato in AutoCAD un layer e un blocco
diverso per plottare i singoli oggetti.
Il numero identificativo dell’oggetto viene inserito nell’attributo del blocco ed è il
campo con cui viene relazionato in ArcGIS l’elemento grafico alle informazioni specifiche
contenute nel database creato.
I dati topografici relativi ad alcune sorgenti sono stati acquisiti mediante il
rilevamento in campagna, tramite GPS palmare, dove possibile, e in caso contrario tramite
topografia speditiva. L’informatizzazione dei dati grafici puntuali acquisiti in campagna è
stata effettuata sulla base cartografica della CTRN 1:5000, scelta in quanto consente
un’analisi geografica di dettaglio.
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Per l’importazione in AutoCAD degli altri dati grafici puntuali già informatizzati
(file Excel), relativi a pozzi, sorgenti e pluviometri, sono stati creati file script di AutoCAD
contenenti le informazioni necessarie per plottare, grazie ai comandi specifici per questo tipo
di operazione, simultaneamente grandi quantità di dati (Figura 5.1 e Figura 5.2).

Figura 5.1 - Importazione di dati da ambiente Excel tramite i comandi
Map – Immetti dati GIS.
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Figura 5.2 – Esecuzione dello script attraverso il quale viene indicato il
file nel quale sono presenti i dati da inserire in AutoCAD.

In previsione della realizzazione di carte tematiche in ArcGIS, sono state create
sempre in AutoCAD alcune maschere necessarie per circoscrivere l’area di visualizzazione
delle carte stesse. Per ritagliare una carta tematica creata in ArcGIS e visualizzarne
solamente l’area di interesse è necessario infatti disporre di una maschera, in formato .shp, la
cui componente geometrica sia un poligono.
Per ottenere un poligono con l’esportazione da AutoCAD è necessario digitalizzare
in AutoCAD i contorni della maschera come polilinea chiusa.

5.2.2

Esportazione in shapefile dei dati geometrici
Dopo aver creato i tre layer

con l’ubicazione dei diversi oggetti, attraverso

AutoCAD sono stati esportati i punti plottati in formato .shp, creando così gli shapefile ai
quali verranno collegate in ArcGIS le tabelle del database, consentendo una visualizzazione
complessiva dei dati contenuti nel database.
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Per quanto riguarda i dati puntuali plottati in AutoCAD, è stato esportato ogni
singolo layer tramite il comando Map - Esporta ( Figura 5.3) creando così uno shapefile per
ogni singolo oggetto.

Figura 5.3 – Esportazione dello shapefile contenente le coordinate e
l’attributo dei pozzi.

La procedura consente di scegliere quali campi “attributo” devono venire inseriti
nella tabella di esportazione, e nel nostro caso sono quelli relativi alle coordinate del punto e
al codice identificativo.
Per la creazione degli shapefile delle maschere (Figura 5.4) viene usato lo stesso
comando utilizzato per l’esportazione dei dati grafici puntuali indicato sopra. Nel nostro
caso però non è necessario associare attributi alla tabella di esportazione e di conseguenza è
stato sufficiente indicare nell’apposita finestra di dialogo di trattare le polilinee chiuse come
poligoni.
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Figura 5.4 – Esportazione delle polilinee come poligoni.

5.2.3

Importazione dei dati in ArcGIS
Per avere una visualizzazione completa in ArcGIS dei tre diversi oggetti che

vengono trattati nel nostro progetto (pozzi, sorgenti e pluviometri) e dei relativi attributi
contenuti nel database Access, è necessario definire in ArcGIS le relazioni esistenti tra le
diverse tabelle del database Access e relazionare in seguito le tabelle dei dati generali dei
diversi oggetti con il rispettivo shapefile, contenente le informazioni topografiche dei punti.
La definizione delle relazioni tra le tabelle del database può essere effettuata sia
attraverso ArcMap che attraverso ArcCatalog. Mentre nel primo caso le relazioni hanno
carattere temporaneo e quindi devono venir ricreate ogni volta che se ne presenta la
necessità, diversamente , con ArcCatalog le relazioni vengono impostate anche nel database
Access, hanno di conseguenza un carattere permanente e vengono lette da ArcMap.
Si procede tramite i passaggi indicati in Figura 5.5, definendo il nome della
relazione, le tabelle da relazionare e il tipo di relazione richiesta (uno-a-uno, uno-a–molti,
molti-a-molti)
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Figura 5.5 – Definizione delle relazioni tra le tabelle del database Access
tramite ArcCatalog.

Questo procedimento è stato ripetuto per legare le tabelle dei dati generali dei diversi
oggetti alle rispettive tabelle secondarie.
In seguito, per una visualizzazione a schermo di tutti gli oggetti e dei loro attributi, si
sono relazionate le tabelle dei dati generali dei pozzi, delle sorgenti e dei pluviometri con i
rispettivi shapefile creati.
Prima di effettuare la relazione è necessario definire però il sistema di coordinate
(Figura 5.6) degli shapefile creati tramite ArcToolbox .
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Figura 5.6 – Definizione del sistema di coordinate attraverso ArcToolbox.

Le relazioni tra le tabelle dei dati generali e i rispettivi shapefile vengono create in
ArcMap tramite la procedura illustrata nella Figura 5.7.
Il database Access viene quindi visualizzato in ArcGIS nella sua interezza (leggendo
le coordinate dagli shapefile dei pozzi, delle sorgenti e dei pluviometri) con la possibilità di
modificare e aggiornare i campi al suo interno.
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Figura 5.7 – Relazione tra lo shapefile dei pozzi e la tabella dei dati
generali dei pozzi.

In definitiva gli shapefile e i dati tabellari andranno a costituire i layers fondamentali
del nostro progetto G.I.S.. Riferendoci alle tipologie di dati utilizzate da ArcGIS, esposti nel
paragrafo 5.1, i layers saranno composti da Datasets Vettoriali, i quali conterranno dati
puntuali come localizzazione puntuale di pozzi, sorgenti, pluviometri, confini del territorio
di interesse, ecc. e Dataset Tabellari che conterranno tutti gli attributi relativi ai diversi
oggetti (Figura 5.8).
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Figura 5.8 – Visualizzazione del progetto G.I.S..
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6
6.1

ANALISI DEI DATI
Definizione della rete dei pozzi
Dopo l'analisi del materiale raccolto sui pozzi, con l’obiettivo di avere in primo

luogo una visione d’insieme delle caratteristiche chimico - fisiche delle acque di falda , è
stata definita la rete di monitoraggio sulla quale eseguire le elaborazioni.
In particolare, le analisi effettuate su un acqua sotterranea, per la determinazione
delle sue caratteristiche geochimiche salienti, riguardano nove parametri che vengono
indicati come sostanze principali (Civita, 2005). Vengono misurate quindi le concentrazioni
di 4 anioni (Ca2+, Mg

, Na+ e K+) e di 4 cationi ( HCO3-, SO42-, Cl-,ed NO3-) più la silice

2+

(SiO2).
La limitazione a queste sostanze è legata all’osservazione su scala mondiale della
loro frequenza che risulta nettamente superiore a quella di tutte le altre. Le sostanze presenti
in concentrazioni molto basse devono comunque essere determinate nel caso in cui si voglia
avere una visione completa del chimismo delle acque.
Accanto ai parametri sopra elencati, un’analisi chimico fisica accurata prevede la
misurazione in situ di alcuni parametri fondamentali quali la temperatura dell’acqua
all’emergenza, il pH, la conducibilità elettrica ed è buona norma misurare anche il
potenziale di ossido riduzione (Eh) e l’ossigeno e l’anidride carbonica disciolti.
Nell’ottica di individuare i bacini di alimentazione, per la scelta dei pozzi da inserire
nella rete di monitoraggio su cui effettuare le elaborazioni, è risultata determinante la
presenza o meno di analisi isotopiche.
Lo studio degli isotopi stabili della molecola d’acqua (18O e Deuterio) consente
infatti di calcolare la quota media d’infiltrazione e di conseguenza la correlazione tra i dati
isotopici e i dati chimici è di fondamentale importanza per la definizione dei bacini di
alimentazione.
Si è deciso pertanto di utilizzare la rete di monitoraggio dell'A.R.P.A. F.V.G. in
quanto oltre ai numerosi dati chimici raccolti con una frequenza abbastanza alta (2002-2006
per tutti i pozzi della rete e per alcuni sono presenti anche dati del 1996-1997), per questi
pozzi sono presenti anche dati isotopici ottenuti grazie a due campionamenti compiuti nel
2006, effettuati nell'ambito della convenzione di ricerca tra l’A.R.P.A. F.V.G. e il
Di.S.G.A.M. per il rilevamento dello stato dei corpi idrici sotterranei della regione F.V.G.
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6.2

Tipi di elaborazioni
L’analisi dei dati a disposizione è stata effettuata in ArcGIS attraverso la creazione di

carte tematiche di isoconcentrazione riguardanti i parametri di maggior rilevanza. Queste
carte sono state ottenute utilizzando l’estensione Spatial Analyst che consente di effettuare
vari tipi di elaborazioni di tipo interpolatorio. A partire da un numero limitato di punti del
territorio per i quali è noto il valore di un certo parametro, il procedimento di interpolazione
(in questo caso bidimensionale) permette di assegnare un valore in ogni punto del territorio,
trasformando quindi un insieme discreto di dati in un insieme continuo facilmente
elaborabile.
Lo Spatial Analyst permette di eseguire tre tipi di interpolazione: l’Inverse Distant
Weighted (IDW), l’interpolazione attraverso Spline e il Kriging. L’interpolazione IDW
definisce il valore in un certo punto eseguendo una media pesata tra i valori sperimentali che
stanno nelle vicinanze di quel punto. La media è pesata nel senso che ai valori “vicini” al
punto viene assegnato un peso maggiore di quelli “lontani”.
L’interpolazione Spline produce stime nei punti utilizzando una funzione matematica
di tipo polinomiale (in due dimensioni). Questa tecnica risulta particolarmente efficiente nel
caso in cui i dati a disposizione siano ben distribuiti sul territorio e soprattutto in prossimità
della confine della zona di interesse. In caso contrario, i valori assegnati in zone “lontane dai
dati” possono essere decisamente inattendibili.
Il Kriging è una tecnica interpolatoria ti tipo geostatistico in cui ciascun punto del
territorio viene messo in relazione con i punti circostanti contenenti dati, ne considera la
distanza e la semi varianza. Inserendo questi dati in un diagramma, il Kriging si basa sulla
approssimazione di questo diagramma attraverso un opportuno modello (lineare,
esponenziale, ecc.) che in ultima istanza determinerà il valore per il punto. Il Kriging è la
tecnica interpolatoria più utilizzata per la realizzazione di carte tematiche in quanto questi
diagrammi semivarianza-distanza (semivariogrammi) e in seguito il modello per essi scelto
esprimono la cosiddetta autocorrelazione spaziale che quantifica in qualche misura l’idea
che punti vicini nello spazio abbiano buone probabilità di presentare caratteristiche simili.
Per questa ragione le carte tematiche che si sono prodotte sono state fatte con il
Kriging. Naturalmente, trattandosi di una tecnica di tipo statistico tutti i valori predetti e in
seguito utilizzati per la costruzione delle carte tematiche sono potenzialmente affetti da
errore. Le sorgenti principali d’errore sono due: 1) scarsità e/o cattiva distribuzione dei dati
sul

territorio;

2)

scelta

impropria

del
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modello

Kriging

di

autocorrelazione

(l’autocorrelazione reale è mal rappresentata dal modello e quindi la carta tematica risultante
è molto diversa da situazione reale).

6.3

La scelta del modello Kriging
L’errore derivante dalla scelta impropria del modello può essere minimizzato

ricorrendo all’estensione ArcGIS Geostatistical Analyst, attraverso l’opzione Geostatistical
Wizard che permette di quantificare gli errori prodotti dai possibili modelli Kriging, che
sono: spherical, circular, exponential, Gaussian e linear. L’idea base di questo strumento di
analisi statistica è abbastanza semplice: supponendo di disporre di N punti campionati se ne
toglie uno e si applica il Kriging ai rimanenti N-1. Quindi si va a vedere la differenza tra il
valore esatto e il valore predetto dal Kriging nel punto che è stato tolto (il metodo ideale
dovrebbe produrre un errore nullo). Eseguendo questa procedura per tutti gli N punti il
Geostatistical Wizard produce in seguito una serie di risultati che consentono di scegliere il
modello che minimizza gli errori. (mostrare tutte le figure).
Nel dettaglio, consideriamo l’esempio della concentrazione dei solfati nei pozzi
profondi. Il primo passo consiste nel definire il metodo da utilizzare (Ordinary Kriging) e il
tipo di output che si vuole ottenere. Nel nostro caso siamo interessati prima di tutto ad una
mappa che lavori espressamente nei punti del territorio nei quali possediamo i dati
sperimentali, e quindi si seleziona Quantile Map (Figura 6.1).
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Figura 6.1 – Primo passo dell’analisi geostatistica: selezione del tipo di
carta da visualizzare.

Successivamente si tratta di scegliere il modello Kriging da utilizzare. Nel caso
mostrato in Figura 6.2 è stato selezionato il modello esponenziale. Nel grafico in alto a
sinistra viene visualizzato il semivariogramma dei dati a disposizione (semivarianza dei dati
in relazione alla loro distanza). La curva gialla indica il modello esponenziale, nel senso che
si tratta di una curva con caratteristiche esponenziali che deve in qualche modo definire un
modello per la nube di punti del semivariogramma.
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Figura 6.2 – Secondo passo dell’analisi geostatistica: selezione del
modello Kriging da utilizzare.

La terza fase (Figura 6.3) mostra l’elaborazione corrispondente alle opzioni scelte.
Utilizzando questo strumento non è possibile circoscrivere l’area dell’elaborazione a quella
che ci interessa. L’elaborazione è eseguita nel più piccolo rettangolo contenente tutti i punti
considerati. Questo tuttavia non rappresenta un problema in quanto come spiegato sopra
siamo interessati a come si comporterà il modello proprio nei punti corrispondenti ai dati.
Per ciascun punto di elaborazione va indicata la geometria da utilizzare per la selezione dei
dati nelle vicinanze (shape type) e inoltre il numero di dati da includere Neighbors to
Include insieme ad un numero minimo (Include at Least).
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Figura 6.3 - Terzo passo dell’analisi geostatistica: visualizzazione dei
risultati prodotti dall’interpolazione Kriging.

L’ultima fase consiste nell’elaborazione finale. In Figura 6.4 il diagramma in alto
mostra per ogni pozzo il valore esatto (Measured) e il valore ottenuto attraverso
l’interpolazione Kriging (Predicted). La retta è la regressione lineare di questi punti. La
situazione ottimale sarebbe quella in cui tutti i punti stessero sulla retta tratteggiata (valore
predetto = valore misurato). Questo naturalmente non è possibile, ma quello che si può fare
è scegliere il modello Kriging tale che la retta blu sia più prossima possibile alla retta
tratteggiata, il che equivale a minimizzare gli errori (Figura 6.4, tabella in basso a sinistra).
La tabella in basso a destra mostra i valori misurati e quelli predetti che danno luogo al
grafico.
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Figura 6.4 – Ultima fase dell’analisi geostatistica: analisi degli errori e
confronto tra la retta di regressione (in blu) della distribuzione [valori
misurati] – [valori stimati] e la retta ideale (tratteggiata).

In definitiva, risalendo alla localizzazione geografica dei pozzi, l’elaborazione
mostra che gli errori saranno tanto più evidenti quanto il pozzo si trova in una zona a scarsa
densità. Questo permette di dire che quando si utilizza un elaborazione Kriging è importante
capire ciò che viene visualizzato, nel senso che bisogna sempre tener conto che le
informazioni estrapolate nelle parti del territorio povere di dati possono essere affette da
errori non trascurabili.
Tutto questo può venir visualizzato attraverso un'altra opzione del Geostatistical
Wizard e cioè il Predicted Standards Errors Map dell’Ordinary Kriging (Figura 6.1).
Seguendo la procedura che ha portato all’elaborazione della Quantile Map, lavorando con
gli stessi dati e con lo stesso modello Kriging, in Figura 6.5 è possibile visualizzare la
mappa degli errori standardizzati stimati (naturalmente si tratta di una procedura di stima in
quanto al di fuori dei punti campione non vi sono dati e quindi non è possibile parlare di
errore). E’ evidente che allontanandosi dai dati gli errori stimati crescono.
54

Una volta deciso il modello Kring da utilizzare per un certo insieme di dati e di
conseguenza costruita la mappa tematica, è sempre opportuno confrontare questa mappa con
la corrispettiva degli errori standardizzati stimati di cui un esempio è fornito in Figura 6.5.

Figura 6.5 – Stima degli errori prodotti dal Kriging. Le zone blu sono
quelle “vicine” ai dati campione e quindi gli errori del Kringing saranno
più bassi rispetto alle zone rosse corrispondenti a punti “lontani” dai dati
campione.

Per le nostre elaborazioni, avendo preventivamente analizzato i dati con l’estensione
Geostatistical Analyst, si è deciso di utilizzare il modello Kriging esponenziale, in quanto tra
tutti si è dimostrato quello maggiormente adatto a rappresentare l’autocorrelazione reale dei
nostri dati, in quanto in grado di minimizzare gli errori.

6.4

Impostazione del Kriging e conversione in TIN
Attraverso l’estensione Spatial Analyst, l’impostazione del Kriging avviene come

indicato in Figura 6.6. Si tratta prima di tutto di indicare i punti campione (Input points)
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insieme al parametro da analizzare (Z value field) e il modello di Kriging da utilizzare per
approssimare i semivariogrammi (Semivariogram model).

Figura 6.6 – Impostazione del modello di Kriging e delle relative opzioni
da Spatial Analyst.

E’ anche possibile definire il tipo di ricerca da effettuare per stabilire i punti
campione da considerare nell’elaborazione di ogni singola cella, cambiando le impostazioni
di Search radius type e Search Radius Settings. Con le impostazioni di default di Figura 6.6,
l’elaborazione procederà considerando per ogni cella i 12 dati più vicini (Number of points)
con un raggio di ricerca che sarà quindi variabile (Search radius type), senza limitazioni sul
raggio stesso (Maximum distance).
La seconda possibilità è indicata in Figura 6.7, in cui per ogni cella il raggio di
ricerca è definito costante uguale a 10000 metri (Distance), senza limitazioni sul numero
minimo di punti che dovranno cadere all’interno del cerchio nel quale si effettua la ricerca
(Minimum number of points posto uguale a 0).
Questa seconda possibilità è un po’ delicata nel senso che impostare un raggio di
ricerca fisso significa implicitamente conoscere la distanza massima di autocorrelazione
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effettiva tra i dati, cosa assolutamente discutibile, almeno nel nostro caso. Per questo
motivo, le nostre elaborazioni sono state eseguite con le impostazioni di default di Figura
6.6. La definizione della qualità grafica avviene impostando la dimensione della cella
(Output cell size). Naturalmente se la cella è piccola, la copertura del territorio da elaborare
richiederà un numero elevato di celle, e quindi l’elaborazione sarà più lunga (ma meglio
definita).

Figura 6.7 – Selezione del Kriging da Spatial Analyst: impostazione della
ricerca a raggio fisso.

In alcune carte tematiche di isoconcentrazione presentate nel paragrafo successivo,
come ad esempio la Figura 6.24, si potranno notare delle discontinuità grafiche. Questo è
essenzialmente dovuto alla scarsa autocorrelazione dei parametri analizzati, quanto meno
nelle zone del territorio dove si evidenzia tale discontinuità. Questo fenomeno può venir
attenuato graficamente cambiando il parametro nugget del modello kriging. Senza scendere
eccessivamente nei dettagli nelle elaborazioni il nugget è impostato (come da default) a 0 e
questo assicura che tutte le misurazioni rientrino con certezza nell’ intervallo corretto della
carta tematica. In Figura 6.8 si mostra come è possibile modificare questa impostazione
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cambiando i valori nelle opzioni avanzate per il modello (Advanced Parameters).
Impostando un valore maggiore di zero per il nugget la carta tematica diviene più regolare,
ma è anche possibile che certe misurazioni non stiano nella corretta fascia di livello. E’
comunque consigliabile decidere come modificare questo valore e gli altri che si possono
vedere in Figura 6.8 dopo aver prima studiato il comportamento del modello risultante con il
Geostatistical Analyst.

Figura 6.8 – Selezione del Kriging da Spatial Analyst: definizione dei
parametri avanzati per il modello esponenziale.

Con il metodo Kriging viene creata una superficie interpolante che copre il più
piccolo rettangolo contenente tutti i punti. Di conseguenza, per delimitare l’area d’interesse,
è necessario convertire il Raster in un TIN (Figura 6.9) attraverso l’estensione 3D Analyst,
che trasforma il Raster effettuando una triangolazione della superficie generata dal Kriging.
Per mantenere la qualità grafica è opportuno tenere basso il valore che rappresenta
l’accuratezza (Z tolerance, vedi Figura 6.9) e che dipende dai valori del parametro che si sta
analizzando, e che comunque viene interpretato come un altitudine da 3D Analyst. Questo
infittirà la triangolazione, migliorandone di conseguenza la qualità.
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Figura 6.9 – Conversione di un Raster in TIN e definizione
dell’accuratezza (Z tolerance).

Dopo aver creato il TIN è possibile ritagliare l’area definendo la maschera che
rappresenta il bordo della regione d’interesse (Figura 6.10).
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Figura 6.10 – Impostazione della maschera di visualizzazione del TIN.

6.5

Carte tematiche
Per avere una visione d’insieme delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sono

quindi state create carte di isoconcentrazione dei parametri principali (temperatura,
conducibilità Ca2+, Mg 2+, Na+, K+ HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-) e dei dati isotopici (18O).
Si è deciso di elaborare due carte distinte per ogni singolo parametro. In una vengono
evidenziate le concentrazioni presenti nella falda freatica e nelle falde artesiane più
superficiali A e B e nell’altra le concentrazioni presenti nelle falde artesiane profonde C, D
ed E.
Per quanto riguarda le falde artesiane, la suddivisione in falde superficiali e profonde
rappresenta ovviamente una semplificazione che è stata scelta in quanto non sempre si
dispone dell’indicazione della falda in cui pesca il pozzo oppure ci sono dati contrastanti. In
questi casi risulta estremamente difficoltoso attribuire il tipo di falda, soprattutto per le falde
artesiane di bassa pianura che spesso risultano interdigitate.
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Tenendo conto delle caratteristiche idrogeologiche dell’area di studio e valutando
quanto fatto in lavori simili, questa tipo di ripartizione è risultata la scelta migliore.
Le carte tematiche di isoconcentrazione sono state fatte sul valori medi dei parametri
calcolati dal 1996 al 2006 per alcuni pozzi, diversamente dal 2002 al 2006 per gli altri.
Al fine di garantire un corretta interpretazione delle carte tematiche presentate è
opportuno mostrare le carte di densità di distribuzione dei punti di campionamento, espressa
come numero di punti per Km2. Riferendoci infatti a quanto esposto nel paragrafo 6.3
sappiamo che nelle zone marginali del territorio o più in generale nelle zone a scarsa densità
i risultati vanno interpretati come stime che potrebbero essere molto poco attendibili. La
prima (Figura 6.11) riguarda i pozzi della falda freatica e delle falde artesiane superficiali,
mentre la seconda (Figura 6.12) i pozzi delle falde artesiane profonde.

Figura 6.11 – Densità di distribuzione dei pozzi della falda freatica e delle
falde artesiane A e B. In chiaro gli areali poco coperti.
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Figura 6.12 – Densità di distribuzione dei pozzi delle falde artesiane
profonde C, D ed E. In chiaro gli areali poco coperti.

Queste carte sono state ottenute utilizzando l’elaborazione Density di Spatial Analyst
(Figura 6.13) nella quale si tratta semplicemente di fissare in modo adeguato il raggio di
ricerca (Search Radius, da noi impostato a 15 chilometri) per avere una buona
visualizzazione finale.
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Figura 6.13 – Impostazione delle opzioni per la carta di densità da Spatial
Analyst.

6.5.1

Solfati
I solfati risultano essere un ottimo tracciante naturale per le acque della pianura del

Friuli Venezia Giulia, in quando il loro apporto alle falde viene dato solo dal fiume
Tagliamento che presenta allo sbocco in pianura, in prossimità di Ragogna, un valore di
SO42-di circa 140 mg/l. La distribuzione areale della concentrazione dei solfati è dunque un
valido indice per valutare le perdite subalveo del Tagliamento che vanno ad alimentare le
acque freatiche della pianura.
Come si può vedere in Figura 6.14 l’area di influenza delle acque del Tagliamento
risulta abbastanza vasta al punto da raggiungere nella zona di massima espansione una
trentina di chilometri di larghezza in corrispondenza di Cordovado e Teor.
Si può notare inoltre che sia le falde artesiane più superficiali (A e B) che quelle più
profonde (C,D,E) risentono chiaramente dell’influenza delle acque del Tagliamento e di
conseguenza della falda freatica.
La Figura 6.15 evidenzia valori di SO42-molto elevati anche nelle falde artesiane
profonde. Riferendoci al database sappiamo ad esempio che i pozzi Doncal (prof. 180 m),
342 (prof. 170 m) e 1317 (prof. 165 m) presentano concentrazioni rispettivamente di 130
mg/l, 105 mg/l e 104 mg/l.
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Figura 6.14 – Carta di isoconcentrazione dei solfati dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.15 – Carta di isoconcentrazione dei solfati dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.2

Cloruri
L’origine dei cloruri dolci è raramente imputabile alla dissoluzione di cloruri

evaporitici, è invece molto comune che l’elevata presenza di cloruri sia da imputarsi a
mescolamento con acque marine o fossili (Civita, 2005) che hanno tenori in cloruri molto
elevati (circa 105 mg/l).
Il valore medio dei cloruri nella falda freatica è di 5 mg/l; la maggior parte dell’area
ha concentrazioni comprese tra 3 e 9 mg/l, e solo nella zona orientale del torrente Torre fino
alla confluenza con il fiume Natisone/Isonzo vengono individuati valori più elevati.
La maggior parte dei pozzi che pescano in falda A e B hanno un valore di
concentrazione dei cloruri più basso, soprattutto nella zona del Tagliamento (Figura 6.16),
anche se vi sono altre zone (ad esempio in prossimità pozzi 1304 1321, 1325, 1326 e 1516)
in cui i valori sono abbastanza elevati (da 10 a 13 mg/l circa).
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Nelle falde artesiane profonde (Figura 6.17) i valori diminuiscono, mantenendosi
sempre al di sotto dei 3 mg/l ad esclusione di tre pozzi ubicati nella parte più orientale della
regione che presentano valori attorno ai 6 mg/l.

Figura 6.16 – Carta di isoconcentrazione dei cloruri dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.17 – Carta di isoconcentrazione dei cloruri dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.3

Nitrati
I composti organici ed inorganici dell’azoto, oltre a trovarsi in quantità abbondanti

nelle acque reflue, vengono ampiamente utilizzati in agricoltura come fertilizzanti. La
normativa corrente prevede un valore massimo di 25 mg/l di nitrati nelle acque destinate al
consumo umano (D.Lgs. 152/2006). Nel sottosuolo i nitrati vengono rimossi solo attraverso
processi di riduzione, in condizioni anaerobiche. Poiché i nitrati sono facilmente presi in
carico dalle precipitazioni percolanti il suolo agrario, la loro concentrazione nelle acque
sotterranee è un buon indice dell’entità degli apporti superficiali rispetto all’alimentazione
da parte dei corsi d’acqua, che ne contengono solo piccolissime quantità.
Nella falda freatica della nostra regione i nitrati hanno un valore medio di 18,8 mg/l.
L’andamento delle linee d’isoconcentrazione rispecchia fedelmente le modalità di
alimentazione dell’acquifero superficiale, con una area di massima concentrazione che si
sviluppa nella zona centrale della pianura e con valori che aumentano avvicinandosi alla
linea delle risorgive. Nelle aree più vicine ai maggiori corsi d’acqua della Regione la
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situazione si capovolge, per l’infiltrazione di acque non contaminate da nitrati che diluisce
quelle presenti. Nel caso del Tagliamento si vede che i valori dei nitrati sono abbastanza
bassi (Figura 6.18).
Le acque dei pozzi che pescano nelle falde artesiane di tipo A e B hanno dei valori
medi di 13,94 molto simili ai valori riscontrati nelle acque della falda freatica. Nelle falde
artesiane profonde il valore medio dei nitrati diminuisce con la profondità in maniera
significativa, fino ad un valore minimo di 1.3 mg/l nella falda profonda di tipo E (Figura
6.19).

Figura 6.18 – Carta di isoconcentrazione dei nitrati dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.19 – Carta di isoconcentrazione dei nitrati dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.4

Bicarbonati
I valori dei bicarbonati (Figura 6.20 e 6.21) sono in relazione con la natura dei

materiali con i quali l’acqua viene a contatto. La Figura 6.20 mostra che i valori più bassi si
hanno in corrispondenza delle dispersioni del fiume Tagliamento, ed in generale nella bassa
pianura a valle delle risorgive. I bassi valori di bicarbonato nella zona del Tagliamento sono
controbilanciati da un aumento dei solfati che come detto in precedenza provengono dalla
soluzione di gessi.
Il valore medio dei bicarbonati nelle acque della falda freatica della Regione è 228
mg/l mentre i valori delle falde artesiane non variano significativamente con la profondità
(con variazioni che vanno da 249 mg/l nella falda A e B a 219 mg/l nella falda E.
Si nota una continuità tra i valori riscontrati nella falda freatica e nelle falde
artesiane.
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Figura 6.20 – Carta di isoconcentrazione dei bicarbonati dei pozzi della
falda freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.21 – Carta di isoconcentrazione dei bicarbonati dei pozzi delle
falde artesiane profonde C, D ed E.

6.5.5

Calcio
Il valore medio del calcio nella falda freatica della Regione Friuli Venezia Giulia è di

71 mg/l mentre nelle falde artesiane i valori variano dai 64 mg/l rilevati nelle falde A e B, ai
57 mg/l nella falda C, ai 52 mg/l nella falda D fino ad un minimo di 45 mg/l nella falda E.
Nella carta delle isolinee della distribuzione del calcio nelle acque freatiche ed artesiane
della regione si vede che le acque con maggior calcio disciolto risultano essere quelle a nord
della linea delle risorgive (Figura 6.22). Nelle falde artesiane più profonde i valori risultano
attenuati (Figura 6.23).
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Figura 6.22 – Carta di isoconcentrazione del calcio dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.23 – Carta di isoconcentrazione del calcio dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.6

Magnesio
Il valore medio del magnesio nella falda freatica della Regione Friuli Venezia Giulia

è di 19 mg/l. Nelle falde artesiane i valori non variano con la profondità e oscillano sui 23
mg/l. Nella carta delle isolinee della distribuzione del magnesio nelle acque ipogee della
Regione si vede che le acque con maggior magnesio disciolto si trovano tra i torrenti Torre
ed Isonzo (Figura 6.24 e 6.25).
Si può osservare una continuità di concentrazione di tale parametro tra quanto
riscontrato nella falda artesiana e nelle falde freatiche.
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Figura 6.24 – Carta di isoconcentrazione del magnesio dei pozzi della
falda freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.25 – Carta di isoconcentrazione del magnesio dei pozzi delle
falde artesiane profonde C, D ed E.

6.5.7

Sodio
Il valore medio del sodio nella falda freatica della Regione Friuli Venezia Giulia è di

3.4 mg/l mentre le falde artesiane hanno valori che aumentano con la profondità (Figura
6.26 e 6.27).
Si riscontra quindi una certa continuità nella concentrazione del sodio ad eccezione
delle due aree evidenziate nella Figura 6.27, nelle quali la concentrazione rilevata nel pozzo
338 influenza l’area circostante la zona di Marano Lagunare e quelle dei pozzi 1340, 1364 e
1515 che fanno riscontrare valori elevati nell’area più occidentale della bassa pianura ed in
particolare nella zona di Brugnera.
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Figura 6.26 – Carta di isoconcentrazione del sodio dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.27 – Carta di isoconcentrazione del sodio dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.8

Potassio
I valori di potassio in regione oscillano tra valori di 0.5 e 1.4 mg/l, con le

concentrazione mediamente più basse riscontrate nell’area più occidentale della regione.
Anche in questa carta si riscontra una continuità tra i valori rilevati nella falda freatica e
nelle falde artesiane più superficiali A e B (Figura 6.28).
Possiamo anche dire che c’è una linearità tra i valori riscontrati nella falda freatica e
nelle falde artesiane più profonde (Figura 6.29), ad eccezione dell’area più occidentale della
bassa pianura nella quale vengono riscontrati valori lievemente più elevati.
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Figura 6.28 – Carta di isoconcentrazione del potassio dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.29 – Carta di isoconcentrazione del potassio dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.9

Conducibilità
La conducibilità delle acque è legata al grado di mineralizzazione per cui è un

parametro importante. Dalle figure riassuntive Figura 6.30 e 6.31 sulla distribuzione areale
della conducibilità nelle acque ipogee della Regione risulta che i valori medi di conducibilità
decrescono nelle acque delle varie falde artesiane con la profondità. Tutte le acque
esaminate presentano una conducibilità piuttosto bassa, con valori tipici delle acque
bicarbonatiche poco mineralizzate. Le acque della falda freatica hanno un valore di
conducibilità media di 438 µS/cm, quelli della falda artesiana AB di 440 µS/cm, quella della
falda artesiana C di 420 µS/cm, quelli della falda artesiana D di 400 µS/cm e quelli della
falda artesiana E di 382 µS/cm. In Figura 6.30 la distribuzione areale della conducibilità
nella pianura della Regione evidenzia come i valori di conducibilità minore si trovino a valle
della linea delle Risorgive.
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Figura 6.30 – Carta dei valori di conducibilità dei pozzi della falda
freatica e delle falde artesiane A e B.
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Figura 6.31 – Carta dei valori di conducibilità dei pozzi delle falde
artesiane profonde C, D ed E.

6.5.10

Isotopo 18O

Le elaborazioni sono state fatte sui risultati di analisi provenienti da una campagna di
prelievi effettuati con cadenza semestrale nell’ambito di una convenzione di ricerca tra
A.R.P.A. F.V.G. e Di.S.G.A.M., "Per il rilevamento dello stato dei corpi idrici sotterranei
della regione F.V.G.”. Questo per evidenziare le correlazioni tra i dati isotopici delle piogge
e quelli dei campioni prelevati nelle acque delle falde freatiche ed artesiane e avere una
visione preliminare dei bacini di alimentazione.
Per avere un quadro corretto della situazione, oltre che alle Figure 6.32 e 6.33 è
opportuno fare riferimento al database.
Confrontando i valori isotopici delle piogge e quello dei valori delle falde è possibile
trarre alcune conclusioni. Le acque della falda freatica hanno valori molto simili ai valori del
δ18O delle acque delle piogge locali.
Le acque della falde artesiane A e B non presentano grandi differenze, con un valore
medio di –8.1‰ molto simile al valore medio delle acque della falda freatica (-7.8‰). Il che
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indica che questi pozzi sono anch’essi direttamente legati alle piogge che cadono in pianura
e nella pedemontana, all’alimentazione dalla falda freatica e agli apporti dei corsi d'acqua
superficiali.
Le acque delle falde profonde D ed E hanno valori isotopici medi di –9.0‰ e –9.2‰,
nettamente più negativi delle falde più superficiali. La negativizzazione dei valori con la
profondità può essere legata alla presenza di circuiti profondi alimentati direttamente dalla
zona montana oppure alla tendenza delle acque a frazionarsi naturalmente dal punto di vista
isotopico, oppure ancora alla presenza di acque fossili nella parte profonda delle falde.
I valori medi hanno deviazione standard molto bassa: 0.04 (contro valori di
deviazione di 0.11 o 0.12 per i campioni prelevati nella falda artesiana AB e nella falda
freatica). Questo dato indica che i pozzi delle falde più profonde non risentono delle
variazioni di stagione.
Guardando i valori presenti nella falda freatica ed nelle falde artesiane A e B si può
osservare la buona correlazione tra le due serie di dati e che i valori più negativi seguono
l’andamento del fiume Tagliamento.
Naturalmente per completezza bisogna tenere conto oltre che dell’apporto dato dalle
precipitazioni anche dell’apporto dato dalle perdite subalveo dei maggiori fiumi che
scorrono in regione, la Figura 6.34 consente una schematica visualizzazione di quanto
descritto sopra.
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Figura 6.32 – Carta dei valori di δ18O dei pozzi della falda freatica e delle
falde artesiane A e B. In figura sono indicati anche i valori medi dei
valori di δ18O relativi ai pluviometri.
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Figura 6.33 – Carta dei valori di δ18O dei pozzi delle falde artesiane
profonde C, D ed E. In figura sono indicati anche i valori medi dei valori
di δ18O relativi ai pluviometri.
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Figura 6.34 – Confronto tra i valori di δ18O dei pozzi, dei fiumi e delle
piogge.

Osservazione: Vale la pena osservare che per alcuni dei parametri considerati in
questo paragrafo, sono state anche realizzate mappe tematiche di isoconcentrazione ottenute
lavorando in modo disgiunto al di sopra e al di sotto della linea delle risorgive, e cioè
separando i pozzi di falda freatica dai pozzi di falda artesiana superficiale. Questo equivale
ad assumere che i valori dei parametri di queste due aree siano del tutto indipendenti, e cioè
a lavorare ipotizzando che non vi sia influenza della falda freatica sulla falda artesiana.
Poiché le carte risultanti erano sostanzialmente uguali a quelle presentate si è deciso di non
proporle.

6.6

Analisi congiunte
Per valutare le caratteristiche delle acque sotterranee molto spesso è necessario

lavorare contemporaneamente con molti parametri chimici. In ArcGIS questo può essere
fatto utilizzando il Raster Calculator (Figura 6.35) all’interno dell’estensione Spatial
Analyst. Con questo strumento è infatti possibile elaborare attraverso operazioni aritmetiche
e logiche due o più Raster già calcolati e rappresentanti mappe tematiche di
isoconcentrazione di singoli parametri al fine di creare altri Raster che tengano conto
contemporaneamente di tutti questi. In Figura 6.35, a titolo di esempio, è stato impostato un
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confronto tra la concentrazione di cloruri presente nel Raster “Cl mg/l” e il valore 3. Nel
caso di Raster ottenuti attraverso operazioni logiche i valori d’uscita saranno 1 oppure 0,
corrispondenti ai casi vero o falso rispettivamente.

Figura 6.35 – Maschera del Raster Calculator per la creazione di
espressioni aritmetiche e/o logiche tra i Raster presenti nell’elenco. In
figura è mostrato un inizio di espressione logica.

Un interessante esempio di applicazione è la creazione di una carta che confronti i
valori dei parametri le cui concentrazioni sono risultate maggiormente rappresentative per
una certa zona consentendo in questo modo di suddividere l’idrostruttura "Pianura friulana"
in province idrogeologiche, idrostrutture secondarie adiacenti e parzialmente interconnesse .
Si considerino i seguenti gruppi di range di valori: HCO3- da 217 a 460 mg/l, NO3- da
17 a 43 mg/l, SO42- da 0 a 50 mg/l e K+ da 0.2 a 1.1 mg/l, caratteristici della zona
occidentale (fiumi Cellina e Medusa); HCO3- da 140 a 217 mg/l, NO3- da 0 a 17 mg/l e SO42da 50 a 125 mg/l, caratteristici dell’area del fiume Tagliamento; NO3- da 17 a 43 mg/l, Ca2+
da 60 a 100 mg/l e Cl- da 6.4 a 11.9 mg/l, caratteristici della zona tra i fiumi Torre e
Natisone; HCO3- da 140 a 217 mg/l e NO3- da 0 a 17 mg/l caratteristici della zona del fiume
Isonzo. Imponendo queste condizioni nel Raster Calculator viene a crearsi la mappa di
Figura 6.36.

86

Figura 6.36 – Individuazione delle province idrogeologiche attraverso
l’imposizione delle condizioni sui range di valori di concentrazione
mediante il Raster Calculator.

Tenendo conto che l'area più settentrionale, rappresentata dalla Piana di Osoppo e dal
conoide di Gemona del Friuli, è sede di una abbondante falda freatica che si distingue
decisamente da quella della pianura più a sud, è stato possibile suddividere la Pianura
friulana in quattro province idrogeologiche (Figura 6.37).
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Figura 6.37 – Suddivisione della pianura friulana in quattro province
idrogeologiche in base ai seguenti valori indicativi.
1 Provincia Cellina-Meduna: HCO3- da 217 a 460 mg/l, NO3- da 17 a 43
mg/l, SO42- da 0 a 50 mg/l e K+ da 0.2 a 1.1 mg/l;
2 Provincia del fiume Tagliamento: HCO3- da 140 a 217 mg/l, NO3- da 0
a 17 mg/l e SO42- da 50 a 125 mg/l;
3 Provincia tra i fiumi Torre e Natisone: NO3- da 17 a 43 mg/l, Ca2+ da
60 a 100 mg/l e Cl- da 6.4 a 11.9 mg/l;
4 Provincia del fiume Isonzo: HCO3- da 140 a 217 mg/l e NO3- da 0 a 17
mg/l;

Con questo strumento è anche possibile in maniera molto semplice eseguire delle
indagini per individuare gli areali aventi acque sotterranee corrispondenti a certe
caratteristiche come ad esempio quelle delle classi che caratterizzano la qualità delle acque
sotterranee destinate al consumo umano (Dlgs. 152/2006 – All. 1), le quali tengono conto
contemporaneamente dei parametri quali Conducibilità elettrica, Cloruri, Nitrati, Solfati,
Ammonio, Ferro e Manganese.
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7

CONCLUSIONI
La creazione di un progetto G.I.S. capace di contenere tutte le informazioni

riguardanti pozzi, sorgenti e pluviometri della regione, attraverso il software ArcGIS della
ESRI e tutte le sue applicazioni, ha consentito di evidenziare alcuni rapporti esistenti tra la
falda freatica e la falda artesiana della pianura friulana.
Attraverso gli strumenti di elaborazione e grafici di ArcGIS opportunamente
utilizzati è stato infatti relativamente semplice avere una visione panoramica del chimismo
delle acque sotterranee a partire da un insieme di dati tabellari di difficile interpretazione.
Questo ha permesso una prima individuazione delle relazioni tra la falda freatica e la falda
artesiana dal punto di vista chimico.
Inoltre, tenendo conto dei risultati derivanti dalle elaborazioni sui parametri chimici,
il confronto tra i dati isotopici delle acque sotterranee di pianura con i dati isotopici delle
acque piovane ha consentito una prima individuazione dei bacini di alimentazione.
Altri tipi di analisi statistiche sulla distribuzione geografica dei pozzi hanno
permesso di evidenziare gli areali scarsamente monitorati, all’interno dei quali ulteriori
indagini produrrebbero risultati più attendibili.
Le analisi effettuate avevano l’obiettivo di estrapolare informazioni su tutto il
territorio di interesse sulla base di dati localizzati puntualmente, realizzando infine delle
carte tematiche di isoconcentrazione. Questo procedimento di estrapolazione è stato
effettuato mediante il modello Kriging esponenziale, che è stato selezionato attraverso un
analisi geostatistica dei dati, al fine di quantificarne l’autocorrelazione spaziale. L’analisi ha
infatti dimostrato che il modello esponenziale era tra tutti quello che offriva maggiori
garanzie di attendibilità. Senza questa fase d’indagine preventiva che serve a capire quanto il
valore di un certo parametro nella zona circostante una misurazione “dipenda” da
quest’ultima, le carte tematiche che vengono sviluppate con il Kriging possono
rappresentare un situazione molto diversa da quella reale.
Le elaborazioni presentate hanno sicuramente consentito di raggiungere gli obiettivi
prefissati. Tuttavia è opportuno puntualizzare che il progetto può essere oltre che facilmente
aggiornato, anche utilizzato per altri scopi come ad esempio la valutazione della qualità
delle acque sotterranee dal punto di vista dei parametri chimici fondamentali, la valutazione
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della qualità per il consumo umano, per uso irriguo, ecc., e questo perché il database è stato
creato anche in linea con le indicazioni delle attuali normative sulle acque sotterranee.
Sempre nell’ottica di rendere il progetto più completo possibile, il database è stato
strutturato con l’idea di rendere possibile l’inserimento dei dati riguardanti le sorgenti. Nel
presente lavoro questi dati non sono stati coinvolti nelle elaborazioni, ma nell’ambito di
studi idrogeologici più dettagliati, potrebbero risultare molto importanti (ad esempio
contribuire ad una definizione più accurata dei bacini di alimentazione).
In conclusione possiamo dire che gli aspetti fondamentali e trattati con maggior
attenzione che caratterizzano questo lavoro sono stati:
1. la creazione di un progetto G.I.S. basato su un database di facile utilizzo che fosse
il più completo possibile e in linea con le vigenti normative in materia ambientale, in modo
tale da prestarsi ad elaborazioni di vario tipo;
2. lo studio attraverso gli strumenti di ArcGIS, dell’autocorrelazione spaziale dei dati
riguardanti i pozzi, che ha permesso la realizzazione di mappe tematiche che si possono
considerare le più attendibili tra quelle ottenibili con questo software, e che in ultima istanza
hanno permesso di individuare delle diverse aree di alimentazione nella falda freatica e di
dimostrare influenza dal punto di vista chimico della falda freatica sulle falde artesiane della
Pianura friulana.
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