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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Premessa 

L’acquifero del Carso Classico per estensione, volumi d’acqua immagazzinati e portate delle 

sorgenti è considerato di importanza regionale e rappresenta una risorsa idrica di importanza 

strategica sia per l'Italia che per la Slovenia. E’ un territorio praticamente privo di acque 

superficiali, ad esclusione del punto di assorbimento dato dal Reka e dal Torrente Rosandra. 

Attualmente l’acquedotto della città di Trieste è alimentato dalle acque di falda dell’Isonzo, 

mentre le acque delle sorgenti Sardos, Moschenizze Nord, Timavo e Sablici sono con siderate 

una riserva strategica e vengono captate durante i periodi di massima richiesta dall'Acegas-

APS (Fig. 1). Le autorità slovene sono riuscite a risolvere l’annoso problema 

dell’approvvigionamento idrico dei comuni che sorgono sul Carso Sloveno grazie alla 

terebrazione negli anni ‘70 del secolo scorso in località Klariči (nel settore Nord occidentale 

dell'altipiano) di un campo pozzi. 

La necessità di trovare fonti di approvvigionamento idrico per questo territorio nasce 

nell’Ottocento quando in pieno sviluppo mercantilistico i privati iniziarono la ricerca 

dell’acqua con esplorazioni metodiche del Carso ipogeo: da Matteo Bilz nel 1828, a Svetina e 

Lindner un decennio dopo, con l’intento di vendere poi la scoperta all’Amministrazione 

comunale. E’ proprio per cercare l’acqua che nasce in questo periodo la speleologia a Trieste. 

Nel 1841 le indagini del Lindner portarono alla scoperta di un fiume nell’Abisso di 

Trebiciano: al momento venne considerato dall’Amministrazione del Comune come possibile 

soluzione definitiva al problema dell’approvvigionamento idrico per Trieste. Anche la Grotta 

Gigante venne indagata nello stesso periodo per lo stesso motivo, ma l’interesse per questa 

cavità scemò con la scoperta di Trebiciano; successivamente le ricerche si concentrarono tutte 

nel cercare il sito del percorso sotterraneo del Timavo più prossimo alla città (Galli, 2000; 

2012; Gemiti, 2004).  

Nella seconda metà del secolo le ricerche, condotte dagli speleologi austriaci, italiani e 

sloveni, non si limitarono solo a quella che adesso è la parte italiana del Carso Classico, ma si 

estesero anche nella attuale Slovenia. Nel settore sloveno del Carso Classico attualmente il 

Timavo è intercettato da tre cavità la Kacna Jama, la Strsinkina Jama, la Kanjaduce Jama, 

scoperte dagli speleologi sloveni fra la fine del secolo scorso ed i primi anni di questo. La 

Grotta Lazzaro Jerko, la Grotta Skilan, l’Abisso Massimo e la Grotta Lindner vennero 
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scoperte nella seconda metà del Novecento. E’ grazie all’opera della speleologia che la ricerca 

idrogeologica ha potuto svilupparsi: per oltre un secolo dai tempi di Timeus e Vierthaler ai 

giorni nostri e ancor oggi grazie a questa collaborazione trae nuovi spunti e motivazioni.  

Le valutazioni sulla vulnerabilità dell'acquifero (e.g. Cucchi et al. 2000) hanno messo in luce 

un'elevata vulnerabilità dell’idrostruttra del Carso Classico imputabile alla veloce circolazione 

idrica e alla scarsa capacità di autodepurazione. Al fine di preservare la qualità di queste 

acque sotterranee è necessario chiarire quali siano e come variano, a seconda del regime 

idrologico, i contributi percentuali da parte dei vari apporti all’alimentazione delle singole 

sorgenti. In quest’ottica dal 1995 il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 

di Trieste ha installato nelle principali cavità interessate dalle acque del Timavo alcune sonde 

per la misura in continuo del livello, della conducibilità elettrica e della temperatura delle 

acque. Il lavoro di posizionamento in loco, controllo e recupero della strumentazione è stato 

effettuato da geologi – speleologi dell’Università e spesso anche con la collaborazione degli 

speleologi dei gruppi locali.  

Le prime misure sono iniziate presso le Foci del Timavo, San Canziano e l’Abisso di 

Trebiciano già nel 1995. Con il passare degli anni la rete dei punti di monitoraggio è stata 

integrata con altre stazioni fino ad arrivare ad un numero complessivo di 29 punti di misura in 

cavità, piezometri, sorgenti, laghi. In parte sono tuttora attivi, in parte dismessi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.. 1 – Schema dell’acquedotto triestino (ACEGAS, 2010) 
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1.1. SCOPO 

All'interno del massiccio carsico del Carso Classico si sviluppa il reticolo del cosiddetto 

Timavo ipogeo, uno tra i più famosi fiumi carsici al mondo, il cui percorso stimato in circa 80 

km di sviluppo lineare, nonostante sia stato oggetto di oltre due secoli di studi scientifici, è 

per alcuni aspetti misterioso. L’obiettivo di questa Tesi è: 

1) la riorganizzazione e ottimizzazione della rete di monitoraggio delle acque di falda del 

Carso Classico; 

2) l’analisi dei dati in continuo esistenti (portate, precipitazioni, livello, temperatura e 

conducibilità);  

3) l’analisi dell’influenza del carico idraulico sull’idrostruttura;  

4) la ricostruzione dell’idrodinamica nelle diverse condizioni di impinguamento per una 

valutazione della vulnerabilità e dell’entità delle risorse. 

L’attività di ricerca si è articolata essenzialmente in una prima fase di ricerca bibliografica e 

acquisizione delle competenze di gestione della rete di monitoraggio; una seconda parte di 

acquisizione delle competenza informatiche per l’analisi dei dati; una terza parte di 

interpretazione dei dati e costruzione di un nuovo modello idrodinamico considerando i 

parametri chimico-fisici degli eventi di piena principali. 

Il punto di forza del presente studio è la riorganizzazione, l’aggiornamento e l’analisi 

congiunta di tutta la serie temporale a disposizione permettendo di ottenere un robusto 

modello idrodinamico dell’area in esame. Infatti sono stati considerati quasi 4000000 di dati 

complessivi raccolti a cadenza oraria o bioraria in 17 anni: essi consistono in misure di livello, 

temperatura, conducibilità e torbidità delle acque di 29 punti di misura in 13 cavità, 4 

piezometri, 7 sorgenti, 2 laghi, 4 fiumi. Inoltre sono stati considerati anche dati idrometrici, 

pluviometrici, di portata e dati geofisici di stazioni geodetiche. L’intervallo temporale 

analizzato va dal 1995 al 2012.  

 

1.2. Cartografia utilizzata 

Il settore Italiano dell’area considerata è rappresentato nei Fogli 088 Gorizia, 109 Grado, 110 

Trieste e 131 Caresana alla scala 1:50000 dell’IGM, mentre per quanto riguarda il Carso 

sloveno e la valle della Reka si può far riferimento ai fogli della cartografia DTK50 alla scala 

1:50000 edita dal servizio cartografico della Repubblica Slovena: 37 Nova Gorica, 38 

Ajdovščina, 46 Sežana, 47 Postonja, 54 Ilirska Districa. 

Per la geologia si è fatto riferimento alla GEO-CGT del Carso 1:10000 del Servizio 

Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (anno 2008). 
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1.3. Software ultizzati 

La rete di monitoraggio è provvista di sonde di diversa tipologia e di conseguenza per ognuna 

è associato un software specifico. La complessità del mantenimento di questo network infatti 

è dovuto anche all’eterogeneità informatica: i programmi più vecchi sono Enviromon, LDM, 

Gemini Logger Manager; Smartcom Direct, mentre il più recente è Diver Office. Nell’arco 

dei tre anni sono stati sostituiti alcuni strumenti con sonde di nuova generazione provviste di 

base a lettura ottica, con conseguente tendenza all’unifomrità informatica e semplificazione 

della rete. 

I programmi usati per l’elaborazione grafica sono: Flex Pro, Matlab, Grapher, Excel Microsft 

Office. Per le mappe sono stati usati Autocad Map 2005 e ArcGIS 9.2. 
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Capitolo 2 

INQUADRAMENTO 

 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area oggetto di studio è costituita dal Carso Classico, una vasta area situata al Nord-Est 

d'Italia al confine con la Slovenia. L'area si estende per circa 40 km di lunghezza e 15 km di 

larghezza ed è delimitata a Nord-Ovest dal fiume Isonzo, a Nord e Nord-Est dalla valle del 

Fiume Vipacco, a Est dal bacino del fiume Pivka, a Sud-Est dalla struttura della Cicarija, a 

Ovest dal Golfo di Trieste (Fig. 2). 

Il Carso è una vasta unità morfocarsica a forma quasi rettangolare, che si estende per circa 

750 km2, allungato in direzione SE-NW con uno spessore carsificato di almeno 500/600 

metri. Le quote dell'altipiano degradano irregolarmente da SE a NO: si passa infatti da quote 

medie comprese tra i 200 m s.l.m e i 400 m s.l.m. nel settore Sud orientale alle più modeste 

elevazioni del Carso isontino, dove raramente si superano i 150 m s.l.m. (un'eccezione è 

costituita dal Monte San Michele che raggiunge i 276 m s.l.m). Le massime elevazioni si 

hanno nella zona Sud orientale, in corrispondenza della dorsale M.te Lanaro M.te Castellaro 

(con i 672 m s.l.m del monte Cocusso) lungo la quale è stato tracciato il confine italo-sloveno 

e in corrispondenza del limite Nord orientale del massiccio in territorio sloveno (dove il 

monte Trstelj raggiunge i 643 m s.l.m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.. 2 - Inquadramento geografico del Carso Classico 
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L'aggettivo “classico” è utilizzato per distinguere questo massiccio carbonatico dalle altre 

innumerevoli zone carsiche conosciute che prendono il nome da questo altipiano dove, 

all'inizio dell'ottocento, ebbero inizio i primi studi carsologici. La regione geografica si trova 

per quasi tre quarti della propria estensione (circa 550 km2) nel territorio della Repubblica 

Slovena (Carso sloveno), mentre per la rimanente parte (circa 200 km2) in territorio Italiano. 

La parte italiana del Carso viene comunemente suddivisa in Carso triestino ed isontino, per 

indicare rispettivamente i settori dell'altipiano appartenenti alle province di Trieste e di 

Gorizia. 

 

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Geologicamente il Carso Classico appartiene alla "piattaforma carbonatica carsico-friulana", 

propaggine settentrionale della "Placca Adria". La piattaforma consiste in una potente 

successione di rocce carbonatiche, di età da triassica nella zona di radice, a eocenica al tetto 

della serie, sovrastata dal Flysch, una successione marnoso arenacea torbiditica. Nel Carso 

Classico italiano, in particolare, affiorano litotipi carbonatici (calcari e, subordinatamente, 

dolomie) di età compresa tra il Cretacico superiore e l'Eocene inferiore (Cucchi et al., 2000). 

Di seguito è riportata una sintetica descrizione delle unità affioranti sul Carso Classico dalla 

più antica alla più recente (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Geologico, 

2008) (Tab. 1, Fig. 3). 

 
SIGLA UNITA’ ETA’ 

FT Flysch di Trieste Luteziano p.p. 

ALV Calcari ad Alveoline e Nummuliti Thanetiano sup.(?) - Ilerdiano (?) – Cuisiano med

LIB Formazione Liburnica Campaniano sup. p.p. – Thanetiano  

AUR Calcari di Aurisina Cenomaniano sup. - Turoniano p.p. – Senoniano i

MRP Formazione di Monrupino Cenomaniano med. / sup. 

CCS Calcari di Monte Coste Aptiano inf. p.p. /Albiano sup. 

 
Tab. 1 - Unità stratigrafiche della Carta geologica del Carso Classico (Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Servizio Geologico, 2008) 
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Fig. 3 - La Carta geologica del Carso Classico 1:10000 (modificato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Servizio Geologico, 2008). In rosso sono segnate le faglie 
 

Calcari di Monte Coste (CCS, Aptiano inf. p.p./Albiano sup.) 

Rappresentano l’unità carbonatica affiorante più antica ed sono caratterizzati da calcari ben 

stratificati con prevalenti facies fangose (mudstone di colore grigio scuro e qualche livello di 

breccia e brecciola) intercalati in subordine a facies granosostenute. La parte inferiore 

dell’unità non è individuabile: i livelli più antichi affiorano in Slovenia (Formazione di Brije). 

Nel tratto superiore della successione albiana sono relativamente frequenti le dolomicriti e i 

calcari dolomitizzati. Il limite superiore dei CCS è rappresentato da un livello dolomitico con 

strutture paleocarsiche sottostante a brecce scure dolomitizzate appartenenti alla soprastante 

unità (MRP). Nel complesso questa unità è caratterizzata da carsificabilità da media ad alta. 

La potenza dei CCS è di circa 350 m nel settore del Carso isontino compreso nel Foglio 088-

GORIZIA, mentre si aggira attorno a 400 m nel settore di Carso incluso nei Fogli 109-

GRADO e 110-TRIESTE.  
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Formazione di Monrupino (MRP, Cenomaniano med./sup.) 

Unità storicamente distinta in due membri: “Membro Dolomitico e “Membro a 

Chondrodonta”. Alla base è presente un corpo di brecce dolomitiche e calcaree con frammenti 

carbonatici eterometrici di varia natura, per lo più angolosi con spigoli più o meno 

arrotondati, di vario colore (da grigio chiari a grigio scuri a neri). Le brecce sono seguite da 

calcari dolomitizzati e dolomie in banchi costituite da strati (di potenza da decimetrica a 

metrica) di vario colore (da grigio chiare a grigio scure a nere) a grana medio grossolana. 

Seguono poi alternanze calcareo dolomitiche e calcari scuri fossiliferi (stratificazione di 

potenza decimetrica). La sommità superiore della successione è caratterizzata da calcari fini 

da biancastri a grigi.  

I litotipi che costituiscono tale unità la rendono mediamente carsificabile. La potenza 

dell’unità MRP è di 300-350 m nel settore del Carso isontino compreso nel Foglio 088-

GORIZIA, di 320 m nel settore di Carso incluso nel Foglio 109-GRADO, mentre è di 700 m 

nel Foglio 110-TRIESTE.  

 

Calcari di Aurisina (AUR, Cenomaniano sup. Turoniano p.p.- Senoniano inf.) 

Sono costituiti da calcari (wackestone, packstone e wackestone-packstone,) grigio chiari con 

abbondanti fossili interi ed in frammenti (prevalentemente rudiste e macroforamminiferi), 

talora sono presenti calcari prevalentemente micritici con scarso contenuto fossilifero. Il tetto 

dei Calcari di Aurisina è rappresentato da una superficie di emersione che presenta evidenze 

di paleocarsismo. Questa unità, è da considerarsi altamentente carsificabile, visto che dove 

affiora si sviluppano i fenomeni carsici più estesi del Carso Classico. Lo spessore di AUR sul 

lembo di Carso isontino incluso nel foglio 088-GORIZIA è di 450-500 m, nel settore di Carso 

incluso nel Foglio 109-GRADO è di 500 m, mentre nel Foglio 110 TRIESTE l'unità 

raggiunge i 1000 m. 

 

Formazione Liburnica (LIB, Campaniano sup. p.p.- Thanetiano) 

E’ caratterizzata dalla presenza di calcari di colore grigio scuro contenenti fossili (si passa da 

wackestone a mudstone), che si alternano a livelli di brecce. La parte alta della formazione è 

caratterizzata da calcari grigi o nocciola scuri molto fossiliferi ricchi di foramminiferi 

(prevalentemente packstone). La stratificazione, talora non ben evidente, è da centimetrica a 

metrica. La carsificabilità varia da medio-bassa nei termini inferiori a medio-alta in quelli 

superiori. La potenza della Formazione Liburnica nel lembo di Carso isontino incluso nel 

Foglio GORIZIA è di 130-140 m, nel settore di Carso incluso nel Foglio GRADO il limite 



 - Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico - CAPITOLO 2. Inquadramento 
 

 
12 

inferiore è di natura tettonica, mentre quello superiore non affiora, lo spessore dovrebbe 

aggirarsi attorno gli 80 m, invece nel Foglio 110-TRIESTE è attorno i 280 m. 

 

Calcari ad Alveoline e Nummuliti (ALV, Thanetiano sup. (?)-Ilerdiano(?)-Cuisiano 

med.) 

I calcari ad Alveoline e a Nummuliti sono calcari di colore grigio chiaro con pigmentazioni di 

fondo noce, sono prevalentemente dei packstone-wakestone, più raramente grainstone molto 

fossiliferi. Nella parte superire sono presenti delle alternanze calcareo marnose. La 

carsificabilità di questo membro è elevata. La potenza dell’unità ALV è di 40-50 m nel settore 

del Carso isontino compreso nel Foglio Gorizia della 088-GORIZIA della GEO-CGT, di una 

decina di metri nel settore di Carso incluso nel Foglio 109-GRADO, mentre è di 200 m nel 

Foglio 110- TRIESTE. 

 

Flysch di Trieste (FT, Luteziano p.p.) 

La sedimentazione carbonatica si esaurisce nell'Eocene inferiore, con l’annegamento della 

piattaforma carbonatica testimoniato anche dalla comparsa di facies rimaneggiate al top della 

sequenza. Si forma l’avanfossa che inizia ad essere interessata da apporti terrigeni in facies 

torbiditica. Per un certo tratto facies pelitiche, già presenti negli ultimi livelli della successione 

carbonatica, si intercalano talvolta alle prime torbiditi.  

Nel passaggio tra gli strati della piattaforma carbonatica a quelli della formazione terrigena 

troviamo localmente, ed in particolare nella zona della Val Rosandra, depositi di calcari 

argilloso-marnosi, marne calcaree e marne. Il livello è stato cartografato nelle zone dove 

l’areale di affioramento è significativo e gli strati sono stati chiamati informalmente “strati 

transizionali” o “transitional beds”. La loro potenza complessiva raggiunge i 15 m.. 

I depositi terrigeni veri e propri sono stati raggruppati nell’unità informale del “Flysch di 

Trieste”. Il FT è costituito da un’alternanza di strati di vario spessore di marne siltose e 

arenarie. Le arenarie sono in parte ibride a cemento carbonatico con rari feldspati, miche, 

minerali pesanti (Cr-spinello e granato) e pirite classificabili come grovacche ma spesso si 

rinvengono anche arenarie litiche con una sensibile presenza di clasti carbonatici. Il colore è 

variabile da grigio chiaro a grigio scuro-azzurognolo.  

Le marne sono invece costituite da micrite, argilla ed una percentuale variabile di silt e 

anch’esse presentano una colorazione che varia in base al grado di alterazione dal grigio scuro 

al noce-ocra. Le marne hanno potenza da millimetrica a decimetrica, mentre lo spessore degli 

strati di arenaria è compreso tra alcuni centimetri e qualche metro (fino a 2 m). Il Flysch di 

Trieste nel suo complesso può essere considerato impermeabile e quindi non carsificabile. 
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Depositi quaternari 

Le rocce che costituiscono l’altopiano carsico sono ricoperte in modo discontinuo da depositi 

quaternari. Nel settore del Carso triestino si distinguono le seguenti unità: 

1) I depositi olocenici indifferenziati; 

2) Il detrito di versante; 

3) Il detrito di versante cementato con paleosuoli; 

4) Le terre rosse; 

Nel Carso isontino e monfalconese invece sono state individuate le seguenti unità: 

1) I depositi di versante; 

2) I depositi alluvionali; 

3) La coltre pluvio-colluviale, depositi colluviali ed eolici (terre rosse); 

I depositi olocenici indifferenziati includono le alluvioni dei corsi d'acqua minori che 

scorrono alle pendici del Carso. Tra queste rientrano quelle del Torrente Rosandra e del Rio 

Ospo, corsi d’acqua che scorrono al limite meridionale dell’altipiano. Il detrito (deposito) di 

versante è costituito da ciottoli e blocchi, principalmente carbonatici e in subordine arenacei, 

angolosi, mal classati con tessitura da aperta a parzialmente aperta. Il detrito di versante 

cementato (di età pleistocenica) è formato da ghiaie grossolane costituite da clasti carbonatici 

spigolosi, mal classate, addensate e localmente cementate che possono aver subito 

carsificazione. Tali unità affiorano al contatto tra le rocce carbonatiche e il Flysch oltre che ai 

piedi di numerosi versanti rocciosi (Falesia di Duino, Costa dei Barbari, Dolina, Val 

Rosandra). 

I depositi alluvionali si rinvengono prevalentemente nelle zone umide in prossimità delle 

sorgenti del Carso isontino e monfalconese. Si tratta di sedimenti limoso-argillosi. In 

corrispondenza del canale del Locovaz tali depositi raggiungono i 10-15 m di potenza. 

La coltre eluvio-colluviale, depositi colluviali ed eolici (terre rosse) è costituita 

prevalentemente da limi e argille, talvolta contenenti una componente sabbiosa. Si rinvengono 

al fondo delle zone depresse dell'altipiano (doline, grotte, fessurazioni delle rocce) e sotto 

forma di lembi isolati alle pendici dei rillievi. Le terre rosse in particolare hanno un colore 

rossastro e secondo alcuni derivano dall'alterazione del Flysch che un tempo ricopriva le 

rocce carbonatiche, secondo altri sono il risultato dell'azione dei processi pedogenetici sulle 

alluvioni costituite da clasti prevalentemente arenacei di un'antica rete idrografica superficiale 

o su depositi eolici (Loess). 
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2.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

Dal punto di vista strutturale il Carso Classico appartiene alla cosiddetta “Komen Plate” o 

“Piattaforma di Comeno” (Placer, 1981), tale unità si estende dalla sinistra orografica della 

valle del fiume Vipacco al Golfo di Trieste e dalla pianura isontina alla zona di Ilirska 

Bistrica (Villa del Nevoso) in territorio sloveno.  

Le principali strutture tettoniche appartenenti alla “Komen Plate” hanno orientamento 

dinarico. L’area in esame infatti fa parte della Catena delle Dinaridi Esterne, in particolare del 

settore di catena ad W della Faglia di Idria, imponente lineamento a cinematica trascorrente 

che rappresenta l’attuale “binario” orientale di scorrimento della Placca Adria nel suo moto 

traslatorio verso Nord e N-W. Il Carso Classico si situa ad Ovest dei fronti delle principali 

falde di ricoprimento ed è caratterizzato prevalentemente da strutture a thrust tipiche dei 

settori più esterni delle catene di collisione. La tettonica a thrust si presenta evoluta e 

complicata, soprattutto nella zona del Carso Triestino. 

L’area è caratterizzata da due motivi strutturali principali e da altri non meno importanti dal 

punto di vista dell’evoluzione tettonica, ma riconoscibili solo in aree specifiche (FVG Servzio 

Geologico, 2008; Busetti et al, 2010): 

1) il thrust del Carso: è il sovrascorrimento di gran lunga dominante nel panorama 

tettonico e si sviluppa in senso dinarico caratterizzando fondamentalmente tutta la 

zona, portando l’intera successione cretaceo-eocenica a sovrascorrere sul Flysch. 

L’ampiezza dell’anticlinale sommitale che, nei limiti del territorio italiano, mostra il 

fianco settentrionale solo in una ristretta zona del Goriziano, e la potenza della serie 

coinvolta nel piegamento sono testimonianza di uno scollamento profondo e di un 

trasporto tettonico non trascurabile. L’andamento del fronte, segnato da un’importante 

anticlinale di rampa e dall’affioramento della rampa stessa è leggermente obliquo 

rispetto a quello della costa a Nord di Barcola, mentre nell’area urbana se ne discosta 

fortemente. Il limite meridionale della struttura è segnato da una rampa laterale che 

porta il Carso a sovrascorrere su tutte le altre unità tettoniche che caratterizzano l’area 

della Val Rosandra. 

2) I thrust minori: interessano estesamente la zona di Flysch su cui sorge Trieste per poi 

prolungarsi alla base del versante costiero ed entro il Golfo (Busetti et al., 2010). 

Anche considerando il disturbo dovuto alle discontinuità della zona Muggia - S. 

Servolo non si può negare un’evidente affinità tra queste strutture e quelle della 

Ciceria, a cui è stata attribuita di recente una notevole importanza nell’evoluzione 

geodinamica recente (miocenica) delle Dinaridi esterne. 



 - Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico - CAPITOLO 2. Inquadramento 
 

 
15 

Il sovrascorrimento principale ha determinato una struttura ad anticlinale, con il fianco 

meridionale asimmetrico, detta “Anticlinale del Carso” (Carulli et al,. 1981), che nella zona 

centrale presenta direzione assiale Sud-Est/Nord- Ovest, mentre nel settore del Carso 

Monfalconese e in prossimità del Monte Straza (in comune di Duino Aurisina) l’asse subisce 

delle rotazioni e gli strati immergono rispettivamente verso Ovest e verso Est. Il fianco 

settentrionale della struttura è più dolce e più sviluppato di quello meridionale, l’inclinazione 

degli strati passa di fatto da 10°-20° nelle zona più interna a sub-verticale-rovesciata nelle 

zone di Duino e Monte Grisa. 

L’assetto tettonico dell’altipiano carsico è complicato da una serie di faglie, le maggiori delle 

quali orientate NW-SE a carattere misto (inverso e debolmente trascorrente) sono: la “Faglia 

della Raša” (che attraversa il margine settentrionale del massiccio carsico) e la “Faglia di 

Divača”, (struttura che attraversa l’area centrale del Carso). Strutture minori sono presenti sul 

Carso isontino (faglia di Monte Nero e del Vallone) e sul Carso triestino (faglie di Duino e 

Sistiana, faglie di San Pelagio e Monrupino, Faglie di Monte Spaccato). Sono inoltre presenti 

delle strutture plicative che vanno a modificare localmente la giacitura degli strati (Ballarin et 

al. 2000): nella zona Nord occidentale si possono osservare delle anticlinali (in prossimità 

delle località di Brestovica, Brje, Vojscika), nella zona a Nord della faglia di Divača sono 

presenti delle sinclinali, mentre altre piccole pieghe sono localizzate nel settore Sud Orientale 

(tra Gaberk e Basovizza). 

La situazione geologica si complica notevolmente nel settore Sud orientale dell’area oggetto 

di studio, in corrispondenza della Val Rosandra. La valle dal punto di vista geografico 

rappresenta il confine tra il Carso triestino e l’Istria Montana e dal punto di vista geologico si 

colloca nella zona di transizione tra la “Komen Plate” e la “Struttura Embricata della Ciceria” 

della quale, secondo gli autori sloveni farebbe parte (AA.VV., 2008). La peculiare situazione 

strutturale, caratterizzata dalla presenza di una serie di piccoli thrust con immersione NE (il 

principale dei quali costituisce il Monte Stena), sovrascorrenti una serie di pieghe 

concentriche (la più importante delle quali è l'Anticlinale del Monte Carso), provoca 

l'alternanza della Formazione dei Calcari ad Alveoline e Nummuliti alle marne ed al Flysch. 

Sia nella Valle del Vipacco che nella piana di Gorizia i depositi torbiditici sono sepolti al di 

sotto di un esiguo spessore di depositi alluvionali. Solamente lungo il tratto terminale del 

corso del fiume Vipacco, dalla confluenza con l’Isonzo fino a 2 km a monte del Confine di 

Stato viene a mancare l’interposizione del Flysch tra le alluvioni e le litologie carbonatiche. 

Tale situazione si riscontra anche nella valle del Torrente Raša. 

L'alto corso del Fiume Reka fino pochi km a Sud dell'inghiottitoio di San Canziano scorre in 

una valle sviluppatasi nel Flysch eocenico della cosiddetta "Sinclinale dell'Alto Timavo". 
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Invece nell’area compresa tra le Foci del Timavo e la confluenza Vipacco-Isonzo il margine 

dell’altipiano viene a contatto con depositi alluvionali. 

 

2.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’area del Carso classico è l’area carsica per eccellenza, ove affiorano calcari molto 

carsificabili e carsificati che danno luogo a tutte le forme carsiche epigee ed ipogee possibili, 

sempre con densità, ampiezza e tipologia tali da aver fatto dell’area il simbolo universale delle 

fenomenologie carsiche (Cucchi et al., 2009).  

Il Carso è in evoluzione da più di 10 milioni di anni e le originali morfologie superficiali sono 

di difficile riconoscimento: l’antica superficie d’abrasione si è evoluta in una serie di polje ad 

orientazione dinarica che conseguentemente all’abbassamento della superficie di base si sono 

evoluti in un plateau su cui si sono impostate numerose doline di dissoluzione e di crollo 

(Cucchi et al., 2009). L’altopiano deriva dallo spianamento, da parte degli agenti esogeni 

dell’”Anticlinale del Carso”. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza due depressioni a 

sviluppo longitudinale, separate dalla dorsale collinare lungo la quale scorre il confine di 

stato, denominate “Solco di Aurisina” e “Solco di Brestovizza”. La prima depressione si 

trova in territorio italiano ed è parallela alla linea di costa, mentre la seconda è in territorio 

sloveno ed incide l'altipiano in corrispondenza dell'asse dell'anticlinale. L'origine di tali 

morfologie secondo alcuni autori è da attribuirsi alla presenza di strutture tettoniche del tipo 

“horst e graben” parallele all’asse della piega e di rocce con un più elevato grado di 

solubilità, secondo altri queste depressioni rappresenterebbero i relitti di un'antica rete 

idrografica superficiale (Galli, 2000). 

Le morfologie carsiche superficiali, così come oggi si possono osservare, sono il risultato 

predominante dei condizionamenti litologici ed in parte minore di quelli tettonico-strutturali, 

infatti la massima pendenza della stratificazione e le intersezioni dei “piani aperti” per cause 

tettoniche, non sembrano avere risultanze sulle morfologie superficiali, mentre ne hanno su 

quelle ipogee. Le cavità preservano rare morfologie primarie, modificate da depositi di 

riempimento, crolli, concrezioni di tutti i tipi, che a loro volta nascondono approfondimenti 

per variazioni del livello di base ed adattamenti ai movimenti tettonici. In base ai dati del 

Catasto Grotte della Regione FVG sono note 3170 cavità nel limitato settore di Carso italiano 

(delle quali più di 150 hanno sviluppo superiore al centinaio di metri ed una decina si 

sviluppa per migliaia di metri), un'ottantina di doline ampie più di 100 metri ed i campi 

solcati hanno uno sviluppo complessivo di alcune decine di km2. Se la densità media di cavità 

note nel Carso triestino è di circa 19 grotte per km2 carsificabile (sono circa 139 i chilometri 

quadrati di territorio carsico italiano triestino), in alcune aree essa è notevolissima, con punte 
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di 70 cavità/km2 presso Fernetti (DIGEO, 2010). Non tutte le cavità hanno lo stesso spessore 

e la medesima importanza, alcune sono particolari per la loro profondità, altre per le 

dimensioni, altre per la lunghezza: nel Carso triestino solamente 129 sono le cavità a sviluppo 

planimetrico significativo (dimensioni suborizzontali maggiori di 100 metri), solamente 501 

sono i pozzi più profondi di 30 metri. Alcune cavità tuttavia hanno dimensioni o sviluppo 

considerevole, considerato anche che lo spessore della compagine calcarea al di sopra del 

livello mare non è superiore ai 350 metri. 

Durante lo studio delle problematiche carsiche per la realizzazione del tracciato ferroviario 

ItalFer, sono state elaborate, mediante l’interrogazione statistica dei dati bibliografici in 

ambiente GIS, tre carte che esprimono l’intensità del carsismo e l’entità della carsificazione 

(DIGEO - Visintin, 2010):  

1) Carta della densità delle doline (Fig. 4): è stata ottenuta facendo corrispondere ad 

ogni centro di dolina un cerchio di raggio pari a 300 metri che approssima il raggio 

della dolina con diametro maggiore presente nella zona. La sovrapposizione dei cerchi 

relativi ad ogni dolina determina le aree in cui è maggiore la presenza di questo 

morfotipo.  

2) Carta della densità delle cavità (Fig. 5): è stata ottenuta facendo corrispondere ad 

ogni ingresso di cavità un cerchio di raggio pari a 300 metri che approssima l’area di 

influenza della cavità di maggiori dimensioni presente nella zona. La sovrapposizione 

dei cerchi relativi ad ogni cavità determina le aree in cui è maggiore la presenza di 

questo morfotipo e di riconoscere le zone a maggior densità di forme carsiche ipogee. 

3) Carta della carsificazione (Fig. 6): è stata ottenuta sommando in maniera automatica i 

due elaborati precedenti e rappresenta la più o meno alta concentrazione di features 

carsici tradotta nell’intensità della carsificazione. 

Sovrapponendo alla Carta della carsificazione la Carta geologica si nota come le alte 

concentrazioni di motivi carsici si collochino preferenzialmente sui litotipi afferenti ai Calcari 

di Aurisina, mentre risultano di gran lunga più radi nella Formazione di Monrupino e poco 

accennati nei Calcari di Monte Coste.  
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Fig.. 4 - La carta della densità delle doline sul DEM al 25000 (DIGEO - Visintin, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 - La carta della densità delle cavità sul DEM al 25000  (DIGEO - Visintin, 2010) 
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Fig. 6 - La carta della carsificazione sul DEM al 25000  (DIGEO - Visintin, 2010) 

 

2.5 INQUADRAMENTO CLIMATICO  

La Regione Friuli Venezia Giulia, anche se si sviluppa geograficamente su un’area 

relativamente piccola (7846 km2), è caratterizzata da importanti varietà orografiche e 

geomorfologiche che contribuiscono in maniera rilevante alla sua caratterizzazione 

climatologica, in modo particolare per quel che riguarda la distribuzione delle precipitazioni 

sul territorio e gli eventi di pioggia intensa (Colucci, 2007). 

Il Carso Classico è compreso nell'ampia fascia del clima temperato-umido semicontinentale 

secondo la classificazione di Koeppen, con differenze però abbastanza marcate: a Trieste il 

clima temperato risente di quello mediterraneo più secco, mentre sul Carso il clima acquista 

una forte componente di continentalità e spesso addirittura caratteristiche alpine. Il mare 

Adriatico porta fino alla nostra zona i caratteri mediterranei, che risultano più evidenti lungo 

la costiera istriana e, in parte, lungo il margine della flessura calcarea, dove il clima di tipo 

marino quasi si arresta. L'altopiano carsico si innalza improvvisamente come un baluardo 

provocando una netta cesura fra il clima temperato e quello tipico dell'altopiano stesso, sul 

quale si espande l'afflusso di aria continentale più fredda e umida che la catena delle Alpi 

Giulie, qui molto bassa, lascia agevolmente passare (Fig. 7). 

Negli ultimi decenni la vegetazione sul Carso è molto cresciuta modificando alcuni aspetti 

microclimatici dell’interno altopiano. Infatti fino alla prima metà del ‘900 le specie arboree 
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d’alto fusto erano molto scarse e la landa era il paesaggio dominante. Ora invece sono i boschi 

misti a pino, roverella, carpino ed ornello ad essere subentrati alla vegetazione preesistente 

con aghifoglie e cedui anche di 10 metri (Colucci, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 - Le correnti al suolo e le zone di convergenza e maggiore sollevamento nel Nord Italia  (Colucci, -2007) 

 

Durante il periodo invernale la zona è interessata a più riprese dal vento di Bora (ENE) e dallo 

Scirocco (SE). Nel primo caso può persistere anche per diversi giorni consecutivi e superare i 

100 km/h di raffica portando clima secco e freddo, mentre lo scirocco porta condizioni più 

miti con piogge intermittenti. Per questo motivo le variazioni termiche possono essere 

rilevanti e repentine. Ci sono spesso anche lunghi periodo di calma con formazione di 

inversioni termiche e nebbie che interessano la parte litoranea e la costa. Durante l’estate 

predominano le brezze, che possono penetrare per diversi chilometri all’interno del Carso 

mitigando le temperature (Colucci, 2011). 

 

2.5.1 Regimi pluviometrici 

La natura e l’origine delle piogge variano nel corso dell’anno: durante i mesi tardo autunnali, 

invernali e primaverili le piogge sono in genere legate alla circolazione sinottica ed ai flussi 

umidi meridionali; durante i mesi estivi e nei primi mesi autunnali diventa rilevante o anche 

prevalente il contributo alla piovosità totale di piogge di origine convettiva (rovesci e 

temporali) o comunque legate a dinamiche alla mesoscala. 
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In base allo studio sulla piovosità regionale eseguito dall’OSMER dell’ARPA nel periodo 

1961-2000 (Fig. 8, 9) il Friuli Venezia Giulia può essere diviso in 4 zone con regimi 

pluviometrici distinti (Colucci, 2007): 

1) Fascia costiera: è la zona meno piovosa della regione; i totali annui raggiungono 

mediamente i 1000-1100 mm, con un andamento crescente dalla costa verso l’interno; 

2) Fascia pianura e colline: avvicinandosi alle montagne la piovosità aumenta; i valori 

medi annui variano da 1200 a 1800 mm; 

3) Fascia prealpina: le precipitazioni medie annue raggiungono valori (dai 2500 ai 3000 

millimetri); 

4) Fascia alpina interna: a Nord delle Prealpi Carniche e Giulie la piovosità media annua 

torna a decrescere fino a valori di 1400 – 1600 mm, molto simili a quelli della media 

pianura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.. 8 – Mappa delle precipitazioni cumulate totali annuali in Friuli Venezia Giulia realizzata in base ai dati 

OSMER-ARPA dal 1961 al 2000. 

 

In tutta la Regione il mese meno piovoso è febbraio, con valori che variano dai 60-90 mm di 

pioggia sulla costa e in pianura, ai 120 - 140 mm nella zona prealpina. Durante la primavera le 

piogge man mano aumentano fino a raggiungere a giugno un primo picco (90 mm sulla costa 

e 280 mm sulle Prealpi Giulie). A luglio le piogge diminuiscono per poi risalire nuovamente a 

partire dalla terza decade di agosto. La stagione autunnale è decisamente la più piovosa e i 
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dati medi mensili di precipitazione a novembre variano dai 100 mm della costa ai 400 mm di 

Uccea. 

Il fattore principale responsabile di dispensare imponenti quantitativi di pioggia, specialmente 

in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, è costituito dalla disposizione dell’orografia che 

viene a porsi come barriera “quasi ortogonale” ai flussi umidi meridionali (Fig. 7). 

In base ad osservazioni pluriennali si vede come durante il periodo estivo del Friuli Venezia 

Giulia una giornata su due sia interessata da temporali. Anche per questo motivo l’intensità 

delle precipitazioni (totale medio mensile di precipitazione per numero medio mensile di 

giorni di pioggia) è normalmente superiore durante l’estate e l’autunno, rispetto all’inverno ed 

alla primavera. Il picco degli eventi di precipitazioni intense raggiunto durante la tarda estate 

e l’autunno è comune su tutta la regione alpina meridionale quando la calda superficie marina 

ed il rinvigorimento dell’attività sinottica contribuiscono all’evaporazione ed al trasporto di 

masse umide verso questa zona (Colucci, 2007).  

La morfologia sul Carso gioca un ruolo importante a livello locale: doline e colline carsiche 

presentano topoclimi diversi da quelli del resto dell'altipiano, e questo, a sua volta, presenta 

varie zone climatiche che si diversificano a seconda della quota e della vicinanza al mare. 

La pioggia è abbondante, con due massimi, in ottobre e in giugno, e due minimi in gennaio e 

luglio. In un anno sul Carso si verificano circa 120 giorni di pioggia, a Trieste 110, a Sistiana 

solo 90. La forte piovosità, che cresce rapidamente man mano che ci si allontana dalla costa, è 

dovuta all'afflusso di aria umida e calda, proveniente dal mare, che sui rilievi incontra l'aria 

fredda proveniente dall'interno (Colucci, 2007). Il valore massimo delle precipitazioni 

registrato nell'arco delle ventiquattro ore è di 200 mm. 

La piovosità media nel Carso Classico e nel bacino del Vipacco varia da 1000 mm/anno lungo 

la costa a 1800 mm/anno circa all’interno. A questa piovosità corrisponde un tasso di 

evapotraspirazione medio che varia da 450 a 750 mm. Il bacino del Fiume Reka è 

caratterizzato da circa 2000-2600 mm/anno di piovosità media, mentre valori di piovosità 

decisamente più alti competono al bacino montano dell’Isonzo nel quale prevalgono tassi di 

piovosità intorno ai 2000 mm/anno con ampie aree a piovosità superiore ai 3200 mm/anno 

(Kolbezen & Pristov, 1998). 
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Fig.. 9 - Precipitazioni totali in Slovenia (ARSO, 2011, disponibile on-line) 

 

2.5.2 Regimi termometrici  

La temperatura in Regione è profondamente influenzata non solo dall’altitudine ma 

soprattutto dall’esposizione e dall’orientamento delle catene montane delle Prealpi e Alpi 

Carniche e Giulie, dalla presenza dell’altopiano del Carso, dall’appartenenza ai sistemi 

idrografici (Adriatico e Mar Nero), ai bacini fluviali (Piave, Livenza, Tagliamento, Isonzo, 

Drava, Timavo) a dalla conformazione delle valli. In altre parole, oltre alla consueta 

diminuzione progressiva della temperatura legata alla quota (non sempre omogenea a causa 

dell’esposizione e dell’orientamento del versante), che rispecchia il decremento della 

temperatura che si verifica nella troposfera secondo il gradiente adiabatico umido di circa 

0,7°C ogni 100 m, contano molto anche la giacitura di una località (valle larga o stretta, 

doline più o meno ampie) e l’altezza delle catene montane circostanti, che favoriscono il 

ristagno delle masse d’aria più fredde (fenomeno noto come “inversione termica”) (Colucci, 

2007; 2011). 

Nella fascia pianeggiante e costiera la temperatura media annuale in generale rientra fra i 

valori di 12 e 14 °C, con alcune lievi differenze dovute sostanzialmente alla maggiore 

vicinanza al Mare Adriatico. Nel territorio collinare e montuoso della regione le condizioni 

sono molto più complicate e relative alla zona. L’appartenenza ai sistemi idrografici ed ai 

bacini fluviali incide notevolmente per gli effetti di maggiore o minore continentalità, cioè sia 

 
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/en/by_variable/precipitation/mean_an
nual_corrected_precipitation_71_00.png 
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per l’aumento dell’escursione termica diurna e annuale, sia per l’esposizione all’afflusso delle 

diverse masse d’aria, calda o fredda, che si spostano sull’Europa. 

L’orientamento e la morfologia delle due catene montuose principali, Alpi e Prealpi Carniche 

e Giulie, e il Carso incrementano o smorzano l’azione dei flussi apportatori di diverse 

condizioni meteorologiche. 

La temperatura del Carso presenta durante i mesi invernali un valore medio intorno a + 3,5°C 

e durante i mesi estivi un valore intorno ai +19,5°C; la media annuale risulta di 12°C. Negli 

ultimi 150 anni, sull’altopiano triestino è stata registrata la temperatura minima di -19,3°C, 

mentre la temperatura massima rilevata nello stesso periodo è di +35,2°C. Nell'arco dell'anno 

si registrano valori inferiori ai 0°C in media per 70 giorni. 

La media annua presenta alcune diversità tra fascia costiera e interna: Trieste 14°C - 

Basovizza 10.9°C, Santa Croce 12.3°C - Divača 10.5°C, Opicina 11.1°C - Postumia 8.7°C. 

Risulta evidente come la temperatura diminuisca procedendo verso l'interno dell'altopiano 

carsico. Fra Trieste ed Opicina vi è una differenza di 3 gradi con un dislivello di 320 metri 

dovuta soprattutto al forte irraggiamento notturno, che d'estate è tanto marcato da raggiungere 

i 20°C. E' proprio l'ampiezza di questi termini a costituire una delle caratteristiche del clima 

continentale (Colucci, 2011; 2007).  
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Capitolo 3 

IDROGEOLOGIA DEL CARSO CLASSICO 

 

3.1 PREMESSA 

Nel Carso Classico la ricerca dell’acqua sotterranea ha costituito in passato un reale problema 

di approvvigionamento idrico e solo in seguito è divenuta un’affascinante ricerca sia 

scientifica che speleologica del corso sotterraneo del Fiume Timavo (Galli, 1999), portando 

costantemente gli abitanti di queste zone a stretto contatto con l’ambiente carsico e le 

problematiche che lo circondano. Per questo motivo le ricerche attuali rappresentano 

un’importante appendice alla tradizione di studi sull’idrologia carsica di quest’area: gli 

scenari dedotti dai dati più recenti fungono da elementi di taratura delle interpretazioni di 

situazioni conosciute già nel dettaglio, in altri casi, a ulteriore testimonianza di quanto sia 

importante nel carsismo ipogeo il monitoraggio “in continuo”, portano a rivedere alcune delle 

ipotesi formulate durante la centenaria storia di studi idrogeologici sul Carso (Galli, 2012). 

Infatti i dati idrogeologici sul Carso Classico, in sinergia con quelli geologici e 

geomorfologici, inducono una rivisitazione di alcune “certezze” storicamente proposte 

(Cucchi & Zini, 2002): in profondità è quasi solamente il sistema di discontinuità, con le sue 

famiglie di piani a diversa conducibilità idraulica, a guidare l’impostazione della rete di 

deflusso, condizionata dalla geometria spaziale delle discontinuità, dalla loro locale 

conducibilità idraulica sotto pressione, dall’effetto “attrazione” del sistema sorgentifero, dalla 

miriade di punti di assorbimento a diversa portata. 

Nell’arco di alcune decine di milioni di anni all’interno della piattaforma del Carso si è 

sviluppato un reticolo carsico ben gerarchizzato, diffuso tanto arealmente quanto in verticale, 

oggi in grado di far defluire in tempi rapidi le acque di infiltrazione. Tanto la zona vadosa 

quanto quella satura sono potenti e vaste: la zona di oscillazione ha estensione e potenza 

variabile da luogo a luogo in funzione della situazione geologica e della carsificazione locali. 

Le direzioni di deflusso sono guidate dalla geometria e dalla permeabilità del reticolo ipogeo, 

secondo linee equipotenziali disposte in funzione del carico idrodinamico, cioè dei punti di 

ingresso e di uscita delle acque dal sistema (Cucchi & Zini, 2002). 

Grazie alla possibilità di studiare direttamente l’innalzamento della falda basandosi sui dati 

raccolti nelle varie stazioni, si può ipotizzare che l’idrostruttura del Carso Classico sia 

caratterizzata dalla presenza di una “rete a dreni dominanti”, cui fanno capo localmente 
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alcuni “dreni interdipendenti”. Il modello idrogeologico a cui fare riferimento è quello 

proposto da Ford e Williams (1989) (Fig. 10 a, b), rappresentato dalla figura in rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fig. 10 a, b - Schematizzazione dei sistemi carsici. Il modelo idrogeologico di riferimento del Carso Calssico è 
una rete a dreni interdipendenti con miscelazione delle acque e pistonaggio (Ford & Williams, 1989; Boschin et 

al., 2009). 
 

3.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Il modello idrogeologico corrispondente riconosce in linea di massima tre settori 

idrogeologicamente significativi: uno in cui le acque passano da epigee (in quanto defluenti in 

valli non carsiche) a ipogee (in quanto inghiottite in profondità) e vanno ad alimentare le 

acque di fondo carsiche; uno (in pratica l'altopiano carsico) in cui queste acque scorrono in 
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profondità con articolati percorsi lungo vie di drenaggio più o meno incarsite e sono 

ulteriormente incrementate dal percolio legato all’alimentazione superficiale dipendente dalle 

precipitazioni; uno più prettamente sorgentifero in cui le acque vengono alla luce e/o 

defluiscono in mare. Quest'ultimo settore corrisponde all’area che ospita un paio di laghi e 

numerose sorgenti, fra cui le Risorgenze del Timavo (Cucchi & Zini, 2007). 

Il Carso Classico sul suo bordo settentrionale e orientale è alimentato da sistemi di inghiottitoi 

che si possono suddividere dal punto di vista idrodinamico in due sottosettori: quello Sud-

orientale ad inghiottitoio “puntuale” di San Canziano (un areale di pochi km2 in Slovenia) e 

quello Nord-occidentale ad assorbimento “lineare” lungo il bordo settentrionale del Carso 

isontino al contatto con i Fiumi Isonzo e Vipacco (Fig. 11). 

 
Fig. 11 - Mappa geologica con i principali punti di monitoraggio della rete costruita sul DEM (scala 1:25000) 

 

Il primo sottosettore è alimentato dalle acque competenti al bacino idrografico superficiale del 

Fiume Notranjska Reka (Timavo superiore) che ha un’estensione di circa 440 km2. Il Timavo 

nasce sulle pendici del M. Dletvo al confine fra Slovenia e Croazia, con il nome di Reka, e 

scorre per una quarantina di chilometri su terreni marnoso arenacei fino all’abitato di Škocjan 

(San Canziano) ove viene inghiottito in un maestoso complesso di gallerie sotterranee (le 
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Škocjanske Jame, monumento naturale iscritto nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO).  

Il valore medio di portata alla stazione idrometrica di Cerkvenikov Mlin (8 km a monte 

dell’inghiottitoio) nel periodo 1961-1990 risulta essere di 8,26 m3s-1, con un minimo 

(18.08.1988) di 0,18 m3s-1 ed un massimo (16.05.1972) di 305 m3s-1 (Zini et al., 2009). Il 

percorso ipogeo del Reka è lungo circa 40 km in linea d’aria ed è intercettato al momento solo 

da alcune cavità: la Kačna Jama, la Štrsinkina Jama, la Kanjaduče Jama in Slovenia e l’Abisso 

di Trebiciano, la Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko in Italia. Le acque si muovono in 

regime normale molto lentamente, mentre in piena possono viaggiare anche a velocità di 828 

m/h (Cucchi et al., 2001). Solamente durante le piene principali anche altre cavità site sul suo 

presunto percorso ipogeo vengono interessate da acque sotterranee: la Grotta Claudio Skilan, 

l’Abisso Massimo, la Grotta Gigante, la Grotta Lindner e l’Abisso di Rupingrande (Fig. 12). 

Il secondo sottosettore è alimentato dalle acque raccolte nei bacini montani dei fiumi Soča 

(Isonzo) e Vipava (Vipacco), entrambi in territorio sloveno. Il bacino del fiume Isonzo è 

molto esteso (circa 1800 km2 in Slovenia) ed articolato (l’asta principale ha un’estensione di 

circa 100 km) con acque molto abbondanti data l’alta piovosità (nel 1924 sono stati misurati 

valori di 2500 m3s-1). Quello del Fiume Vipacco è meno esteso (circa 500 km2), ha apporto 

idrico minore (nel 1999 la portata media è stata di 14.2 m3s-1, la minima di 2,16 m3s-1 in 

settembre, la massima di 143 m3s-1 in febbraio) ed è in gran parte alimentato a sua volta da 

sorgenti carsiche poste al piede dell’Altopiano della Selva di Tarnova (Trnovski Gozd). Le 

perdite laterali che alimentano l’acquifero carsico del settore isontino avvengono 

prevalentemente lungo un tratto lungo 5-6 km del Fiume Isonzo subito a valle della 

confluenza con il Fiume Vipacco: dal punto di vista quantitativo gli inghiottitoi dovrebbero 

contribuire al sistema carsico con almeno 10 m3s-1 in media (Zini et al., 2011). 

La zona sorgentifera principale dell’idrostruttura del Carso Classico è racchiusa in un areale 

di circa 30 km2 e si trova in Italia: le fonti principali sono presso San Giovanni di Duino, 

quelle minori presso Lisert e Moschenizze (Fig. 13). Si tratta di acque che provengono da 

acquiferi diversi ma idraulicamente interconnessi. A San Giovanni di Duino le Risorgive del 

Timavo attualmente consistono in tre “rami” (gallerie sommerse inserite in Catasto quale 

“Risorgiva del Timavo”, 3919 VG) da cui fuoriesce gran parte delle acque del bacino carsico 

del fiume: in media 35 m3s-1, con minime di 10 m3s-1 e massime di 150 m3s-1. Indagini 

speleosubacquee hanno messo in luce un articolato e complesso sistema di cavità allagate che 

sono state rilevate per quasi due chilometri di sviluppo e sino ad una profondità di 82 metri. 

Un altro punto sorgentifero importante si trova la costa nella zona dei Filtri di Aurisina: qui 
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varie polle di acqua sorgiva sono state catturate nella seconda metà dell’Ottocento per 

alimentare l’acquedotto che doveva fornire l’acqua per la ferrovia e per la città di Trieste.  

 

 
 

Fig.. 12 - Sezione semplificata del Carso Classico con le principale grotte che intercettano le acque di fondo. 

 

Le acque di base interessano anche alcune cavità minori: sono presenti oltre che nel Pozzo dei 

Colombi, nel Pozzo presso S. Giovanni di Duino 226 VG, nella Cavernetta presso Comarie 

4221 VG, Grotta Nevio 2297/4729VG, Grotta Andrea 2391/4804VG, nella Grotta presso la 

Peschiera del Timavo 3948 VG, nella Grotta del Timavo 4583 VG, nella Grotta Nuova del 

Villaggio del Pescatore 5842 VG, i laghi di Doberdò e Pietrarossa e un piezometro profondo 

più di 300 metri a Opicina (Samez et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.. 13 - Mappa geologica con i principali punti di monitoraggio nell’area delle sorgenti 
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Il Lago di Doberdò (3,6 m s.l.m.) occupa il fondo di un polje ed è l’espressione 

dell’emersione della falda dell’acquifero isontino. Ha un regime variabile in funzione della 

piovosità e degli apporti ipogei provenienti da Nord (prevalentemente dal fiume Isonzo, in 

secondo luogo dal Vipacco e dal sistema Timavo). Il primo influsso, nelle oscillazioni di 

livello, deriva dalle precipitazioni, che determinano il quasi immediato innalzamento del lago, 

con velocità costante, indipendente dal livello poi raggiunto. Gli svuotamenti viceversa 

risentono del carico idraulico raggiunto dall’episodio di piena e pertanto le velocità di 

deflusso sono maggiori in occasione delle piene più cospicue (Cucchi et al., 1999). Nel 1977 

Gemiti e Licciardiello stabilirono che la falda el carso Goriziano è alimentata in modo 

preponderante dal Fiume Isonzo e si riscontrò una similitudine tra il Lago di Doberdò e 

Moschenizze nord. Nel 1999 Comar e Pellis ipotizzarono una struttura idrogeologica 

comprendente una falda principale (chiamata “Falda di S. Michele - Doberdò-Monfalcone”) 

che occupa quanto la struttura del Carso Goriziano ed una serie di corpi idrici secondari 

(chiamate “Falda di Gabria - Rubbia, a NE, Falda di Polazzo a WNW, Falda delle Mucille a 

SW) che circondano quella principale (Cancian & Comar, 2012). 

Attualmente alcuni gruppi speleologici di Trieste stanno conducendo scavi in varie grotte 

poste sull’ipotetico corso ipogeo del Timavo: la sua presenza è stata riscontrata (in occasione 

di una piena) poco a valle dell’Abisso di Trebiciano nell’Abisso Luftloch e nel Pozzo presso il 

Casello ferroviario di Fernetti 87 VG, posto un chilometro più a valle ancora e a 1500 metri 

dalla Grotta Lazzaro Jerko. Un recente scoperta è l’Abisso di Rupingrande, cavità già 

conosciuta in passato ma dove gli speleologi hanno raggiunto dopo alcuni lavori il livello 

delle acque di fondo nel febbraio 2012 con una profondità di 308 m. 

La superficie piezometrica della falda durante i periodi di magra o di normalità, è posizionata 

a quote che vanno dai 2 - 5 metri s.l.m. in corrispondenza del settore sorgentifero di Ronchi 

dei Legionari – Jamiano - Sistiana, ai 12 - 13 metri nel settore a acque ipogee Prosecco – 

Opicina - Fernetti. La superficie non è naturalmente continua, numerosi sono i volumi 

praticamente asciutti in cui i piani di discontinuità non sono sufficientemente aperti e 

persistenti da consentire la presenza di acqua in movimento. La disomogeneità è anzi 

notevole, l’organizzazione e le dimensioni del reticolo decisamente “casuali”, solo 

parzialmente guidati dalle caratteristiche geologiche, in specie quelle geostrutturali. Durante i 

periodi di piena l’ampiezza della zona di oscillazione è, come detto variabile. Non solamente 

in funzione dell’entità della piena e del tipo di alimentazione, ma anche in funzione della 

velocità di trasmissione laterale dell’impulso. 
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Non è detto infatti che i vuoti siano sufficientemente continui, collegati ed ampi da consentire 

a tutto il volume ipogeo di riempirsi sempre completamente. Resta il fatto che livelli 

piezometrici di 110 metri s.l.m. sono stati riscontrati nell’Abisso di Trebiciano e che livelli di 

alcune decine di metri sono segnalati nella Grotta Lazzaro Jerko, nell’Abisso Massimo e nella 

Grotta Lindner, per citare alcune fra le cavità più profonde note. 

Nella trattazione di questa Tesi non è stata considerata nel dettaglio la Val Rosandra, 

localizzata nel settore Sud-orientale del Carso, in quanto costituisce una idrostruttura con 

proprie perculiarità. Alcuni dati idrogeologici compaiono comunque come comparazione con 

quelli dell’idrostruttura del Tumavo, in quanto l’Antro di Bagnoli è uno dei siti di 

monitoraggio della rete attivo da molti anni. 

Si rimanda alle monografie descrittive per la conoscenze dettagliata dei punti di misura qui 

nominati (vedi Allegato 10.1) 

 

3.2.1 Gli acquedotti del Carso  

Gli acquedotti che interessano il Carso Classico sono essenzialmente due: uno in territorio 

italiano, gestito dall’ACEGAS-Aps (Fig. 14), che ha le opere di presa presso il Secondo e 

Terzo Ramo del Timavo, Sardos e Aurisina, l’altro in territorio sloveno situato presso il 

Confine di Stato nel vallone di Brestovizza (Fig. 15).  

L’acquedotto di Trieste ha le sue radici storiche nell’occupazione austriaca della città. Nel 

1749 l’Imperatrice Maria Teresa D’Austria promosse la costruzione dell’acquedotto, che per 

questo motivo prenderà il nome di “Acquedotto Teresiano”. Esso porta l’acqua con un ritmo 

di 200 metri cubi al giorno da San Giovanni al centro della città ripercorrendo a grandi linee il 

tracciato di uno dei due impianti costruiti dagli antichi romani (ACEGAS, 1988; 2010; 

Gemiti, 2004) 

Verso la metà del XIX secolo la popolazione aumenta e come pure le esigenze legate al 

rifornimento idrico delle numerose locomotive a vapore impiegate nella tratta ferroviaria 

Trieste-Vienna. Per risolvere questo problema viene costruito e inaugurato nel 1857 

l’acquedotto di Aurisina che collega le sorgenti della omonima località con il centro di 

Trieste. Le tubazioni inizialmente hanno una capacità di 1800 metri cubi al giorno e poi 

aumenteranno a 20000 in seguito all’ampliamento realizzato agli inizi del ‘900. Il problema 

crescente del fabbisogno idrico però si ripropone con l’arrivo del nuovo secolo, così il 

Comune decide di realizzare nel 1929 l’Acquedotto Randaccio, che utilizza le acque delle 

sorgenti Sardos e Timavo. Questa opera in parte si congiunge con quello di Aurisina 

incrementando la capacità fino a 75000 metri cubi giornalieri. Elemento di grande importanza 
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per garantire il corretto funzionamento delle rete idrica è la torre piezometrica di Sistiana: 

questa serve per la compensazione e regolazione della quantità di acqua presente nelle 

tubature, perché mantiene costante la pressione sulla condotta del diametro di 900 mm, che 

raggiungere Trieste seguendo il percorso della strada costiera. Oggi la struttura, sopraelevata 

nel 1952 e ristrutturata nel 2005, è costituita da 2 cilindri concentrici con diametro esterno alla 

base di 10,50 metri e una altezza fuori da terra di 26,50 metri. 

 

 
 

Fig.. 14 - L’acquedotto Randaccio presso San Giovanni di Duino (Foto ACEGAS, 2010) 

 

Nel 1971 entra in funzione la condotta sottomarina del diametro di 130 cm, che a 200 metri da 

riva dal Villaggio del Pescatore attraversa per 18 km il Golfo fino al Porto Vecchio di Trieste 

(Molo Zero) ed è in grado di aumentare l’erogazione complessiva fino ad un massimo di 

240.000 m3 d’acqua giornalieri. All’epoca le sorgenti Sardos, le risorgive del Timavo e le 

sorgenti di Aurisina concorrevano rispettivamente con un prelievo di circa 140.000, 40.000 e 

10.000 m3 giornalieri in condizioni normali.  

Allo scopo di garantire qualità e quantità idrica alla città di Trieste, nel 1954 vengono 

realizzati alcuni pozzi a Cassegliano nei pressi del greto dell’Isonzo e la “Risaia” vicino alla 

costa del Golfo di Trieste, il primo a 179 metri e l’altro di 186 metri sotto il livello del mare. 

Dopo un primo monitoraggio, dove si era accertata la buone qualità delle acque, si era deciso 

di realizzare due lineamenti di perforazioni: la Linea Nord, tra San Pier di Isonzo, 

Cassegliano, Zanut, e la Linea Sud, tra Pieris e Dobbia, a Sud dell’aereporto di Ronchi (Fig. 
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16). Nel 1984 sono iniziati i prelievi idrici anche alle risorgive di Sablici nel vallone del 

Moschenizze. 

In generale secondo i dati di bilancio 2009 l’acquedotto triestino è costituito da una rete di 

1018 km di tubazioni con 7 stazioni di sollevamento e 52 serbatoi di stoccaggio e con 50 

milioni di acqua addotta serve 230000 abitanti (ACEGAS, 2010). Attualmente 

l’approggionamento idrico alla città di Trieste viene garantito per 2/3 dalle falde isontine e 1/3 

dall’acqua del Timavo. 

 

Fig.. 16 – Schema dell’acquedotto triestino (ACEGAS, 2010) 

 

Allo scopo di individuare i punti più convenienti per le opere di captazione del Kraški 

Vodovod nel 1977 il Servizio Geologico di Lubiana eseguì otto perforazioni in foro tra 

Gorjansko e il confine di Stato (ACEGAS, 2010; Gemiti, 2004; Petric et al., 2007; Galli, 

2012). Nominati da B-1 a B-8, i pozzi sono profondi dai 52,5 ai 190 metri e spinti da 36 a 90 

metri sotto il livello del mare. Le indagini sulle variazioni naturali del livello piezometrico, 

volte a determinare le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero nel suo complesso, 

vengono successivamente integrate con prove di pompaggio nelle singole perforazioni per 

valutare la loro potenzialità di produzione e determinare i valori locali dei parametri 

idrodinamici (trasmissività e conducibilità idraulica). I risultati più promettenti - con il minor 

abbassamento del livello dell’acqua durante il pompaggio e la maggiore portata - si ottengono 

nella perforazione B-4 nei pressi di Klariči, a 200 metri dal confine di stato ed a tre chilometri 

in linea d’aria dalle risorgive del Timavo, la quale intercetta a 42 metri di profondità (27 metri 
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sotto il livello del mare) una vera e propria canalizzazione drenante. Nelle sue immediate 

vicinanze vengono pertanto trivellati negli anni seguenti i tre pozzi di produzione a grande 

diametro, profondi 70 metri, che penetrano nella medesima canalizzazione e che consentono 

un prelievo per l’acquedotto fino a 20.000 m3 giornalieri (Fig. 17). Intorno alla stazione di 

pompaggio, nel raggio di un centinaio di metri, vengono perforati nel 1985 cinque piezometri 

profondi 50 metri per definire la direzione di deflusso dell'acqua di fondo e a circa 800 metri 

di distanza il pozzo B-9 a sud di Klariči; nel 2006-2007 vengono poi perforati in prossimità 

delle prese per l'acquedotto altri tre piezometri profondi 150 metri ed il nuovo pozzo di 

produzione B-10 a grande diametro profondo 80 metri (Galli, 2012).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – L’acquedotto di Brestovizza (Slovenia) 

 

3.3 GLI ESPERIMENTI DI MARCATURA DEL PASSATO 

Il Timavo è stato oggetto di numerose marcature già agli inizi del ‘900 che confermano una 

connessione tra il settore sloveno di scorrimento del Reka e quello italiano di emergenza delle 

acque (Tab. 1). Parte di questo capitolo ha come fonte bibliografica i testi di Mario Galli, 

speleologo e profondo conoscitore della storia del Timavo, con “Il Timavo” (2000) e “I 

traccianti nelle ricerche sul Timavo” (2012). Nella descrizione delle marcature sono stati 

scelti e commentati solo gli esperimenti certi, tralasciando quelli ritenuti poco significativi ai 

fini di questa Tesi. 
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Punto di iniezione Data di 

iniezione 

Tracciante Connessione Velocità 

apparente (m/h) 

Fonte bibliografica 

Reka (Škocjanske jame) 23/12/1907 LiCl 
Timavo spring Aurisina 

spring 

162;               

128 
Timeus - 1928 

Reka (Škocjanske jame) 28/01/1913 Uranina 
Trebiciano Cave 97 

Timeus - 1928 

Vipacco (Vrtoče) 20/05/1908 LiClSrCl2 
Doberdo Lake Timavo 

spring 

104 
Timeus - 1928 

Reka (Škocjanske jame) 03/07/1962 Uranina, Trizio 

Trebiciano Cave Aurisina 

spring Timavo spring  

240;               

52;                

87 

Mosetti - 1965 

Trebiciano Cave 1908 Uranina Timavo spring 100 Timeus - 1928 

Inquinamento idrocarburi 

Škocjanske jame 
15/11/1972 Nafta 

Timavo spring 
214 Gemiti - 1998 

Lindner Cave 12/05/1982 CCl4 
Timavo spring Sardos 

spring  

30                 

30 
Gemiti - 1998 

Trebiciano Cave 31/10/1982 CCl5 Timavo spring 92 Gemiti - 1998 

Trebiciano Cave 14/11/1982 CCl5 Timavo spring 600 Gemiti - 1998 

Sajevče 29/06/1987 Uranina 
Timavo spring 24 

Habič - 1989 

Senožeče 29/06/1987 BatteriofagiP22H5
Timavo spring Sardos 

spring Moščenice spring 

86 ? ;              

65 Habič - 1989 

Raša (Dolenja vas) 29/06/1987 Rodamina 

Timavo spring Aurisina 

spring Sardos spring  

23                 

15                 

13 

Habič - 1989 

Discarica Sezana  20/04/2005 Uranina 
Kanjeduce Cave Timavo 

spring Sardos spring 

1800;              

150 Kogovsek, Petric - 2007 

INTERREG (Gornje 

Vreme) 
04/09/2006 Uranina 

Kanjeduce Cave Timavo 

spring Aurisina spring 

164;               

51                 

20 

Kogovsek, Gabrovsek, 

Peric - 2007 

 
Tab. 1 – Tabella riassuntiva dei tracciamenti condotti sul Reka - Timavo. Le velocità apparenti sono riferite sia 

tempi di uscita del tracciante che a misure sui parametri fisico-chimici. 
 

Nello studio di un sistema carsico è fondamentale la conoscenza delle connessioni tra gli 

apporti e i deflussi, con la quale risalire alla dinamica del drenaggio sotterraneo, alle sue 

potenzialità ed alla vulnerabilità delle sue acque (Fig. 18).  
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Fig. 18 - Mappa che mostra le connessioni idrogeologiche della parte SW della Slovenia. (Kogovšek et al., 2007) 

 

3.3.1 Le marcature del 1907 e 1913 

Nel 1907 con i nobili intendimenti di comprendere l’idrodinamica del Timavo, considerata 

anche l’inadeguatezza dell'acquedotto delle sorgenti di Aurisina, gli amministratori del 

Comune di Trieste avviarono un articolato programma di ricerche sull’idrologia della regione 

circostante allo scopo di risolvere definitivamente il problema del rifornimento idrico della 

città (Boegan, 1938; Timeus, 1911; 1928). Coordinatore di tali ricerche era Guido Timeus, 

chimico del “Civico Fisicato” (Ufficio d’Igiene), che per alcuni anni eseguì le prime 

“moderne” indagini idrochimiche nella regione ed elaborò il progetto di una serie sistematica 

di esperimenti di marcatura con sostanze traccianti lungo la tratta Canziano- Trebiciano- 

Aurisina-Foci con risultati che confermano la comunicazione tra San Canziano e la fascia 

sorgentifera sulla costa italiana (Fig. 19). 
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FIg. 19 -  Schema dei risultati dei tracciamenti eseguiti da Times 1907-1925 (Bertarelli & Boegan, 1986) 

 

3.3.2 La marcatura del 1962 

Nell’estate 1962 viene effettuato un innovativo esperimento di marcatura radioattiva con il 

trizio delle acque della Reka, impostato secondo i criteri messi a punto da Ferruccio Mosetti, 

fisico, direttore dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste (Mosetti et al, 1963). 

L’esperimento viene realizzato mediante una collaborazione internazionale tra l’Agenzia 

Internazionale per l’Energia Atomica (I.A.E.A.) di Vienna, il Comitato Nazionale Energia 

Nucleare (C.N.E.N.) di Roma e la Commissione Federale per l’Energia Nucleare (S.K.N.E.) 

di Belgrado; l’esecuzione operativa viene affidata all’O.G.S. di Trieste, all’Hidrometeorološki 

Zavod ed al Nuclearni Inštitut J. Stefan di Lubiana. L’esito della marcatura nella Grotte di San 

Canziano conferma una comunicazione tra loro, Trebiciano, Aurisina e le Foci. 

 

3.3.3 La marcatura del 1972 

Nel 15 novembre 1972 il Reka è stato accidentalmente oggetto di uno sversamento di 

idrocarburi causato dal rovesciamento di un’autocisterna a 18 chilometri a monte della Grotta 

di S. Canziano (Gemiti, 1998). Nel periodo considerato, cioè tra il 15 e il 22 novembre, la 

portata della Reka si mantiene elevata, superiore alla media annua, con due moderate piene 

provocate dalle precipitazioni del giorno 18 e del giorno 20 (41,9 m3/s il giorno 19 e 52,3 m3/s 

il 21 novembre), mentre il Timavo raddoppia la sua portata (da 40 m3/s il 20 a 97 m3/s il 22 
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novembre); l’apporto della Reka viene calcolato al 63% della portata del Timavo. Gli impulsi 

di queste piene accelerano il drenaggio sotterraneo al punto che gli idrocarburi compaiono alle 

risorgive del Timavo dopo cinque giorni soltanto, alle ore 3 del 20 novembre e nelle sorgenti 

di Aurisina 15 ore più tardi; la massima concentrazione dell’onda inquinante transita il giorno 

22 alle ore 12 ad Aurisina ed alle 15 al Timavo (insieme alla cresta dell’onda di piena) 

rispettivamente con 4,2 mg/l e 2,2 mg/l di idrocarburi. Il prelievo per l’acquedotto viene 

sospeso soltanto dalle prese di Aurisina e del Timavo nei giorni in cui la concentrazione di 

idrocarburi supera il valore di 0,5 mg/l, mentre le sorgenti Sardos rimangono sempre esenti 

dall’inquinamento ed idonee per l’uso potabile. 

La comparsa degli idrocarburi nelle risorgive del Timavo alle ore 3 del giorno 20 ed alle polle 

di Aurisina alcune ore più tardi conferma che queste sorgenti, pur alimentate da “acque 

carsiche locali” sono in comunicazione con il corso sotterraneo del Timavo. Il giorno 22 

invece, con una pressione idrostatica della Recca più elevata, il grosso degli idrocarburi è 

fuoriuscito prima ad Aurisina e dopo al Timavo. 

 

3.3.4 Le marcature del 1982 

Nel 1982 Fabio Gemiti, direttore del Laboratorio di analisi e controllo dell’ACEGAT, effettua 

tre importanti esperimenti di marcatura con l’impiego di tetracloruro di carbonio, dopo aver 

appurato - in un’indagine sulla presenza di sostanze clorurate nelle acque utilizzate per 

l’acquedotto di Trieste - che il composto era presente soltanto in concentrazioni bassissime 

nei deflussi del Carso triestino (Gemiti, 1984/a). Il primo esperimento viene effettuato nella 

Grotta Lindner, cavità che viene allagata nelle sue parti più profonde durante le piene del 

Timavo maggiori di 40 m3/s (quando il livello idrometrico supera i 2 metri al Terzo Ramo) e 

sempre con un certo ritardo rispetto alla piena delle risorgive.  

Il 12 maggio alle ore 17 il tracciante viene immesso sulla superficie dell'acqua nel pozzo che 

raggiunge il punto più profondo della grotta. Il momento viene scelto all’inizio della 

decrescita di una moderata piena, quando la portata del Timavo (74 m3/s) manifesta una 

tendenza alla diminuzione e con il livello dell’acqua nella grotta di 7,4 metri s.l.m., nove ore 

dopo il raggiungimento dell’altezza massima di circa 8 metri.  

Con un gradiente di discesa dell’acqua valutato a circa 10 cm/h, il tempo di svuotamento della 

grotta si è protratto per una sessantina di ore. Prelevati ogni quattro ore i campioni nelle 

sorgenti Sardos e nelle risorgive del Timavo, distanti dalla Grotta Lindner circa 7 chilometri, 

viene constatata la comparsa del tracciante quasi simultanea il 22 maggio alle ore 6, dopo 9 
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giorni e 13 ore, con una concentrazione massima mediamente eguale, leggermente superiore 

nelle sorgenti Sardos (1,3 microgrammi al litro contro 1,2 μg/l nelle risorgive del Timavo).  

Nell’autunno 1982 Fabio Gemiti effettua altri due esperimenti di marcatura con tetracloruro di 

carbonio nella Grotta di Trebiciano: il primo dopo una serie di piene, in regime di morbida 

decrescente, l’altro - due settimane dopo - durante una forte piena.  

1) La prima immissione viene effettuata il 31 ottobre, dopo l’esaurimento di una serie 

di piene, con una portata della Reka all’idrometro del mulino di Cerkvenik 

(Cerkvenikov mlin) - a monte delle perdite - di 7 m3/s in progressiva riduzione, una 

portata nella grotta stimata a 2-3 m3/s ed una portata del Timavo nei valori della sua 

media annua di 30 m3/s. L’onda marcata raggiunge le risorgive del Timavo a metà del 

10 novembre, in coincidenza di una nuova piena provocata dalle intense precipitazioni 

del giorno prima, con la portata della Reka salita da 3 a 30 m3/s e la portata del 

Timavo da 15 a 72 m3/s; la cresta dell’onda marcata transita il giorno 11 novembre 

seguita da una repentina diminuzione e si esaurisce completamente il giorno 14, con 

un volume d’acqua complessivamente scaricata durante la fuoriuscita del tracciante di 

circa 25 milioni di metri cubi. Nelle 48 ore successive alla prima comparsa del 

tracciante è transitato, secondo i calcoli, il 95% del medesimo. Nelle sorgenti Sardos 

non viene riscontrata la comparsa del tetracloruro di carbonio. 

2) La seconda immissione viene effettuata il 14 novembre in coincidenza con una 

grande piena della Reka (112 m3/s), una portata del Timavo di 92 m3/s salita a più di 

100 m3/s il giorno dopo. La marcatura però questa volta non viene effettuata 

direttamente nel sifone di uscita ma circa 50 metri più in alto, sulla sponda del lago 

che si è formato nella caverna.(circa 60 metri s.l.m). Il tracciante incomincia a 

fuoriuscire dalle risorgive verso le ore 16 del 17 novembre e raggiunge il massimo 

della concentrazione 4 ore dopo. Tra l’immissione del tracciante e l’inizio della sua 

fuoriuscita sono trascorse soltanto 64 ore. Considerato il fatto che il test è avvenuto 

con la caverna parzialmente allagata, l’onda marcata avrebbe dunque impiegato meno 

di 40 ore per raggiungere da Trebiciano le risorgive del Timavo con una velocità 

media apparente di circa 600 metri all’ora (Gemiti, 1998).  

Il risultato dell’esperimento è dunque pienamente positivo. In questa seconda marcatura però 

il tracciante è comparso anche nelle sorgenti Sardos. 

  

3.3.5 Le marcature degli inghiottitoi del Carso sloveno dal 1985 al 1987 
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Nella seconda metà degli anni Ottanta vengono effettuati in Slovenia alcuni esperimenti di 

marcatura ai margini del bacino del Timavo, in un programma di ricerca sulle relazioni 

idrologiche esistenti nell’area ai fini della gestione delle risorse e della prevenzione degli 

inquinamenti. Viene confermata a cura del Geološki Zavod (Servizio Geologico) di Lubiana 

la connessione tra gli inghiottitoi della “valsecca” di Castelnuovo (Podgrajsko podolje) e le 

sorgenti dell’alta Istria, principalmente quelle del Risano (Fig. 19). Gli esperimenti sono 

coordinati da Primož Krivic, che aveva iniziato la sua attività di ricerca con gli studi 

sull’idrodinamica della circolazione sotterranea nel bacino di Brestovizza, preliminari alla 

realizzazione dell’acquedotto del Carso sloveno (AA.VV, 2011; Kogovšek, 1997; Kogovšek 

et al., 2007; Habič, 1990/a; Habič, 1990/b). 

 

Punto di 
iniezione  

Data di 
iniezione 

Tracciante Connessione Velocità 
apparente (m/h)  

Fonte 
bibliografica

Rio Ločica  10/04/1985  Uranina Rižana spring  101 Krivic et al.  
-1987  

Rio Jezerina  13/05/1986  Rhodamina Rižana spring 
Osapska reka spring  

29 
29 

Krivic et al.  
-1989  

Rio Hotiški 
potok  

13/05/1986  Batteriofagi 
P22H5  

Rižana spring  25 Krivic et al. - 
1989  

Rio Velika 
voda  

13/05/1986  Uranina Rižana spring 
Osapska reka spring  

29 
29 

Krivic et al. - 
1989  

 

 
Fig.. 19 - Mappa idrogeologica della parte SW della Slovenia con le connessioni idrogeologiche. 1. Sedimenti 
alluvionali Quaternari, 2. Flysch dell’Eocene, 3. Calcari e dolomia del Terziario, 4. Calcari del Cretacico, 5. 

Corsi d’acqua in supercici, 6. Sorgenti, 7-9. Punti di iniezione del tracciante, 8. Grotte, 9., 10-11. Connessioni 
idrogeologiche principali e secondarie risultate dal tracciamento, 12. Traccia Črni Kal-Divača, 13. Confine di 

Stato - (AA.VV, 2011; Kogovšek et al., 2007) 
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3.3.6 La marcatura del 2005 

Un particolare esperimento di marcatura viene effettuato il 20 aprile 2005 nei pressi della 

discarica di Sežana, questa volta direttamente su un campo solcato (Kogovsek & Petrič, 

2007). L’obiettivo era determinare la velocità di trasporto degli inquinanti dalla superficie del 

suolo fino all’acqua di fondo, anche in relazione all’entità delle precipitazioni sull’altopiano - 

per stabilire il grado dell’eventuale autodepurazione - nonché la direzione prevalente dei 

deflussi sotterranei.  

La marcatura con uranina viene realizzata dall’Istituto per le Ricerche Carsiche (Inštitut za 

Raziskovanje Krasa) di Postojna, curata da Jajna Kogovšek e Metka Petrič, le due ricercatrici 

specialiste in problemi di idrologia carsica ed in particolare dell’impiego dei traccianti (Fig. 

20). La campionatura viene eseguita per 17 mesi - con la collaborazione in territorio italiano 

dell’ACEGAS e del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Trieste - in 

maniera più continua fino al gennaio 2006 con prelievi giornalieri al Timavo (Secondo 

Ramo), Sardos e sorgenti di Aurisina e più frequenti ancora alla stazione di pompaggio di 

Klariči che alimenta l’acquedotto del Carso sloveno (Kraški vodovod).  

Dopo le piogge del 24 e 25 aprile, moderate (20 mm) ma decisive per il trasporto del 

tracciante in profondità, la prima comparsa dell'uranina nelle risorgive del Timavo avviene il 

2 maggio, a 12 giorni dall’immissione, con il picco di concentrazione il giorno 13 (0,48 

mg/m3), la massima rilevata nel corso dell’esperimento, probabile effetto delle nuove piogge 

cadute dal 5 al 10 maggio (42 mm) che provocano un ulteriore incremento della percolazione 

attraverso la zona. La piena della Reka del 26 aprile (48 m3/s) non ha invece effetti sul 

trasporto dell’uranina, impiegando soltanto 10 ore per raggiungere la Grotta di Kanjeduče 

(velocità apparente di 1800 m/h). In seguito alle precipitazioni del 17 e 18 maggio (32 mm), 

un nuovo picco di concentrazione, poco inferiore del precedente, viene registrato qualche 

giorno dopo e fino al 23 maggio risulta complessivamente fuoriuscito il 35% del tracciante 

immesso. Per effetto della piena della Reka del 26 aprile, la portata del Timavo raggiunge i 67 

m3/s il 28 aprile, per scendere a 38 m3/s il 2 maggio e a 27 m3/s il giorno 13; risale quindi a 57 

m3/s il 20 maggio 2005. 
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Il tracciante in seguito continua a comparire in concentrazioni molto basse, con un piccolo 

incremento (0,05 mg/m3) a fine maggio, un altro (0,10 mg/m3) all’inizio di dicembre, dopo 

alcune forti piogge ed una grande piena del Timavo ed altri, minori, nel gennaio, marzo e 

giugno 2006. Peraltro ancora nel settembre 2006, alla fine delle campionature, dopo una forte 

pioggia viene registrato un piccolo aumento della concentrazione di uranina, a dimostrazione 

che i traccianti (e gli inquinanti) stazionano a lungo nello spessore della zona vadosa e 

vengono dilavati e rimobilizzati ad ogni intensa precipitazione.  

 
Fig. 20 - Mappa idrogeologica del Carso Classico le connessioni idrogeologiche; 1. Calcari del Cretacico, 2. 

Calcari e dolomia del Terziario, 3. Calcari del Paleocene, 4. Aquifero poroso, 5. Flysch dell’Eocene poco 
permeabile, 6. Sorgenti del Timavo, 7. Sorgenti, 8. Stazioni di pompaggio, 9. Connessioni idrogeologiche 

principali e secondarie risultate dal tracciamentom, 10. Grotte, 11. Doline, 12. Fiumi - Torrenti, 13. Confine di 
Stato, 14. Paese. (AA.VV, 2011; Kogovšek et al., 2007) 

 

Nelle sorgenti di Aurisina viene segnalata la prima comparsa del tracciante il 20 maggio, con 

il massimo della concentrazione il giorno dopo, sia pure molto modesto (0,14 mg/m3) ed una 

decrescita durata quattro giorni fino al limite della rilevabilità.  

A fine esperimento viene calcolata un restituzione complessiva del 93% dell’uranina 

attraverso le risorgive del Timavo e dell’1% alle sorgenti di Aurisina. 

Nelle sorgenti Sardos dopo una prima comparsa di tracce di uranina il 22 maggio (0,010 

mg/m3), perdurata in decrescita per cinque giorni, il massimo della concentrazione viene 

registrato durante le piene autunnali (0,020 mg/m3). Nella stazione di pompaggio di Klariči le 
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poche sporadiche comparse del tracciante in minime concentrazioni (max 0,015 mg/m3) non 

sono considerate sufficienti per accertare una connessione idrologica di carattere permanente.  

 

3.3.7 La marcatura del 2006 

Nel 2006 nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia-

Slovenia viene eseguita una nuova marcatura della Reka dall’Inštitut za Raziskovanje Krasa 

di Postojna nei pressi di Gornje Vreme, al contatto tra flysch e calcare, 300 metri a valle dalla 

stazione idrometrica di Cerkvenikov mlin e circa 7 km a monte della Grotta di S. Canziano 

(Gabrovšek & Peric, 2006; Petrič et al., 2007). L’esperimento viene seguito da Jajna 

Kogovšek e Franci Gabrovšek - ricercatori dell’Istituto - e da Borut Peric, geografo del 

Servizio di ricerca e sviluppo del Park Škocjanske Jame; collaborano per le campionature in 

territorio italiano l’ACEGAS, il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di 

Trieste e, nelle prime due settimane, gli studenti del Berchtesgaden National Park (Fig. 21).  

Con una portata del Reka di 2 m3/s ed una portata del Timavo in magra di 12 m3/s l’uranina 

raggiunge in 27 ore la Caverna Martel nella Grotta di San Canziano. Dal 16 al 18 settembre 

circa 60 mm di pioggia hanno aumentato la portata della Reka a 16 m3/s, ritornata poi in una 

decina di giorni ai ridottissimi valori iniziali. All’incremento della portata segue l’immediato 

incremento della concentrazione del tracciante, che raggiunge il picco massimo rilevato (1,8 

mg/m3) il 19 settembre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Schema delle grotte che intercettano le acque di fondo (Gabrovšek & Peric, 2006) 
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La pioggia del 4 ottobre porta un nuovo impulso al Reka, decisivo per la fuoriuscita del 

tracciante dalle risorgive, avvenuta il 6 ottobre a 32 giorni dall’immissione e protrattasi in 

decrescita fino alla fine del mese.  

Nella Grotta di Kanjaduče l’uranina è comparsa appena dopo le piogge di metà settembre, il 

giorno 19, durante la decrescita di una breve piena che ha aumentato di un metro il livello 

dell’acqua. 

 

3.3.8. Le marcature nel campo pozzi di Brestovica 

Durante gli studi preliminari per le opere di captazione del Kraški Vodovod sono state svolte 

alcune marcature nel vallone di Brestovica dal Servizio Geologico di Lubiana. Durante alcune 

prove di pompaggio consecutive effettuate dal 23 al 27 maggio 1977 nella perforazione B-5, 

che intercetta la galleria sommersa della Drča jama, l’acqua viene convogliata in una dolina 

distante 600 metri e marcata con fluoresceina per accertarsi che non ritornasse in circolo nel 

punto di prelievo (Fig. 22). Il tracciante non è però ricomparso durante il pompaggio, come 

non è ricomparso nemmeno nei campioni raccolti alle risorgive del Timavo. Un procedimento 

analogo viene impiegato negli anni seguenti durante le prove di pompaggio nei pozzi di 

produzione trivellati vicino alla perforazione B-4, riversando l’acqua in una dolina a circa un 

chilometro di distanza verso est; anche in questo caso la fluoresceina non è ricomparsa nelle 

perforazioni esaminate, a riprova che queste non intercettano una falda idrica unica e 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 - Una delle condutture dall’acquedotto di Brestovica. 
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Nel mese di agosto 2008 con una portata media del Timavo alle Foci di 15 m3/s vengono 

effettuate nel pozzo B-10 ripetute prove di pompaggio intensivo, durante le quali l’acqua 

estratta viene riversata con una conduttura lunga 700 metri in una piccola cavità carsica 

ostruita dai detriti e nella dolina adiacente. Nel laghetto temporaneo che si è formato vengono 

immessi il 4 agosto 100 gr di uranina sciolti in 10 litri d'acqua. Vengono monitorati con 

fluorimetri automatici il piezometro B-4, in prossimità dei pozzi di produzione, la Grotta di 

Comarie e le sorgenti Sardos; inoltre con campionature giornaliere ed analisi di laboratorio il 

pozzo B-10, le sorgenti di Moschenizze e Sardos e le risorgive del Timavo. Il tracciante non 

ricompare nei punti monitorati (fatto di grande importanza per i pozzi B-4 e B-10, a conferma 

che l'acqua non ritorna nel punto di prelievo) però dopo 3-4 giorni viene riscontrato nelle 

sorgenti Sardos, distanti circa 2300 metri, poco al di sopra del limite della rilevabilità nelle 

analisi di laboratorio del 7 e 8 agosto (concentrazione massima 0,029 mg/m3), molto al di 

sopra invece, ma per un'ora soltanto, nelle registrazioni del fluorimetro (49,3 mg/m3) durante 

la notte del giorno 8 agosto (Urbanc et al., 2012). Per quanto riguarda altri dettagli descrittivi 

e chimico-fisici del campo pozzi di Brestovizza si rimanda alla scheda monografica del 

Capitolo 4.3. 

 

3.3.9 Le altre marcature di origine antropica 

I primi dati documentati sull’inquinamento del Reka compaiono agli inizi degli anni ’60 

durante lo sviluppo industriale dell’area slovena. Vennero infatti riversati gli scarichi di 

sostanze inquinanti dai nuovi stabilimenti industriali di Ilirska Bistrica: la fabbrica di acidi 

organici TOK (Tovarna organiški kislin), che produce principalmente acido citrico e la 

fabbrica di pannelli di truciolare laminato Lesonit (Galli, 2000; 2012). Si trattò di 

concentrazioni elevatissime di liquami ricchi di sostanze organiche e di sali potassici derivati 

soprattutto dalla fermentazione di mosti di melasso di barbabietola da zucchero e di altre 

sostanze zuccherine di scarto, che provocano nell’acqua intensi processi di decomposizione 

anaerobica. In seguito al primo serio episodio di inquinamento, nel 1966 viene sospeso il 

prelievo dell'acqua della Reka per l'acquedotto di Divača, fino allora alimentato dalla stazione 

di pompaggio nei pressi di Gornje Leseče. Sempre più spesso un’atmosfera ammorbante 

ristagna a lungo sull’abitato di Ilirska Bistrica e - benché vi giungesse appena un decimo 

dell’inquinamento organico riscontrato in quella località - la Grotta di S. Canziano viene 

talvolta chiusa al pubblico a causa dell’aria fetida e degli ammassi di schiume che invadono il 

canyon sotterraneo; durante le piene inoltre fuoriescono sulla superficie del Carso esalazioni 
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maleodoranti dai vari “soffiatoi”, insieme alle correnti d’aria provocate dalla risalita delle 

acque nelle gallerie profonde della Reka sotterranea.  

Il 23 novembre 1970 si verifica il primo importante episodio di inquinamento del Timavo, 

con una morìa di trote in un allevamento situato alle foci e la comparsa di schiume e di odori 

nauseabondi nell’acqua delle risorgive, in misura tale da dover interrompere i prelievi per 

l’acquedotto. Per fronteggiare questo evento, considerato il fatto che nel 1970 era stato 

potenziato l’acquedotto triestino, vennero organizzati dei controlli igienico-sanitario 

sistematici sullle sorgenti Sardos, le risorgive del Timavo e le sorgenti di Aurisina. 

L’insieme dei dati raccolti non tarda a rivelarsi prezioso per una conoscenza più approfondita 

della differenziazione dei principali deflussi carsici e consente di distinguere le acque che si 

inabissano a San Canziano dalle altre acque che confluiscono nel fiume lungo il suo percorso 

sotterraneo. Nelle sorgenti di Aurisina, i valori relativamente alti di nitrati e fosfati, presenti 

invece nelle acque del Timavo soltanto in piccole quantità, indicano la loro prevalente 

alimentazione da parte del circostante bacino del Carso, caratterizzata da un tipo di 

inquinamento non ascrivibile agli apporti del bacino della Reka, bensì agli scarichi fognari 

privati - privi di trattamenti di depurazione - ed alle discariche di rifiuti presenti 

sull’altopiano; nella grande discarica pubblica di Trebiciano dal 1960 al 1973 vengono 

accumulate complessivamente circa 800.000 tonnellate di rifiuti urbani, di cui circa 650.000 t 

di materiali organici (Favretto & Tunis, 1977). 

L’onda inquinante della Reka, evidentissima al Timavo, risulta molto attenuata o non si 

risente affatto nelle pur vicinissime sorgenti Sardos, nelle quali soltanto sporadicamente viene 

notato un lievissimo aumento di sostanza organica, mentre l’aumento della durezza, del 

rapporto calcio-magnesio e della conducibilità dimostra la preponderanza, in piena, dell’acqua 

meteorica di percolazione. Il contenuto in ossigeno disciolto, sempre più elevato nelle 

sorgenti Sardos rispetto alle risorgive del Timavo ed alle sorgenti di Aurisina, denota la loro 

minore influenzabilità dall’attività batterica di degradazione delle sostanze organiche. Da 

questo studio sistematico viene confermato in definitiva come la diversità riscontrata nelle tre 

acque sia imputabile alla provenienza da corpi idrici differenti, per quanto tra loro in un 

rapporto di interdipendenza non ben chiarito; ciò che più conta ai fini del loro sfruttamento 

per uso potabile, le sorgenti Sardos non risultano avere la medesima origine delle sorgenti di 

Aurisina e delle risorgive del Timavo (Gabucci et al. 1973).  

Durante le magre estive l’acqua del Timavo si presenta infatti pressoché limpida, priva di 

sostanze organiche e relativamente povera di potassio, simile nel chimismo all’acqua delle 

sorgenti Sardos (particolarmente ricca di magnesio e relativamente povera di calcio); in 
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questo periodo, che coincide con l’attività della fabbrica di acidi organici TOK ridotta al 

minimo, il lentissimo percorso nel sottosuolo dell’acqua da S. Canziano alle risorgive (più di 

30 giorni) consente un’efficace autodepurazione e soprattutto - con le portate della Reka 

ridotte a poche centinaia di litri d’acqua al secondo - una grande diluizione con le acque 

carsiche di percolazione. Nella stagione autunnale e invernale invece, con l’attività a pieno 

regime della fabbrica, che scarica ingenti quantitativi di liquami approfittando delle frequenti 

piene, i tempi di percorrenza dell’onda inquinata della Reka lungo il percorso sotterraneo fino 

alle risorgive del Timavo si riducono ad alcuni giorni soltanto, tempo assolutamente 

insufficiente per un’adeguata autodepurazione (Fazio, 1973). 

Un parziale miglioramento della situazione, evidenziato dalla riduzione della “domanda di 

ossigeno” dell’acqua, viene ottenuto con la conversione del sistema produttivo della fabbrica 

Lesonit, con i primi interventi di pretrattamento dei reflui e con la costruzione di un canale di 

aerazione ad Ilirska Bistrica, nel quale vengono convogliati gli scarichi industriali ed urbani; 

l’inquinamento risulta diminuito di un terzo, ma rimane sempre troppo elevato per i processi 

di autodepurazione. Il problema sarebbe giunto a spontanea risoluzione nel 1991, con la 

chiusura per motivi economici della fabbrica di acidi organici e, per quanto poteva contribuire 

con i suoi reflui, anche della vicina caserma dell’Armata jugoslava; da allora la qualità delle 

acque della Reka sarebbe decisamente migliorata (Galli, 2012). 

 

3.3.10 Alcune considerazioni idrodinamiche delle marcature 

Al fine di questo studio si possono riassumere alcune considerazioni idrodinamiche dai 

numerosi test di traccimaneto eseguiti, commentando in particolare quelli del 1972, 1982, 

2006. L’insieme delle informazioni raccolte permette di individuare una differenziazione dei 

principali deflussi carsici distinguendo, oltre alla modalità di circolazione, anche le acque che 

si inabissano a San Canziano dalle altre acque del sistema.  

Sulla base degli esiti dell’inquinamento del 1972 e dei risultati delle indagini idrochimiche 

successive viene formulata l’ipotesi che a valle di Trebiciano le acque dell’alto Timavo, 

miscelate con le acque carsiche confluite nelle grandi gallerie che convogliano le acque 

provenienti da San Canziano, scorrano in condotte forzate sotto il livello del mare. Oltre a tale 

circolazione idrica profonda ci deve essere però un movimento di acque carsiche verso San 

Giovanni di Duino più superficiale e vascolarizzato, ben rappresentato ad esempio dalle 

sorgenti di Aurisina. Tra i due sistemi sono ipotizzabili numerosi collegamenti subverticali e 

il sistema idrico più superficiale normalmente alimenterebbe quello profondo. Nel caso di 

carichi idraulici molto elevati, dovuti a grosse piene dell’alto Timavo, la circolazione idrica 
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tra i due sistemi si invertirebbe con conseguenti travasi delle acque profonde, torbide e fino a 

qualche anno fa anche inquinate, verso l’alto (Gemiti, 1994). Le variazioni dei parametri 

chimico-fisici in occasione delle piene (aumento della torbidità, delle sostanze organiche e del 

potassio, riduzione della durezza, salinità e temperatura) consentono di valutare il tempo di 

transito dell’acqua della Reka attraverso il massiccio carsico, che in tali situazioni si riduce a 

poche giornate soltanto, da 2-3 a 5 a seconda dell’entità della piena, a fronte degli 8-10 giorni 

delle condizioni idrologiche normali (Gemiti, 1998). 

Le indagini idrochimiche, eseguite nel periodo tra l'immissione del tracciante 

nell’esperimento di Gemiti del 1982 e la sua fuoriuscita alle sorgenti, rivelano inizialmente 

una marcata differenziazione fra Sardos e Timavo (quasi scomparsa al momento della 

fuoriuscita) con un apporto nel Timavo di acqua della Reka valutato a circa il 25% della 

portata, mentre le sorgenti Sardos, prive di torbidità e con poco COD, venivano alimentate 

essenzialmente da “acque carsiche”, di composizione relativamente diversa da quelle del 

Timavo (Gemiti, 1984; 1998; Galli, 2012).  

Il tempo di fuoriuscita nel primo esperimento del 1982 è stato di circa 56 ore nel Timavo e 66 

ore nelle sorgenti Sardos ed una quantità restituita del tracciante pressoché uguale alla 

quantità immessa, senza dispersioni, per cui è da ritenere che il movimento delle acque 

avvenga in canalizzazioni di tipo a pressione, al di sotto del livello del medio mare. Tali 

canalizzazioni convogliano “acque carsiche” sia nel sistema Sardos che in quello del Timavo. 

Il test era stato fatto anche nella Grotta Lindner, dove è risultato che la cavità non si trova 

collegata direttamente alla canalizzazione principale che convoglia le acque dell’alto Timavo 

e le acque carsiche alle foci, perché in caso contrario le concentrazioni del tetracloruro non 

sarebbero state simili data la sproporzione tra le portate dei sistemi Sardos e Timavo (1:10). 

La dipendenza della Grotta Lindner dalle Foci viene analizzata e confermata nel 2003 da uno 

studio di Casagrande et al.. 

Sempre durante l’esperimento del 1982 viene osservato che la velocità apparente di 

trasmissione del tracciante, pari a 30 m/ora, è tipica di un flusso lento come potrebbe essere 

quello di un corpo idrico secondario che affluisce, verso San Giovanni di Duino, in un corpo 

idrico principale. La bassa velocità di scorrimento potrebbe essere riconducibile sia alla 

grande diffusione dei vani allagati, sia alle enormi masse d’acqua in movimento durante una 

piena, masse d’acqua che trovano nel punto di confluenza con il ramo principale un “ingorgo” 

causato dal restringimento di sezione che avviene poco più a valle del punto di confluenza 

(Gemiti & Merlak, 2005). 
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Nella seconda marcatura di Gemiti nel 1982 il tracciante è comparso anche nelle sorgenti 

Sardos - con qualche ora di anticipo – il 17 novembre ed è fuoriuscito per due giorni, 

rivelando un travaso di acqua del Timavo calcolato al 9% della portata delle sorgenti. Viene 

in tal modo confermato quanto si era già constatato in precedenza: i travasi delle acque del 

Timavo nelle acque del Sardos si verificano in occasione di episodi di piena e sono tanto 

maggiori quanto maggiore è la portata. Il fenomeno è stato rilevato più volte in passato, 

allorché la portata del Timavo supera i 70 m3/s; in tali occasioni, tramite i dati di torbidità e 

COD, è stato possibile calcolare le percentuali di acqua del Timavo nell'acqua del Sardos, 

generalmente comprese tra il 5% (limite inferiore di rilevabilità) e il 20% (con una punta 

massima calcolata del 30% durante la piena del 20-21 novembre 1975). Questi travasi di 

norma si verificano con un ritardo di 18-32 ore (mediamente 24 ore) rispetto all’inizio della 

piena del Timavo, quando nelle sorgenti Sardos transita, peraltro molto attenuato, il picco 

della torbidità e dell’inquinamento organico. In particolare le deboli torbide, rossastre (a causa 

delle infiltrazioni di terra rossa dalla superficie del Carso e di argille dai depositi di 

riempimento nelle cavità) e non giallastre come le torbide del Timavo (caratterizzate dai 

residui secchi grigio-brunastri del disfacimento delle marne erose nel bacino della Reka) 

indicano travasi molto modesti dell'acqua di San Canziano (Gemiti, 1984/b; Galli, 2012). 

Con l’esperimento del 2006 il tracciante esce dalle risorgive a 32 giorni dall’immissione. 

Trova in tal modo un’ulteriore conferma la già nota velocità media dei deflussi in regime di 

magra, valutata a circa un mese da San Canziano alle risorgive del Timavo. La velocità media 

apparente del tracciante è di soli 51 m/h, la sua concentrazione massima di 0,14 mg/m3. I 

risultati alle sorgenti di Aurisina sono simili, con una fuoriuscita pressoché simultanea e 

valori massimi di concentrazione ancora inferiori (0,12 mg/m3).  

Da questo tracciamento si conferma l’appartenenza della Grotta di Kanjeduče alla direttrice 

principale del drenaggio sotterraneo San Canziano - Foci, peraltro già constatata in 

precedenza dall’analisi degli impulsi di piena (Gabrovšek & Petric, 2006). Viene altresì 

evidenziata la probabile esistenza di un’estesa rete di canalizzazioni più profonde e/o laterali 

rispetto a quelle oggi note nella zona vadosa ed epifreatica. 
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3.4. INQUADRAMENTO FISICO - CHIMICO DELLE ACQUE 

3.4.1 Parametri fisici: conducibilità elettrica, temperatura e pH 

I parametri fisici permettono di caratterizzare le modalità e la tipologia delle acque di 

circolazione nell’acquifero. Di seguito (Tab. 2) vengono riportati e discussi i risultati delle 

campagne di monitoraggio svolte dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

dell’Università di Trieste nel 2008 e 2010 (Valentinuz, 2010). 

La conducibilità elettrica è un parametro strettamente legato alla mineralizzazione e permette 

di effettuare una prima distinzione tra le acque in ingresso al sistema e le acque sotterranee 

che affiorano nei vari settori dell'idrostruttura (Valentinuz, 2010). I fiumi presentano in media 

bassi valori di conducibilità. Durante le piene nei corsi d'acqua a causa dell'apporto di acque 

di ruscellamento superficiale, caratterizzate da un basso grado di mineralizzazione, si ha una 

diminuzione della conducbilità elettrica. Un comportamento diverso è quello riscontrato nelle 

acque del Torrente Rosandra, dove in occasione delle piene si osserva un aumento della 

mineralizzazione. Questo fenomeno, come osservato da Ballarin et al. (1994) è dovuto al fatto 

che in regime di piena prevale l'alimentazione da parte di sorgenti carsiche. 

La conducibilità media permette inoltre di distinguere le acque del settore Nord Orientale 

(Carso isontino) da quelle delle zone limitrofe alle Sorgenti del Timavo. Infatti, mentre le 

prime rappresentate dalle acque di fondo della Cavernetta presso Comarie, da quelle del 

Canale di Sablici, della Sorgente di Moschenizze Nord e del Lago di Doberdò, hanno valori di 

K25 compresi tra 315 μS/cm e 375 μS/cm, le seconde rappresentate dalle Sorgenti del 

Timavo, di Moschenizze Sud e Sardos hanno conducibilità medie di circa 405-440 μS/cm. 

Valori decisamente superiori sono quelli registrati dallo strumento collocato dal DMG alle 

Sorgenti d'Aurisina (in media 507 μS/cm). 

Per quanto riguarda i pozzi e i piezometri, generalmente le conducibilità medie sono 

abbastanza elevate. I valori più alti si sono misurati al piezometro del metanodotto (circa 600 

μS/cm), ma come riportato da Doctor (2008) nei pozzi dell'Acquedotto della Brestovizza in 

occasione di una piena che ha avuto luogo nell'ottobre del 2000 si è raggiunta una 

conducibilità di 737 μS/cm. Tra i piezometri costituisce un'eccezione quello di Globoka 

Dolina, dove generalmente si misurano conducibilità inferiori a 400 μS/cm (in media 344 

μS/cm). 

Le acque delle Sorgenti di Bagnoli sono caratterizzate da valori medi di K25 compresi tra 450 

μS/cm e 480 μS/cm. 

Lungo il corso sotterraneo del Timavo generalmente si osserva un aumento della 

mineralizzazione procedendo lungo la direzione di deflusso (dalle Škocjanske Jame, 
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all'Abisso di Trebiciano e alle Foci del Timavo). In occasione di eventi di piena 

particolarmente intensi le acque della Reka possono essere convogliate rapidamente alle 

sorgenti determinando una diminuzione della conducibilità elettrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2 - Data, ora e risultati delle misure effettuate in situ, relative il campionamento in magra del febbraio 2008 

(Tab. A) in piena del maggio 2010 (Tab. B). (Valentinuz, 2010) 
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Per quanto riguarda la temperatura, questa è un parametro che permette di effettuare una 

distinzione tra le acque di neoinfiltrazione e quelle già presenti nel sistema. I valori più elevati 

si sono riscontrati nel maggio 2010 tranne nel caso del Canale di Sablici-Lago di Pietrarossa, 

dove le temperature misurate nei tre campionamenti erano abbastanza costanti e comprese tra 

11.1°C e 11.5°C e alle Sorgenti d'Aurisina dove le temperature erano comprese 12.6°C e 

13.1°C (i valori più bassi si sono misurati in magra). I valori più elevati di temperatura 

misurati nelle acque campionate nel mese di maggio testimoniano che il sistema risente della 

temperatura delle acque in ingresso, infatti i fiumi erano decisamente più caldi in primavera. 

E' interessante osservare inoltre come il corso d'acqua che scorre al fondo dell'Abisso di 

Trebiciano durante il campionamento svoltosi nel febbraio 2008 presentasse temperature 

intermedie (pari a 8.2 °C) tra quelle del Fiume Reka (1.6°C) e quelle delle sorgenti di San 

Giovanni di Duino (dove le temperature erano comprese tra 10.7 °C e 10.9 °C), mentre ciò 

non si è verificato in piena quando le temperature a Trebiciano (pari a 11.2°C) erano inferiori 

rispetto a quelle della Reka (12.7°C), indizio che al momento del campionamento stavano 

transitando acque diverse da quelle campionate nella Reka. Nel caso delle sorgenti le 

temperature più elevate si sono misurate nelle acque di Aurisina e alle Sorgenti di 

Moschenizze Sud e Sardos, ciò è dovuto probabilmente ad un contributo importante 

all'alimentazione di quest'ultime da parte di acque derivanti dall'infiltrazione diretta delle 

precipitazioni cadute sull'altipiano che sono generalmente più calde rispetto a quelle dei fiumi 

Isonzo e Reka o ad un significativo contributo all'alimentazione delle sorgenti da parte di 

acque circolanti in circuiti più lenti. Sia in piena che in magra si sono riscontrati valori 

sensibilmente più elevati di temperatura nelle acque dell'Acquedotto della Brestovizza (con 

13.3°C nel 2008 e 14.3°C nel 2010). Le temperature misurate in questo punto erano piuttosto 

elevate e tra i due campionamenti differivano di un grado, ciò può indicare che in questo 

punto ci sia la miscelazione tra acque provenienti da una riserva più profonda, in equilibrio 

termico con le rocce e acque circolanti in circuiti più brevi che risentono maggiormente della 

stagionalità. Anche le acque degli altri pozzi e piezometri avevano valori di temperatura 

sensibilmente più elevati rispetto a quelli misurati alle sorgenti (valori compresi tra gli 11.7°C 

misurati nel piezometro di Globoka Dolina nel 2008 e 14.3°C misurati nel piezometro del 

Metanodotto nel 2010). 

Per quanto riguarda il Torrente Rosandra la differenza tra le temperature misurate nei tre 

campionamenti era consistente (temperature misurate comprese tra 4.6° e 13.7°C). I valori di 

temperatura misurati nelle acque di questo torrente erano sempre superiori a quelle degli altri 

corsi d'acqua considerati, ciò è imputabile al fatto che la quota media del bacino idrografico è 
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modesta. Nell'Antro di Bagnoli i valori misurati sono compresi tra 10.2°C e 12.4°C e 

sembrano risentire maggiormente delle oscillazioni stagionali rispetto alle altre sorgenti 

considerate.  

Per quanto riguarda il pH delle acque, esso è legato all'equilibrio carbonatico: i processi di 

dissoluzione e di precipitazione dei carbonati contribuiscono a tamponare il pH lievemente 

acido delle precipitazioni e delle acque di percolio. I pH più elevati si sono misurati nelle 

acque dei fiumi (pH compresi tra 7.64 e 8.57), del Torrente Rosandra (valori compresi tra 

8.18 e 8.28) e nel campione raccolto del febbraio 2008 nel Canale di Sablici-Lago di 

Pietrarossa (pH=8.52). Nella magra del 2008 si sono misurati valori di pH superiori a 8 anche 

nel Lago di Doberdò (pH=8.20) e alla Sorgente di Moschenizze Nord (pH=8.00) 

Per quanto riguarda le sorgenti di Bagnoli della Rosandra, l'Antro presentava un pH simile a 

quello delle altre acque carsiche (pH compreso tra 7.32 e 7.51). 

 

3.4.2 Parametri chimici delle acque (superficiali, sotterranee e di percolazione) 

In generale le facies dominanti sono bicarbonato-calcica e bicarbonato calcica-magnesiaca ed 

indicano che il chimismo delle acque è influenzato prevalentemente dai processi dissolutivi 

delle rocce carbonatiche, litotipi che affiorano in larga misura nel bacino del fiume Isonzo e in 

quello superiore del Vipacco e che costituiscono il massiccio carsico (Tab. 3). Inoltre anche 

nell’acqua del Fiume Reka, la cui valle si sviluppa prevalentemente in rocce silico clastiche, 

gli ioni dominanti sono il bicarbonato e il calcio (Vedi monografie delle stazioni Allegato 

10.1).  

In questo quadro ci sono due eccezioni: le acque dell’Abisso di Rupingrande (ione 

cloruro=17,7 mg/l e del sodio=14.3 mg/l) e dell'acquedotto della Brestovizza campionate 

durante una piena perchè presentano elevate concentrazioni dello ione cloruro (50 mg/l) e del 

sodio (33 mg/l) e rientrano nella facies bicarbonato-calcico-sodica-magnesio-clorurata. In 

particolare dalle prime analisi dell’Abisso di Rupingrande eseguite nel 2012 sono stati trovati 

anche nitrati = 45,6 mg/l), solfati (= 17.0 mg/l) e fosfati (= 2,63 mg/l). Per capire l’origine di 

questi elementi e la conseguente tipologia della famiglia di acque si deve considerare il 

chimismo delle acque superficiali, sotterranee e di stillicidio durante la percolazione. 
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Tab. 3 - Facies chimica delle acque superficiali e sotterranee. In giallo sono evidenziati i punti in cui si è 
riscontrata una variazione.. Nelle caselle relative i punti non campionati è stata posta la sigla N.C  (Valentinuz, 

2010). 
 

Il percolio ha origine dalle acque meteoriche le quali sono quindi delle soluzioni acquose 

molto diluite (il TDS medio delle precipitazioni è di pochi mg/l). Le composizioni delle acque 

di percolio analizzate da Gemiti & Merlak (1976; 1999; 2001) evidenziano come le specie 

dominanti siano i bicarbonati e lo ione calcio, dunque la reazione dominante è la dissoluzione 

delle rocce carbonatiche. La terza specie per abbondanza nelle aree non soggette ad impatto 

antropico è rappresentata dai solfati, presenti in concentrazioni comprese tra 6.8 mg/l e 42.5 

mg/l (Galli, 2012). Le acque raggiungono i valori massimi nei valori di calcio (80-120 mg/l) 

dopo essersi infiltrate attraverso uno spessore di roccia di poche decine di metri. La 

concentrazione del magnesio raggiunge valori relativamente alti (25-27 mg/l) nelle 

percolazioni attraverso il Complesso dolomitico cenomaniano, rocce con proporzioni elevate 

(36-38%) di carbonato di magnesio. Il rapporto calcio-magnesio nelle acque percolanti 

attraverso le rocce dolomitiche è stato valutato di 3-5 unità, mentre nelle rocce calcaree, con 

un tenore medio in magnesio di 2-4 mg/l, sale a circa 30 unità. 

Merlak (1999) giustifica i solfati presenti nelle acque di percolio come provenieti in parte 

dalle piogge e in una parte più consistente dalla mineralizzazione e ossidazione dei composti 

solforati organici presenti nei suoli. La concentrazione dei solfati, così come la pressione 
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parziale dell'anidride carbonica presente nelle acque di percolio che attraversano i suoli, 

dipende dall’attività biologica e varia stagionalmente. 

In zone con maggiore impatto antropico la composizione delle acque di percolio varia, oltre 

che in funzione della tipologia del terreno di copertura nelle zone d'infiltrazione, della 

lunghezza del percorso all'interno dell'ammasso roccioso e delle caratteristiche di 

quest'ultimo, anche in base all'uso del suolo. Dagli studi condotti da Covelli et al. (1998) sui 

campioni raccolti all'interno della Grotta Gigante tra il 1980 e il 1982 e nel 1989 emerge come 

in determinate zone della cavità ci siano valori sensibilmente più elevati della concentrazione 

dei nitrati (fino a 31.0 mg/l), dello ione ammonio (fino a 1.8 mg/l), dei cloruri (fino a 25.3 

mg/l), del sodio (fino a 24.0 mg/l) e dei solfati (fino a 52.7 mg/l). Gli ioni NO3
-, NH4

+ e Cl- (al 

quale sono associati Na+ e K+) deriverebbero da sversamenti di reflui fognari (dovuti alla 

mancanza di una rete fognaria o a perdite della stessa). I nitrati e l'ammonio proverrebbero 

inoltre dalla concimazione dei terreni ad uso agricolo (orti e vigneti), mentre lo ione SO4
2- 

deriverebbe dai resti vegetali presenti nei giardini, nelle zone agricole e nelle zone vegetate in 

genere. I campioni prelevati presso la Grotta Gigante (Covelli et al. 1998) presentavano una 

mineralizzazione generalmente più elevata rispetto a quella dei campioni analizzati da Gemiti 

e Merlak (2000) testimoniata da valori di K25 compresi tra 321 μS/cm e 813 μS/cm, ciò è 

imputabile principalmente alle maggiore contenuto di bicarbonati e Ca2+ (=160.0 mg/l ) 

disciolti. Nelle acque della Grotta Gigante inoltre erano maggiori i valori di concentrazione 

della SiO2 (= 7.5 mg/l).  

Dall’esame delle caratteristiche chimiche delle acque delle risorgive Nord-occidentali del 

Carso triestino viene evidenziata una maggiore influenza di acque provenienti dalle 

formazioni dolomitiche – arricchite di magnesio – nelle sorgenti Sardos e nella sorgente 

Moschenizze Nord, rispetto alle risorgive del Timavo ed alle sorgenti di Aurisina, con tenori 

in magnesio di 10 mg/l in magra, 8,4 mg/l in morbida e 7,3 mg/l in piena ed un rapporto 

Ca2+/Mg2+ da 6 a 11 unità, con un incremento di quasi il 50% tra il regime di magra e di piena 

(Merlak, 1977). 

Per una migliore comprensione delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle acque di 

fondo e risorgiva, vengono mostrati nei grafici che seguono i valori medi in condizioni di 

magra e piena delle acque di superficie e sotterranee. Rappresentano la raccolta bibliografica 

delle analisi chimiche eseguite dagli anni ‘70 dello scorso secolo ad oggi sulle acque dei 

Fiumi Isonzo, Vipacco e Reka, su quelle dell'acquifero del Carso Classico e delle idrostrutture 

della Val Rosandra e del Monte Carso (Valentinuz, 2010). 
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Nel grafico di Fig. 23 e 25 si può osservare come la concentrazione dello ione calcio e quella 

dei bicarbonati rispecchi abbastanza fedelmente quanto detto riguardo la mineralizzazione 

delle acque, infatti questa è influenzata prevalentemente dal quantitativo di bicarbonato di 

calcio in soluzione. 

 
Fig. 23- Concentrazioni medie dello ione calcio nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 

(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
 

 
Fig. 24 - Concentrazioni medie dello ione magnesio nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-

piena” (linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
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Il rapporto caratteristico tra Mg2+ e Ca2+ è senz'altro quello più impiegato negli studi 

idrochimici condotti sull'area del Carso Classico (e.g. Cancian, 1987; Gabucci et al. 1973; 

Gemiti & Licciardello, 1977; Mosetti & Pomodoro, 1967; Mosetti & D'ambrosi, 1963). 

Questo rapporto è infatti particolarmente significativo nel caso dell'acquifero in questione in 

quanto le concentrazioni assolute delle due specie possono variare a seconda che le acque 

lungo il loro percorso, dalle aree di ricarica a quelle di recapito, abbiano interagito 

prevalentemente con calcari o con dolomie e calcari dolomitici. La composizione delle acque 

può inoltre modificarsi a causa del mescolamento di termini provenienti da apporti diversi 

(Tab. 26). 

 

 
Fig. 25 - Concentrazioni medie dello ione bicarbonato nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-

piena” (linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
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Tab. 26 - Valori medi del rapporto Mg2+/Ca2+ nelle acque campionate nei regimi di “magra-media” e di 

“morbida-piena” nelle acque dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka, dell’Acquifero del Carso Classico, del Torrente 
Rosandra e delle Sorgenti di Bagnoli. 

 

 
 

Fig. 27 - Concentrazioni medie dello ione magnesio e del calcio nei regimi di “magra-media” nelle acque del 
Carso Classico, dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka, del Torrente Rosandra e delle sorgenti di Bagnoli. 
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Fig. 28 - Concentrazioni medie dello ione magnesio e del calcio nei regimi di “morbida-piena” nelle acque del 
Carso Classico, dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka, del Torrente Rosandra e delle sorgenti di Bagnoli. 

 

Dall'analisi dei grafici di Fig. 23, 24, 27 e 28 rappresentanti le concentrazioni dello ione Ca2+ 

e le concentrazioni dello ione Mg2+ nei Fiumi Isonzo, Vipacco e Reka, nell'Acquifero del 

Carso Classico e nelle limitrofe idrostrutture della Val Rosandra e del Monte Carso, si nota 

come questo parametro consenta di distinguere le varie acque sotterranee e superficiali 

presenti nell'area considerata. Le acque del Fiume Isonzo nei regimi di media e magra (fig. 

27) sono ben distinguibili da quelle dei fiumi Reka e Vipacco. L'Isonzo presenta mediamente 

concentrazioni dello ione Mg2+ pari a 8.7 mg/l mentre gli altri due fiumi presentano 

concentrazioni più basse (rispettivamente 6.2 mg/l e 6.1 mg/l). La concentrazione del Ca2+ è 

invece più bassa nell'Isonzo (in media è di 42.8 mg/l mentre nel Vipacco e nella Reka 

rispettivamente di 61.0 mg/l e di 61.9 mg/l ), di conseguenza il rapporto Mg2+/Ca2+ è più 

elevato nelle acque del primo fiume (dove in tali condizioni è mediamente pari 0.20). Il Lago 

di Doberdò (Ca2+= 53.0 mg/l, Mg2+=9.1 mg/l, Mg2+/Ca2+=0.17) ha una composizione simile a 

quella del Canale di Sablici (Ca2+=52.2 mg/l, Mg2+= 9.0 mg/l, Mg2+/Ca2+=0.17), e il campo di 

esistenza di questi due punti in parte si sovrappone con quello delle acque di fondo della 

Cavernetta presso Comarie e delle sorgenti di Moschenizze Nord (che presentano 

concentrazioni medie dello ione Ca2+ rispettivamente pari a 54.6 mg/l e a 58.7 mg/l del Mg2+ 

pari a 9.8 mg/l e a 9.4 mg/l e rapporto Mg2+/Ca2+ di 0.18 mg/l e di 0.16 mg/l). Le sorgenti di 

Moschenizze Sud e Sardos presentano valori molto vicini di concentrazione dello ione Ca2+ 

(62.8 mg/l) e del Mg2+ (rispettivamente di 9.3 mg/l e di 9.1 mg/l) e i loro campi d'esistenza si 
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sovrappongono in parte con quelli delle acque del Carso Nord Occidentale dell'Acquedotto 

della Brestovizza. In tale punto si raggiungono le più elevate concentrazioni medie dello ione 

Mg2+ (Ca2+=60.4 mg/l, Mg2+=10.2 mg/l, Mg2+/Ca2+=0.17). Nettamente diverse rispetto alle 

acque del Carso Goriziano-monfalconese sono quelle del carso Triestino, esemplificate in 

questo grafico dalle Sorgenti d'Aurisina. Queste nei regimi di magra e morbida presentano 

concentrazioni dello ione calcio piuttosto elevate (mediamente 90.6 mg/l), basse 

concentrazioni dello ione Mg2+ (mediamente 4.6 mg/l) e di conseguenza il rapporto 

Mg2+/Ca2+ è basso (0.05). In una posizione intermedia tra le acque del settore Sud Orientale e 

quelle del Carso Isontino si collocano le Sorgenti del Timavo (Ca2+=70.6 mg/l, Mg2+=7.4 

mg/l, Mg2+/Ca2+=0.10), mentre quelle che scorrono al fondo dell'Abisso di Trebiciano 

(Ca2+=76.2 mg/l, Mg2+= 4.7, Mg2+/Ca2+=0.06) hanno caratteristiche intermedie tra le acque 

del Carso e quelle del Fiume Reka, ma con maggiore affinità con quelle di Aurisina.  

Le acque delle sorgenti di Bagnoli sono caratterizzate dall'avere concentrazioni dello ione 

Mg2+ variabili tra 3.0 mg/l e 4.0 mg/l, concentrazioni dello ione Ca2+ variabili tra 84 mg/l e 87 

mg/l e di HCO3 - tra 240 mg/l e 262 mg/l. I rapporti Mg2+/Ca2+ sono i più bassi tra le acque 

considerate (in magra i valori oscillano tra 0.03 e 0.05). 

Il Torrente Rosandra ha concentrazioni dello ione Ca2+ più basse rispetto le sorgenti di 

Bagnoli della Rosandra (Ca2+=68 mg/l, Mg2+=3 mg/l, Mg2+/Ca2+=0.03). Come si può 

osservare dal grafico di fig. 4.2.14 in piena e in morbida, la variabilità delle concentrazioni del 

Mg2+ e del Ca2+ è maggiore (in particolar modo a Trebiciano) e quindi i rapporti Mg2+/Ca2+ 

nei vari campioni raccolti nello stesso punto sono differenti. In piena diminuisce il rapporto 

Mg2+/Ca2+ nelle acque dell'Isonzo, del Vipacco, del Lago di Doberdò e della Cavernetta di 

Comarie, del Piezometro di Globoka Dolina, nel Canale di Sablici e nelle sorgenti 

Moschenizze Nord e Moschenizze Sud, del Timavo e Sardos. Il rapporto invece aumenta nelle 

acque del Fiume Reka, a Trebiciano, nel piezometro di Opicina, nei pozzi dell'acquedotto 

della Brestovizza. 

Si ha una diminuzione del rapporto Mg2+/Ca2+ anche nel Torrente Rosandra e alle sorgenti di 

Bagnoli. Nei punti in cui durante le piene si verifica la diminuzione del rapporto Mg2+/Ca2+ si 

ha un incremento della concentrazione del Ca2+ e una diminuzione di quella del Mg2+ 

(fenomeno che si verifica nel Fiume Vipacco, nel Lago di Doberdò, nella Cavernetta di 

Comarie, nel canale di Sablici, di Moschenizze Nord e Sud, di Sardos alle Sorgenti 

d'Aurisina) o un maggiore aumento della concentrazione del calcio rispetto a quella del Mg2+. 

Le acque dell'acquedotto di Brestovizza in piena sono rappresentate da un solo campione. La 

concentrazione dello ione Ca2+ (34.5 mg/l) è inferiore rispetto al campionamento in magra 
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(mediamente 60.4 mg/l) e il contenuto di ione Mg2+ è più elevato (16.6 mg/l contro 10.3 

mg/l). Tale comportamento è opposto a quello osservato da Doctor (2008) durante un 

episodio di piena verificatosi nell'ottobre 2000, infatti in quell'occasione si verificò una rapida 

diminuzione della concentrazione del Mg2+ e un progressivo aumento del contenuto in Ca2+. 

Questa differenza può essere dovuta al fatto che le due piene considerate siano state scatenate 

da impulsi infiltrativi localizzati in aree differenti e che l'intensità degli eventi possa essere 

stata diversa. 

Le acque del settore Nord Occidentale (Doberdò, Sablici, Comarie e Moschenizze Nord) 

hanno sempre caratteristiche simili, ma in piena si osserva una maggiore sovrapposizione con 

i campi d'esistenza delle Sorgenti di Moschenizze Sud e Sardos. Quest'ultime hanno una 

composizione più simile rispetto alla condizione in magra alle acque di Trebiciano (che 

presentano un'elevata variabilità) e al Timavo. Alle Sorgenti d'Aurisina tra magra e piena in 

genere vi è un aumento della concentrazione dello ione Ca2+. Come si può osservare dai 

grafici di Fig. 28 queste acque hanno una composizione più simile a quelle del Piezometro di 

Opicina piuttosto che a quelle delle Sorgenti del Timavo. 

Nei grafici delle Fig. 29 - 34 si mostrano i valori degli ioni Solfato, Cloro, Sodio, Potassio, 

nItrati e Silice ricavati sempre dalla campagna di monitoraggio del 2008 e 2010 (Valentinuz, 

2010). Nelle monografie del Capitolo 4.3 vengono riportati e commentati tutti i dati per ogni 

stazione. 

 
Fig. 29 - Concentrazioni medie dello ione solfato nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 

(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
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Fig. 30 - Concentrazioni medie dello ione cloruro nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 

(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
 

 
 

Fig. 31 - Concentrazioni medie dello ione sodio nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 
(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka 
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Fig. 32 - Concentrazioni medie dello ione potassio nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 

(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 
 

 

 
 
Fig. 33 - Concentrazioni medie dello ione nitrato nei regimi di “magra-media” (linea blu) e di “morbida-piena” 

(linea rossa) nelle acque del Carso Classico e dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka 
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Fig.  34 - Concentrazioni medie della silice nei regimi di “magra-media” (punti blu) e di “morbida-piena” (punti 
rossi) nelle acque del Carso Classico, dei fiumi Isonzo, Vipacco e Reka. 

 

Una eccezione in questo quadro chimico viene data dall’Abisso di Rupingrande (vedasi 

scheda monografica Allegato 10.1), che essendo di recente scoperta non era compreso nelle 

analisi di questo monitoraggio. In novembre 2012 è stata misurata una conducibilità elettrica 

di 656 μS/cm. Gli elevati valori delle concentrazioni degli ioni principali suggeriscono la 

presenza di acque di fondo contaminate da perdite di reflui fognari (Tab. 4). La cavità, prima 

delle nuove esplorazioni, veniva inpropriamente usata dai locali come scarico fognario diretto. 

 

Parametri chimici mg/l 
Ca2+ 83,46 
Mg2+ 26,04 
Na+ 17,66 
K+ 14,32 
NO3

- 45,57 
Cl- 17,7 
SO4

2- 16,92 
PO4

- 2,63 
HCO3

- 250 
Conduciblità elettrica 
(μS/cm) 656 
Temperatura (°C) 13.3 
pH 7.37 

 
Tab. 4 - Analisi chimico-fisiche dell’Abisso di Rupingrande durante il campionamento del novembre 2012 

(analisi F. Sleiko, DMG). 
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Durante il 2009 e 2010 la Federazione Speleologica Isontina (Cancian & Comar, 2011) ha 

eseguito una campagna di monitoraggio delle acque di falda del carso Goriziano in 11 punti di 

prelievo con analisi dei principali parametri chimico-fisici e biologici in collaborazione con 

l’ACEGAS di Trieste: 

1) Fiume Isonzo presso Sagrado; 

2) Pozzo di Polazzo 4924/5654VG; 

3) Sorgente del Lago di Doberdò; 

4) Lago di Pietrarossa; 

5) Grotta Andrea 2391/4804VG; 

6) Pozzo di Jamiano 237/360VG; 

7) Cavernetta presso Comarie 1287/4221VG; 

8) Grotta Nevio 2297/4729VG; 

9) Pozzo presso la Ferrovia 4508/5467VG; 

10)  Sorgenti del Lisert; 

11)  Sorgenti del Timavo a Duino. 

Dal punto di vista chimico si conferma quanto già presente in bibliografia, ovvero che le 

acque appartengono alla facies bicarbonato-calcico, ad eccezione di quelle dell’Isonzo che 

sono bicarbonato calcico magnesiache. 

Si nota un comportamento di certi cationi come calcio e magnesio e certi anioni come lo ione 

bicarbonato, abbastanza simile in gran parte dei punti investigati, solo il Pozzo di Polazzo 

segue andamenti un po’ diversi avvicinandosi a caratteristiche isontine, a volte anche di acque 

carsiche. Le acque nella Grotta Nevio invece sembrano essere abbastanza stagnanti e con 

poco ricambio. Sono stati riscontrati alti tenori in cloruri, sodio e potassio nelle acque 

connesse con la dinamica delle acque marine nel caso di Lisert, Grotta della Ferrovia e le 

Foci.  

Da questa nuova campagna di monitoraggio delle acque del Carso Goriziano risulta che 

appartengono a falde abbastanza simili come comportamento e sono di derivazione di 

massima parte isontina. Solo le acque del Pozzo di Polazzo e della Grotta Nevio dimostrano 

un comportamento anomalo dovuto a una circolazione lenta e rapporti con acque di falde 

circostanti critica. Le temperature di aria e suolo nelle sorgenti si differiscono molto da quelle 

delle acque ipogee: ciò è dovuto ad una maggiore esposizione alla stagionalità delle strutture 

superficiali, mentre nelle cavità esiste una normalizzazione superiore dei fenomeni fisici. 
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3.5 INQUADRAMENTO GEOCHIMICO  

L'attenzione di coloro che in passato hanno studiato il problema dell'alimentazione 

dell'idrostruttura si è concentrata sulle sorgenti principali e sulle zone che potevano avere un 

diretto interesse al fine dell'approvvigionamento idropotabile. 

L’impiego della geochimica isotopica ha permesso di constatare che nel settore Nord 

Occidentale dell'Altipiano le acque sia in magra che in piena sono più impoverite negli isotopi 

pesanti di ossigeno e idrogeno. Ciò testimonia un significativo apporto di acque isontine 

all'alimentazione di questo settore dell'acquifero. Le variazioni della composizione isotopica 

riscontrate nelle acque sotterranee del Carso sono imputabili principalmente al mescolamento 

tra apporti provenienti dalla falda isontina e dalla valle della Reka, con acque derivanti 

dall'infiltrazione efficace delle piogge cadute sull'area. 

In base alle indagini sugli isotopi stabili dell’ossigeno e del carbonio e sui parametri chimico-

fisici delle varie acque durante una campagna di studi dal 1998 al 2000 sull’acqua della 

stazione di pompaggio di Klariči considerando le sorgenti del Timavo, Sardos, Moschenizze 

Sud e Moschenizze Nord, il canale di Sablici, il lago di Doberdò e i Fiumi Isonzo, Vipacco e 

Reka, Daniel H. Doctor nel 2000 ha ipotizzato il concorso alla circolazione sotterranea di tre 

principali componenti, in varie percentuali nelle diverse risorgenze e nei differenti regimi 

idrologici (Fig. 35):  

1) gli apporti dell’Isonzo; 

2) gli apporti della percolazione meteorica (cui si sommano in maniera indistinta gli 

apporti della Reka per costituire la cosiddetta “acqua carsica”); 

3) gli apporti dell'acqua di ritenzione carsica a lenta circolazione,  caratterizzata da 

un’elevata concentrazione in cloruri e solfati per il presunto inquinamento delle 

attività umane e definita pertanto come il “componente antropogenico”.  

L’ultima ipotesi è stata successivamente valutata completamente errata da Gemiti (2011), il 

quale con un’analisi puntuale ha verificato l’incompatibilità dei tenori di clururi presenti nelle 

acque con un eventuale inquinamento antropico.  

Sulla base dei parametri misurati vengono calcolate le proporzioni di tali componenti nei 

principali deflussi carsici  (Timavo, Sardos - Moschenizze Sud, Doberdò - Moschenizze Nord 

- Sablici, perforazioni dell’acquedotto di Klariči) con una valutazione del contributo delle 

acque isontine (20 m3/s nella media annua) notevolmente maggiore di quanto finora era stato 

supposto. 
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Fig. 35- Risultati delle analisi a scopo isotopico di 11 campionamenti mensili di Doctor (2000). Si individuano 

tre aree di alimentazione: una del goriziano che comprende Sablici, Moschenizze Nord e Doberdò perché 
risente dell’influenza dell’Isonzo e Vipacco; la seconda tipicamente del Carso Classico che comprende le 

sorgenti del Timavo e le acque di infiltrazione meteorica del Carso; la terza comprende le sorgenti Sardos e 
Moschenizze Sud che ha caratteristiche intermedie rispetto alle altre due. 

 

Secondo recenti studi geochimici mediante l’uso degli isotopi dello Stronzio, oltre che 

dell’Ossigeno e Idrogeno, emerge che un ruolo importante nella definizione delle 

caratteristiche chimico-fisiche delle acque del Carso è svolto anche dai processi che 

avvengono nelle zone marginali dell'acquifero (caratterizzate da una circolazione dispersiva), 

nell'epicarso e nelle zone profonde interessate da una circolazione idrica più lenta.  

La revisione critica dei dati chimico fisici reperibili dalla bibliografia e gli studi geochimici 

condotti sui campioni raccolti in fase di magra nel gennaio 2007, nel febbraio 2008 e in piena 

nel maggio 2010 ha consentito di individuare dei settori dell'altipiano che presentano 

alimentazione simile (Valentinuz, 2010). I risultati ottenuti indicano che in magra le acque 

campionate nel Lago di Doberdò, nel Canale di Sablici-Lago di Pietrarossa, nella Cavernetta 

di Comarie e delle Sorgenti di Moschenizze Nord sono costituite da un considerevole 

contributo di acque provenienti dall'Isonzo (compreso tra il 70% e il 90%) che andrebbero a 

miscelarsi con quelle della “riserva carsica” e da lievi percentuali di acque d'infiltrazione 

locale non in equilibrio dal punto di vista della composizione isotopica dello stronzio con i 

carbonati. Si ritiene, come già ipotizzato da diversi autori (e.g. Barbieri et al., 1999; Cancian, 

1987; Gemiti & Licciardello, 1977; Mosetti & Pomodoro, 1967), che il contributo dell'Isonzo 

decresca da Nord-Est a Sud-Ovest. In piena invece il contributo delle acque derivanti 

dall'infiltrazione delle precipitazioni sembra essere superiore. 
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Per quanto riguarda il corso sotterraneo del Timavo i campioni raccolti nell'Abisso di 

Trebiciano nel gennaio 2007 e nel febbraio 2008 si collocano in prossimità della retta di 

mescolamento binario tra le acque del Fiume Reka e quelle della “riserva carsica”. Si stima 

che le acque che transitano a Trebiciano siano costituite tra il 70% e l'80% da un contributo 

proveniente dalle Škocjanske Jame, ma queste stime potrebbero essere falsate da un apporto 

di acque di percolazione che possono assumere caratteristiche simili a quelle della Reka. In 

piena i bassi valori di δ18O fanno ricadere questi punti tra le due curve di mescolamento 

binario indicando un probabile apporto di acque fluviali infiltratesi nel sistema durante un 

periodo antecedente più freddo e rimobilizzate tramite il cosiddetto “effetto pistone”.  

Le Sorgenti di San Giovanni di Duino drenano sia acque provenienti dal corso sotterraneo del 

Timavo che contributi provenienti dal Carso isontino. Dunque in magra le sorgenti del 

Timavo sono alimentate da almeno tre contributi: dalla “riserva carsica”, dall'Isonzo e dalla 

Reka, ma vi può essere anche un apporto di acque derivanti dalle precipitazioni cadute 

sull'altipiano che non sono in equilibrio dal punto di vista della composizione isotopica dello 

stronzio con le rocce che costituiscono l'idrostruttura. Le Sorgenti del Timavo durante la piena 

del maggio 2010 erano particolarmente impoverite in isotopi pesanti di ossigeno e idrogeno, 

rispetto ai campioni prelevati durante le magre invernali indice di un significativo contributo 

all'alimentazione da parte di acque provenienti dal Carso isontino e dunque dall'Isonzo. Nel 

caso di piene particolarmente importanti della Reka dalle sorgenti possono fuoriuscire acque 

provenienti prevalentemente dall'alto bacino del fiume. 

Le Sorgenti d'Aurisina in magra probabilmente sono alimentate da significativi contributi di 

acque provenienti dall'infiltrazione efficace, mentre in piena nel maggio 2010 si è stimato un 

contributo di quasi il 70% da parte di acque provenienti dalla Reka. 

Le sorgenti Sardos e Moschenizze Sud in magra sarebbero alimentate da acque provenienti sia 

dal settore del Carso isontino che del Carso triestino. Le acque prelevate in piena in queste 

due sorgenti hanno valori di composizione isotopica dello stronzio e dell'ossigeno molto 

vicini a quelli del termine “riserva carsica”, sono costituite dunque prevalentemente da acque 

carsiche con lunghi tempi di residenza. 

Per quanto riguarda le Sorgenti di Bagnoli, sia in magra che in piena, hanno un chimismo 

simile alle acque del Carso Triestino, ma vi sono significative differenze nella 

mineralizzazione e nelle concentrazioni di alcune specie in soluzione (maggiori 

concentrazioni di solfati, silice e cloruri). Queste acque sono distinguibili sulla base degli 

isotopi stabili da quelle dell'acquifero del Timavo e non vi è evidenza di significativi rapporti 

di alimentazione tra i due sistemi. Si ritiene, come sostenuto da diversi autori (e.g. Ballarin et 
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al., 1994; Brun & Semeraro, 2005; Sancin, 1988), che queste sorgenti vengano alimentate 

dalle precipitazioni cadute sui rilievi che circondano la Val Rosandra (Monte Stena e 

Altipiano di San Servolo) e nella valle cieca di Occisla. 
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Capitolo 4 

LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA FALDA 

 

4.1 Tipologia dei dati della rete 

Il punto di forza del presente studio è la riorganizzazione, l’aggiornamento e l’analisi 

congiunta di tutta la serie temporale delle stazioni a disposizione. Infatti sono stati considerati 

circa 4200000 dati complessivi, raccolti a cadenza giornaliera, oraria o bioraria nell’intervallo 

temporale dal 1995 al 2012 (Fig. 36 a, b). Sono stati sistemati, integrati ed aggiornati i dati 

esistenti, che consistono in: 

• 15 stazioni pluvio-termometriche sia in Italia che in Slovenia (Tab. 5, Fig. 37); 

• 4 stazioni di misura delle portate dei Fiumi: Isonzo, Vipacco, Timavo Superiore in 

Slovenia e Timavo presso le Foci a Duino; 

• 29 stazioni di misura dei parametri fisico-chimici (misure di livello, temperatura, 

conducibilità e torbidità delle acque in cavità, piezometri, sorgenti e laghi) (Tab. 6 e 

Fig. 38); 

I dati pluviometrici/termometrici situati in territorio italiano, a cadenza oraria o giornaliera, 

sono stati concessi dal dott. Sergio Nordio (O.S.M.E.R. FVG) e scaricati dal sito ufficiale 

www.osmer.fvg.it, ad eccezione di quelli della stazione di Borgo Grotta Gigante (Società 

Alpina delle Giulie CAI Trieste) che sono stati gentilmente forniti dal dott. R.R. Colucci 

(ISMAR-CNR, UMFVG, SAG); quelli in territorio sloveno sono stati concessi da Zorko 

Vicar (Agencija RS za Okolje, A.R.S.O.) e in parte scaricati anche dal webGIS ufficiale del 

National Meteorological Service of Slovenia http://meteo.arso.gov.si/met/en/app/webmet/. 

Per quanto riguarda i dati delle portate orarie, quelli del Fiume Timavo alle Foci sono stati 

forniti dal dott. Stefano Piselli (ACEGAS ApS); quelli del Fiume Reka dal 2008 sono stati 

concessi da mag. Florjana Ulaga contattando sempre l’Agenzia ARSO e in parte forniti dal 

dott. Borut Peric; quelle del Vipacco e Isonzo sono state scaricate dal webGIS ufficiale del 

National Meteorological Service of Slovenia.  
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Tipologia e conteggio dei dati della rete di monitoraggio

PRECIPITAZIONE:
201200; 5%

LIVELLO:1429933; 
35%

TEMPERATURA:
1238840; 30% TORBIDITA': 83694; 

2%

PORTATE: 144000:3%

BAROMETRIA: 33214; 1%

CONDUCILIBITA': 
1001135; 24%

 
 

TIPOLOGIA DEI DATI ORIGINE CONTEGGIO  

LIVELLO IDROMETRICO DMG 1429933 

TEMPERATURA DMG 1238840 

CONDUCILIBITA' DMG 1001135 

BAROMETRIA DMG 156662 

TORBIDITA' DMG 83694 

PORTATE ACEGAS ITALIA-ARSO SLOVENIA 144000 

PRECIPITAZIONE OSMER ITALIA-ARSO SLOVENIA 201200 

   

TOTALE COMPLESSIVO  4255464 

 
Fig. 36 a, b - Tipologia, origine e conteggio dei dati disponbili della rete di monitoraggio della falda del carso 

Classico. 
 

Allo scopo di definire la vulnerabilità e la potenzialità delle riserve idriche contenute 

nell’idrostruttura è stata attivata una rete di monitoraggio in continuo per conoscere nel 

dettaglio l’idrodinamica del Carso Classico. Le prime misure in continuo dei parametri fisico-

chimici della falda del Carso Classico sono iniziate nel 1995 installando le sonde a San 

Canziano, Trebiciano e alle Foci del Timavo. Con il passare del tempo gli strumenti sono 

cambiati e la rete si è allargata posizionando apparecchiature alle sorgenti di Aurisina, 

nell’Antro delle Sorgenti di Bagnoli, nell’Abisso Massimo, nella Grotta Lindner, alla Grotta 

Lazzaro Jerko, nella Grotta Skilan, in Grotta Gigante e nei laghi di Doberdò e di Pietrarossa.  

In tutto i punti di monitoraggio sono 29 dall’inizio degli studi, di cui 14 sono attivi tuttora. 
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Per ognuno è stata fatta una sintetica scheda monografica descrittiva storico – geografica e 

chimico-fisica. Si rimanda all’Allegato per la consultazione. 

Per alcune stazioni esiste una serie storica continua, per molte altre discontinua. Nel grafico 

Fig. 39 si nota come i dati raccolti presso l’Abisso di Trebiciano, la Grotta Lindner, le Foci ed 

il Pozzo dei Colombi siano quelli più numerosi. Il campionamento dei dati è ogni mezza ora, 

un’ora, due ore: gli intervalli sono stati decisi sulla base delle prime osservazioni relative alla 

risposta agli impulsi idrici del punto di monitorato, alle capacità di memoria degli strumenti e 

alle tempistiche di intervento. 

La rete risulta molto eterogenea sia in termini di continuità temporale che strumentale, perché: 

1) gli strumenti sono cambiati nel corso degli anni del monitoraggio; 

2) i costi della strumentazione non hanno sempre permesso la sostituzione degli 

strumenti vecchi a favore di quelli più moderni; 

3) la scoperta di nuovi interessanti punti acqua (soprattutto in cavità profonde) e 

l’avanzamento delle tecniche di progressione in ambiente ipogeo hanno permesso un 

più rapido e frequente controllo sulla qualità delle registrazioni; 

4) la praticità, il peso contenuto e nelle ridotte dimensioni dei moderni strumenti di 

monitoraggio delle acque hanno consentito di posizionarli nelle grotte corrispondenti 

alla zona di oscillazione della falda carsica, ma le condizioni logistiche non sempre 

hanno permesso l’intervento tempestivo a scaricare i dati.  

In funzione dell’implementazione dei punti di monitoraggio al 1995 ad oggi si possono 

individuare cinque momenti di intensificazione o integrazione della rete:  

1) 1995-1999: inizio del monitoraggio con l’Abisso di Trebiciano, le Grotte di San 

Canziano, il Lago di Doberdò, il Pozzo dei Colombi, le Foci del Timavo; 

2) 2000-2001-2002: integrazioni con la Grotta Lazzaro Jerko, la Grotta Lindner, il Lago 

di Pietrarossa, la sorgenti di Aurisina;  

3) 2005-2006: integrazioni con la Kačna Jama, la Kanjaduče Jama, la Strisinkna dolina, 

la Grotta Lazzaro Jerko, i piezometri; 

4) 2008-2009-2010: integrazioni con la Grotta Gigante, l’Abisso Massimo, la Grotta 

Skilan;  

5) 2012: integrazione con l’Abisso di Rupingrande. 

Nell’arco di questi 17 anni i risultati di tutti questi monitoraggi hanno permesso di 

comprendere le modalità di circolazione nelle varie parti dell’idrostruttura, le cui finestre di 

osservazione sono state aggiornate e integrate, pur non essendo mai abbastanza per chiarire 

completamente l’idrodinamica. 
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Tab. 5 - Elenco delle stazioni pluvio-termometriche in Italia e Slovenia (Fonte OSMER, Colucci ISMAR - CNR, ARSO)

  

Nome_Stazione Codice_Stazione Lat_WSG84 Long_WGS84 Quota_m Tipo stazione Parametri Cadenza Anno dati 

pioggia  

Anno dati 

temperatura 

1 Capriva del Friuli IT_CAP 45,96 13,51 85 OSMER - stazione sinottica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

2 Cervignano IT_CER 45,85 13,34 8 OSMER - stazione sinottica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

3 Fossalon IT_FOS 45,72 13,46 0 OSMER - stazione sinottica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

4 Borgo Grotta Gigante IT_GG 45,70945 13,76459 275 SAG-CAI -Colucci -stazione climatologica multiparametrica orarie, giornaliere, mensili, annuali 1967-2011 1967-2011 

5 Gradisca di Isonzo IT_GRA 45,89 13,48 29 OSMER -stazione sinottica multiparametrica orarie, giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

6 Padriciano IT_PAD 45,65806 13,82894 383 DMG- UNIV -stazione climatologica multiparametrica orarie, giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

7 Trieste Molo Bandiera IT_TSM 45,64832 13,75619 1 OSMER - stazione sinottica multiparametrica orarie, giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

8 Trieste Campo Marzio IT_TSCM 45 38 36.26 13 45 12.77 9 ISMAR-CNR stazione climatologica multiparametrica orarie, giornaliere, mensili, annuali 1841-2011 1841-2011 

9 Godnje SLO_107 45,75528 13,84861 320 ARSO stazione climatologica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

10 Kozina SLO_111 45,60444 13,93639 486 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1995-2011   

11 Ilirska Bistriza SLO_1218 45,55361 14,24056 415 ARSO stazione pluviometrica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2011 1995-1999 

12 Postojna - Postumia SLO_136 45,76639 14,1975 533 ARSO stazione climatologica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1962-2011 1962-2012 

13 Razdrto SLO_141 45,75667 14,06694 577 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1961-2011   

14 Portorose SLO_464 45,47556 13,62056 2 ARSO stazione climatologica multiparametrica mensili, annuali 1995-2011 1995-2011 

15 Škocjan - San Canziano SLO_581 45,66417 13,9975 420 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 2004-2011   

16 Bilje SLO_97 45,89583 13,62889 55 ARSO stazione sinottica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1992-2011 1995-2011 

17 Sempas SLO_99 45,93333 13,73333 104 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1961-2011   

18 Movraz SLO_MOV 45,5 13,9 208 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni mensili, annuali 1995-2011   

19 Podgrad Iliriki Bistrici SLO_POD 45,5 14,2 560 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni mensili, annuali 1961-2011   

20 Lokavec SLO_LOK 45,9 13,9 183 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1998-2009   

21 Opatje SLO_OPA 45,9 13,6 172 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1961-2011   

22 Sela na Krasu SLO_SEL 45,82 13,62 270 ARSO stazione pluviometrica precipitazioni giornaliere, mensili, annuali 1996-2011   

23 Slap SLO_SLAP 45,8 13,9 130 ARSO stazione climatologica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2006 1995-2000 

24 Nova Goriza SLO_GOR 46,0 13,7 113 ARSO stazione climatologica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1995-2000 1995-2000 

25 Nanos SLO_NAN 45,8 14,0 905 ARSO stazione climatologica multiparametrica giornaliere, mensili, annuali 1961-1964 1995-2000 
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N° NOME STAZIONE 
ANNO - 

LIVELLO 

ANNO - 

CONDUCIBILITÀ 

ANNO - 

TEMPERATURA

ANNO - 

PORTATE

1 Fiume Reka Cerkvenikov mln (Slovenia)    1995 - 2012

2 Grotte di S. Canziano – Škocjanske jame (Slo) 2004 - 2012 1994 - 2012 1994 - 2012  

3 Kačna Jama (Slovenia) 2005 - 2006  2005 - 2006  

4 Kanjeduče Jama (Slovenia) 2005 - 2007 2005 - 2007 2005 - 2007  

5 Abisso Štrisinkni Dolini (Slovenia) 2005 - 2006  2005 - 2006  

6 Abisso di Trebiciano 1994 - 2012 1995 - 2012 1995 - 2012  

7 Grotta Skilan 2008 - 2010 2008 - 2010 2008 - 2010  

8 Abisso di Rupingrande 2012 2012 2012  

9 Grotta Lazzaro Jerko 
1999 - 2002/ 

2005 - 2006 

2000 - 2002/        

2005 - 2006 

2000 - 2002/       

2005 - 2006  

10 Grotta Gigante 2009 - 2012 2009 - 2012 2009 - 2012  

11 Abisso Massimo 2008 - 2010 2008 - 2010 2008 - 2010  

12 Piezometro di Opicina P1 2004 - 2012 2004 - 2012 2004 - 2012  

13 Piezometro Metanodotto S1 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005  

14 Piezometro Globoka Dolina (Slovenia) 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005  

15 Grotta Lindner 1999 - 2012 2005 - 2012 2005 - 2012  

16 Sorgenti Filtri Aurisina 2002 - 2012 2002 - 2012 2002 - 2012  

17 Sorgenti del Lisert     

18 Sorgenti Moschenizze Nord     

19 Sorgenti Moschenizze Sud     

20 Sorgenti di Bagnoli - Antro 2002 - 2012 2002 - 2012 2002 - 2012  

21 Sorgenti Sardos 2008 - 2012 2008 - 2012 2008 - 2012  

22 Terzo ramo delle Foci del Timavo 1997 - 2012 1997 - 2012 1997 - 2012 1995 - 2012

23 Pozzo dei Colombi di Duino 1995 - 2012    

24 Cavernetta presso Comarie 2003 - 2012 2003 - 2012 2003 - 2012  

25 Lago di Doberdò 1997 - 2012    

26 Lago di Pietrarossa - Canale di Sablici 1999 - 2012    

27 Campo pozzi Brestovica (Slovenia)     

28 Fiume Vipacco (stazione Dolenje, Slovenia)    1995 - 2010

29 Fiume Isonzo (stazione Solkan, Slovenia)    1995 - 2010

 
Tab. 6 - Elenco delle stazioni della rete di monitoraggio del Carso Classico gestita dal DMG: i colori indicano la 
tipologia del punto: in verde i fiumi, in magenta i laghi, in nero le grotte, in blu le sorgenti, in arancione i pozzi. 

L’ordine dell’elenco è stato scelto in base al punto di assorbimento dell’acquifero e la zona delle emergenze. 
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Fig. 37 - Localizzazione delle stazioni pluvio-termometriche della rete di monitoraggio (OSMER - FVG, 
ARSO). I triangoli rappresentano le stazioni pluviometriche e le croci quelle termometriche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 38 - Localizzazione delle stazioni di misura del livello, temperatura e conducibilità della rete di 

monitoraggio del DMG. 
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Conteggio dati dei parametri fisico-chimici della rete
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Fig. 39 - Conteggio dei dati dei principali parametri fisico-chimici della rete. L= Livello, T= Temperatura, C= 

Conducibilità. Prevalgono i dati sulle stazioni di Trebiciano e Foci. 
 

4.2 Tipologia degli strumenti della rete 

Dal 1995 ad oggi sono stati utilizzati diversi tipi di strumentazioni, sia per adeguarli alle 

diverse condizioni di regime e logistiche presenti nei punti di monitoraggio, sia per 

l’evoluzione delle offerte del mercato, che solo negli ultimi anni ha visto un abbassamento dei 

costi e una produzione di strumenti affidabili, compatti e resistenti. Le diverse tipologie di 

punti con acqua del Carso (torrenti e sifoni ipogei, pozzi con acqua al fondo, laghi e sorgenti) 

hanno condizionato la scelta della strumentazione e la sua messa in posto, costringendo 

sempre a soluzioni appositamente studiate, spesso modificate sulla base delle esperienze. 

Per rispondere alle diverse esigenze di monitoraggio che impongono gli acquiferi carsici, sono 

state costruite e utilizzate sonde con diversi range di livello monitorabile. Per il monitoraggio 

dei livelli sono stati inizialmente impiegati strumenti autocostruiti (Crevatin et al., 1997), 

costituiti da una sonda di livello, abbinata in alcuni casi anche ad una sonda di temperatura, 

inserita all'interno di un involucro di acciaio (un tubo lungo una ventina di centimetri) e 

posizionata alle estremità. 

In generale la strumentazione, sia in passato che nel presente, è costituita da sonde di 

pressione o da sonde multiparametriche adatte alla misura del livello, della conducibilità e 

temperatura, completamente immergibili, dotate di batterie e di data-logger interni. L’avvio 

della registrazione e lo scarico dei dati avviene quasi sempre in posto mediante operazione di 

prelievo dello strumento e scarico dei dati su computer portatile. Le operazioni di controllo 

della strumentazione di alcune stazioni hanno cadenza trimestrale (strumenti “dinamite”- 

Gemini datalogger), mentre di altre semestrale (strumenti CTD) (DISGAM, 2005).  

Rinforzi particolari, utilizzo di strumenti a blocco unico indipendente e protezione delle sonde 

con tubi in PVC sono risultati necessari nelle Grotte di San Canziano, ove è impossibile 

installare strumenti dotati di sonda collegata con cavo al data-logger, visto il regime 
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torrentizio e gli elevati valori di trasporto solido del corso d’acqua, le ampie escursioni, la 

difficoltà a raggiungere il greto. Accorgimenti particolari per ottenere precisione nella misura 

sono stati adottati alle Risorgive del Timavo e alle Sorgenti di Aurisina, ove le maree 

interferiscono su oscillazioni di livello modeste, con la messa in posto di strumenti con 

intervallo di misura 0-1 m a compensazione barometrica. Problema di altro tipo è quello 

legato alle ampie oscillazioni di livello quali quelle che si verificano nell’Abisso di 

Trebiciano, dove sono stati installati strumenti con range 0-100 m. Gli strumenti, immersi nel 

sifone di uscita, sono collegati ad una teleferica in acciaio che consente il recupero anche 

durante piene di alcuni metri.  

 

4.2.1 Sonde DISGAM  

Si tratta di sensori di pressione piezoresistivi collegati ad un data-logger interno costruiti nei 

laboratori dell’Università assemblando strumenti diversi. Sono state usate fino al 2005 presso 

le stazioni di: Pozzo dei Colombi, lago di Doberdò, Filtri di Aurisina, Grotta Lindner. Le 

sonde avevano una precisione di alcuni centimetri, erano lunghe 80 cm e misuravano anche le 

variazioni di pressione atmosferica. Per le misure più precise sono state adottate sonde 

abbinate ad un galleggiante (strumento a leva) con range di misura 0-0.5 metri, ancora in 

funzione presso la stazione di Sablici-Pietrarossa.  

 

4.2.2 Sonde Ejkelkamp 

Si tratta di sensori di pressione piezoresistivi collegati ad un data-logger interno con 

interfaccia a infrarossi per scarico dei dati nel computer. La precisione nominale è dell’ordine 

del centimetro. Sono stati impiegati a partire dal 2005 in quanto dotati di notevole autonomia 

e versatilità, in particolare per la leggerezza e le dimensioni che li rendono adatti ad ogni 

stazione, sia in cavità che in foro. Gli strumenti di questo tipo sono stati affiancati da un 

barometro. 

Per rispondere alla differenti esigenze di monitoraggio sono state impiegate le seguenti sonde: 

• Diver 0-5 metri (misura il livello e temperatura); 

• Baro-Diver 0-1.5 m (misura la pressione atmosferica, tuttora presente alle Foci); 

• Diver CTD 0-30 m, 0-5000 μS/cm (sonda multiparametrica); 

• Diver CTD 0-30 o 0-10 m, 0-1400 μS/cm (sonda multiparametrica); 

• Diver CTD 0-30 m, 0-10 m, 0-100 m, 0-30000 e 0-80000 μS/cm (sonda 

multiparametrica). 
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Questo tipo di strumenti sono stati installati nel 2005 presso San Canziano, piezometro di 

Opicina, della Globoka Dolina e del Metanodotto. Presso le Foci e presso la Cavernetta di 

Comarie è stato posizionato un diver 0-5 metri che misura solo livello e temperatura. In 

particolare nel 2008 alle Foci sono state installate due sonde Greenspan per la misura di 

conducibilità, temperatura e torbidità. 

Nel 2010 gli strumenti della rete erano di diversa tipologia:  

 12 Diver CDT (2 da 0-5 m; 3 da 0-10 m; 3 da 0-30 m; 4 da 0-100 m); 

 4 Gemini Datalogger (0-10 m); 

 1 Greenspan, che misura temperatura e conducibilità; 

 1 Greenspan Torbidimetro; 

 1 Barometro. 

Nell’arco dei tre anni si sono operate una serie di attività volte all’ottimizzazione della rete di 

monitoraggio ed all’acquisizione dei dati. Si è cercato di uniformare l’acquisizione 

informatica dei dati utilizzando un unico software dove possibile. Con l’avvento degli 

strumenti di nuova generazione in alcune stazioni sono state installate sonde con base a lettura 

ottica. In tutte le altre è stata mantenuta la vecchia strumentazione. 

Nel 2010 sono state dismesse due stazioni ipogee causa la complessità di progressione fino al 

punto di installazione (Abisso Massimo e Grotta Skilan), mantenendo tutte le altre. Nello 

stesso anno la rete è stata integrata con una nuova installazione in Grotta Gigante. 

Nel 2012 è stato aggiunto l’Abisso di Rupingrande. La rete attualmente si compone di 14 

stazioni. Alle Foci ora funziona solo la sonda Greenspan che misura la tordibità e due diver 

CTD per gli altri parametri, in quanto la sonda Greenspan TC si è rotta. 
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Capitolo 5 

ANALISI DEI DATI IDROGEOLOGICI 

 

5.1 Introduzione 

Nell’arco di un anno idrologico l’acquifero carsico può drenare acque con differenti 

caratteristiche chimico – fisiche (Fig. 40) (Boschin et al., 2009): 

1) Acque di neoinfiltrazione – sono le acque da poco entrate nel sistema. Sono 

caratterizzate da temperature legate alle condizioni atmosferiche e da bassa 

mineralizzazione (quindi bassa conducibilità). In sistemi molto carsificati e con zona 

satura ridotta raggiungono la zona sorgiva in tempi molto brevi comportando una 

diminuzione della conducibilità ed anche una variazione di temperatura (generalmente 

una diminuzione). 

2) Acque delle riserve regolatrici – si spostano piuttosto lentamente nell’acquifero (in 

regime non influenzato), e sono contenute principalmente nei sistemi annessi o dreni 

interconnessi e nell’epicarso. La temperatura e la conducibilità di queste acque sono 

caratterizzate da una certa costanza nel tempo, poiché dati i lunghi tempi di 

permanenza sussiste una condizione di equilibrio tra acqua e roccia. Può accadere che 

a causa di fenomeni di mescolamento tra queste acque ed altre provenienti da altri 

settori si assista ad un ulteriore aumento della conducibilità. Queste acque sono quelle 

che alimentano le sorgenti durante i periodi di magra. 

3) Acque delle riserve permanenti – sono intrappolate nel reticolo delle discontinuità 

del sistema e in quei condotti carsici non coinvolti dalla circolazione attiva. Queste 

acque vengono interessate da movimenti saltuari solamente in occasione di forti eventi 

infiltrativi con notevoli aumenti del carico idraulico. I valori di temperatura e 

conducibilità di queste acque sono generalmente più elevati rispetto a quelli che 

caratterizzano le riserve regolatrici. 

Utilizzando diversi parametri chimico fisici delle acque come traccianti naturali 

(principalmente temperatura e conducibilità), è possibile distinguere i differenti tipi di acque. 

La funzione di immagazzinamento idrico degli acquiferi carsici tuttora non è ben chiara, ma 

dipende comunque dall’organizzazione del deflusso idrico nella zona freatica. Sono stati 

proposti tre principali modelli di immagazzinamento, che comunque coesistono in ogni 

acquifero carsico.  
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Fig. 40 - Schematizzazione dei diversi tipi di acque in un acquifero carsico (Vigna, 2001 in dispense di Boschin 
et al. 2009). 

 

1) L’acqua di falda è immagazzinata nella matrice. In questo caso la zona freatica ha una 

certa continuità idraulica e viene drenata dai condotti. 

2) L’acqua di falda è immagazzinata in vuoti, assimilabili a serbatoi, che si sviluppano in 

prossimità dei condotti carsici e con i quali sono direttamente collegati. In questo caso 

la grande differenza di permeabilità tra matrice e condotti rende trascurabile 

l’immagazzinamento d’acqua nella matrice stessa. La zona freatica appare discontinua 

e può essere rappresentata da una serie di serbatoi drenati dai condotti. 

3) Non esiste immagazzinamento nella zona freatica, ma tutta l’acqua drenata dalla rete 

carsica proviene dalla zona vadosa in grado di rilasciarla lentamente. In questo 

modello l’epicarso gioca un importante ruolo di immagazzinamento essendo, 

soprattutto durante il periodo piovoso, sede di una piccola zona satura sospesa. 

A seconda delle caratteristiche dell’acquifero stesso un modello può prevalere sugli altri. 

La compiuta conoscenza di un’area carsica e della sua carsificazione si può ottenere 

solamente con studi politematici ed interdisciplinari: la via per quantificare l’entità e la 

tipologia delle risorse contenute nei massicci carsificati e per definire la loro vulnerabilità e le 

condizioni ottimali di utilizzo, passa per lo studio delle caratteristiche del carsismo epigeo e di 

quello ipogeo con il concorso di numerosi specialisti di estrazione culturale differente in 

grado di acquisire, trattare e interpretare i numerosi dati necessari all’elaborazione dei modelli 

idrogeologici. 

Vista la diversa tipologia dei punti di monitoraggio si illustrano le elaborazioni grafiche e si 

commentano ed interpretano alcuni casi. Considerato che i risultati ottenuti sono strettamente 

connessi all’organizzazione dei vuoti all’interno dell’idrostruttura, alla presenza di riserve 

diverse, alle velocità di deflusso sotterraneo, i dati raccolti danno un contributo fondamentale 

alla ricostruzione del funzionamento idrodinamico del sistema. Gli scenari deducibili sono in 
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alcuni casi confrontabili con situazioni conosciute già nel dettaglio e quindi non costituiscono 

novità, in altri casi, a ulteriore testimonianza di quanto sia importante nel carsismo ipogeo il 

monitoraggio “in continuo”, portano a rivedere alcune delle ipotesi formulate durante la 

centenaria tradizione di studi idrogeologici nel Carso Classico. 

 

5.2  Metodo di archiviazione e validazione dei dati della rete 

Considerato il quadro illustrato nel precedente capitolo sono emerse diverse problematiche 

legate alle modalità di acquisizione ed alla tipologia di strumentazione degli strumenti della 

rete di monitoraggio:  

 Disomogeneità tecnica della Rete di monitoraggio; 

 Disomogeneità negli Intervalli di misura (30 minuti, una ora, due ore); 

 Difficoltà di comunicazione tra PC/software e strumenti; 

 Difficoltà nella programmazione ed esecuzione degli interventi di 

manutenzione e/o prelievo causa tempistiche tecniche o eventi meteorologici. 

Si sono dovute creare delle procedure standard per lo scarico, il trattamento e la validazione 

dati (Tab. 7). Il protocollo adottato prevede le seguenti azioni:  

 Unione di serie temporali a diverso periodo di campionamento; 

 Catalogazione dei file per anno e per stazione; 

 Controllo e validazione dei dati; 

 Correzione dei livelli idrometrici su base barometrica; 

 Riferimento dei dati alla quota del livello medio mare; 

 Correzione dei parametri adottando unità di misura standard: metri, μS/cm, °C; 

 Correzione dell’ora legale in solare. 

In totale sono stati elaborati 230 file excel che sono stati divisi in 15 cartelle per anno (dal 

1999 al 2012). Ogni file contiene: grafico del livello, grafico della temp-conduc, foglio con i 

dati elaborati, foglio con le note, foglio con i dati originali (se l’aggiornamento è risultato 

composto da molteplici prelivi). Lo stesso metodo di archiviazione è stato adottato anche per i 

dati di precipitazione, temperatura esterna e portata. Nei paragrafi che seguono vengono 

illustrati i dati di tutti i parametri. 
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Tab. 7 - Un esempio delle correzioni da apportare nelle stazioni e relativi commenti. 

 

5.3. I DATI PLUVIOMETRICI, TERMOMETRICI E IDROMETRICI DELLA RETE  

 

5.3.1 Premessa  

Nei capitoli che seguono vengono illustrati i dati pluviometrici, termometrici e di portata dei 

principali fiumi che interessano il Carso Classico, i quali vanno ad integrare la rete di 

monitoraggio della falda. Le prime misure risalgono al 1995, per questo motivo l’intervallo 

temporale scelto anche per questi dati va dal 1995 al 2012. Nel caso delle precipitazioni e 

delle temperature si è cercato di trovare il maggior numero di stazioni che avesse maggiore 

Località Temp Conduc Livello comp_Press Metri  s.l.m. Note 
Filtri Aurisina si si si no   

Doberdò no no si no Togliere 4.20m 
• 1m asta ACEGAS = 3.17m s.l.m. 
• Fino al 4/2/2005 16.00 togliere 2.11m per 

ottenere metri s.l.m. 

Metanodotto si si si si Aggiungere 
4.65m 

• Dal 19/5/2005 al 1/6/2005 no dati (strumento non 
ha funzionato) 

Opicina si si si si Già in m s.l.m. 

• Dal 19/5/2005 togliere 30 uS/cm a k perché 
cambiato strumento 

• Dal 31/01/06 tolti 4.06 m per ottenere m s.l.m. 
ATTENZIONE!! Controllare di volta in volta con 
le piezometrie rilevate manualmente! 

Foci si si si si Aggiungere 
0.55m 

• Correggere misure inferiori a 0.01m in 1.27m. 
• Asta acegas a +0.18m s.l.m. 
• Fino al 18/2/2005 si aggiungevano 1.27m per 

ottenere m s.l.m., poi abbassato strumento di 
42cm. (aggiungere 0.85) 

• In data 15/11/06 abbassato strumento di ulteriori 
30 cm aggiungere 0.55m 

Colombi no no si no Aggiungere 
0.57m  

Comarie si no si si 
 
Aggiungere 
1.35m 

• Fino al 10/09/08 Aggiungere 2.04m (da 
controllare) 

• Dal 10/09/08 aggiungere 1.35m 
 

Lindner no no si no Aggiungere 
2.50m  

S.Canziano si si si no  

• Togliere 0.4°C a T 
• Fino a 7/4/2005 no dati conducibilità 
• Alle misure del 2004 e fino al 7/4/2005 togliere 

2.6°C a t e aggiungere 0.22 m a livello. 
• 30/06/2010 diver più corto, differenza di 5 cm da 

prima 

Lazzaro Jerko si si si no Aggiungere 2.71 
(da controllare)  

Trebiciano si si si no 

Aggiungere 
11.70m fino a 
giugno 2010, 
Poi 10.55 m 
perché strumento 
è stato abbassato 
di 1.15 

• Dal 5/4/2005 togliere 24uS/cm a k perché 
cambiato strumento (solo quello 0-100m). 

• Fino al 5/4/2005 due strumenti: 0-10m e 0-100m; 
prese misure 0-10m perché + stabile; da 
28/1/2005 a 5/4/2005 tolti 0.4°C a t. 

• Dopo 5/4/2005 solo strumento 0-100m: t e liv ok 
(per il livello va bene il vecchio scarto di 
11.70m), da correggere k. 

Globoka dolina si si si si Togliere 4.16m 

• Aggiunti 1.2°C alla temperatura dati apr-ago2005
• Dati conducibilità da rivedere: grande differenza 

dalle misure manuali 
• Eliminati alcuni picchi nella conducibilità, dati 

2004 
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continuità di dati per un periodo più lungo possibile e che fossero distribuite sul territorio in 

modo da coprirlo uniformemente.  

 

5.3.2 I dati pluviometrici e la mappa delle precipitazioni 

Al fine di creare una mappa di precipitazioni del Carso Classico aggiornata, si è cercato di 

trovare il maggior numero di stazioni che avesse il periodo di misura più ampio e completo 

possibile. L’intervallo dal 1998 al 2006 è l’unico dove si trova la maggiore quantità di dati e 

continuità con 21 stazioni (Tab. 8 e Fig. 41). Per ognuna sono stati calcolati i valori cumulati 

medi per anno di precipitazione e quindi il valore medio su 9 anni. 

 

 Nome_Stazione Codice_Stazione Lat_WSG84 Long_WGS84 Quota_m Media 
1998-2006 

1 Capriva del Friuli IT_CAP 45,96 13,51 85 1441
2 Cervignano IT_CER 45,85 13,34 8 1159
3 Fossalon IT_FOS 45,72 13,46 0 980
4 Borgo Grotta Gigante IT_GG 45,70945 13,76459 275 1231
5 Gradisca di Isonzo IT_GRA 45,89 13,48 29 1331
6 Padriciano IT_PAD 45,65806 13,82894 383 1110
7 Trieste M. Bandiera IT_TSM 45,64832 13,75619 1 826
8 Godnje SLO_107 45,75528 13,84861 320 1222
9 Kozina SLO_111 45,60444 13,93639 486 1211

10 Ilirika Bistriza SLO_1218 45,55361 14,24056 415 1272
11 Postojna SLO_136 45,76639 14,1975 533 1438
12 Razdrto SLO_141 45,75667 14,06694 577 1499
13 Portorose SLO_464 45,47556 13,62056 2 940
14 Bilje SLO_97 45,89583 13,62889 55 1269
15 Sempas SLO_99 45,93333 13,73333 104 1379
16 Lokavec SLO_LOK 45,9 13,9 183 1497
17 Movraz SLO_MOV 45,5 13,9 208 1164
18 Opatje SLO_OPA 45,9 13,6 172 1287
19 Podgrad Ilir.Bistrici SLO_POD 45,5 14,2 560 1387
20 Sela na Krasu SLO_SEL 45,8 13,6 270 1260
21 Slap SLO_SLAP 45,8 13,9 130 1364

 
Tab. 8- Elenco delle 21 stazioni che coprono in modo uniforme l’area del Carso Classico. Nell’ultima colonna 

sono stati calcolati i valori medi su 9 anni (dal 1998 al 2006). 
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Precipitazioni piovose dal 1998 al 2006 di 21 stazioni
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Fig. 41 – Totale medio annuo delle precipitazioni di 21 stazioni pluviometriche 
 

Mediante interpolazione in ArcGIS è stata creata una mappa della piovosità mediata su questi 

9 anni, trovando coerenza con quelle dell’OSMER e ARSO per la stessa area (Fig. 42). Si 

nota come il 2003 sia l’anno decisamente più scarso, mentre gli altri non risultano avere 

particolari variazioni. In generale i valori aumentano dalla costa al continente, ma si possono 

individuare almeno tre microaree pluviometriche: quella del goriziano che risente fortemente 

dell’andamento del rilievo, quella del carso centrale che ha come sbarramento il Nanos e 

quella più a Est verso Postumia. Si nota come vi siano gradienti diversi a seconda delle zone. 

Per le medesime quote a volte capita di avere totali di precipitazione differenti, che come si è 

spiegato nel capitolo introduttivo, dipendono anche dalla morfologia stessa del Carso. Ciò va 

ad illustrare la complessità climatica a cui è soggetto il Carso, la cui idrostruttura risente di 

bacini e aree di alimentazione idrica diversi. 

Al fine di comprendere anche l’andamento delle precipitazioni degli ultimi anni in relazione 

alle piene che sono oggetto di questa Tesi, si sono cercate le stazioni che avessero la serie 

temporale più lunga e solo 10 (Trieste, Grotta Gigante, Padriciano, Gradisca, Bilje, Sempas, 

Godnje, Skocjan, Postumia, Razdrto) hanno misure giornaliere in continuo dal 1995 ad oggi. 
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Fig. 42 – Mappa delle precipitazioni medie di 9 anni dell’area del Carso Classico ottenuta mediante 
interpolazione kriging in ArcGis. 

 

 
Fig. 43 – Precipitazioni totali cumulate medie annuali di 12 stazioni pluviometriche dal 1995 al 2011 
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Come si nota nella Fig. 43 l’intervallo dei valori di precipitazione è compreso tra i 500 mm e i 

2300 mm: Trieste risulta essere la stazione dove si ha il valore più basso con 534 mm nel 

2003, annata per tutti piuttosto negativa. L’anno con maggiori precipitazioni è il 2010, che 

seguito dal 2008 è stato caratterizzato da 1933 mm in Borgo Grotta Gigante e 2328 mm a 

Sempas. Il trend lineare su quattro stazioni (Gradisca, Grotta Gigante, Padriciano e Ilirska 

Bistrica, prese come esempio) è leggermente positivo (Fig. 44) in accordo con la tendenza 

delle portate per lo stesso periodo (Vedi paragrafo 5.3.4). Negli ultimi anni infatti si registrano 

maggiori eventi di forte intensità ma di breve durata. Rispetto ad altri luoghi della Regione sul 

Carso triestino si registra per gli stessi anni una maggiore piovosità sia a causa della distanza 

dall’orografia alpina, ma anche grazie alla vicinanza con il Mare Adriatico, fattori che 

contribuiscono al verificarsi di fenomeni di invorticamento delle masse d’aria e relativa 

ciclogenesi locale. Negli ultimi anni si è instaurata una diversa dinamica atmosferica alla 

mesoscala. I flussi perturbati e la circolazione generale tendono infatti a muoversi con 

maggiore frequenza secondo direttrici meridiane (da NW – N - NE verso SE – S - SW) 

piuttosto che zonali. In questo tipo di circolazione le località che si trovano protette dai rilievi 

tendono a registrate minor quantitativi di pioggia in quanto si trovano sotto vento alla 

circolazione (Colucci, 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 44 – Precipitazioni totali cumulate medie annuali delle stazioni di Gradisca, Grotta Gigante, Padriciano e 

Ilirska Bistrica. Il trend è pressochè costante o leggermente positivo. 
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5.3.2.1 La serie pluviometrica storica di Trieste e Borgo Grotta Gigante 

La serie storica delle precipitazioni rilevate a Trieste, localizzata presso il Molo Bandiera, è la 

più lunga esistente in Friuli Venezia Giulia. I dati sono parziali per il periodo 1797-1807 e 

completi dal 1841. Secondo Colucci (2006) considerando solo gli 88 anni continuativi della 

serie storica non si sono mai superati i 1700 mm (1794 mm nel 1804), mentre negli ultimi 88 

anni non si sono mai raggiunti totali pluviometrici superiori a 1500 mm/a. Trieste non ha 

subito variazioni di rilievo nei quantitativi di precipitazioni totali annue: si può evidenziare 

solo un debole segnale di incremento, con 15 mm circa in più dal 1920 ad oggi (+1.7 mm/10 

anno). 

La serie storica delle precipitazioni rilevate a Trieste è stata confrontata con la serie della 

stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante situata nel comune di Sgonico sul Carso 

triestino ad una quota di 276 m s.l.m.. Questa stazione è attiva dal 1967, possiede una serie 

continua ed omogenea di dati ed è soggetta allo stesso regime pluviometrico della città di 

Trieste, seppur con quantitativi superiori a causa della maggior altitudine e della più stretta 

vicinanza con i rilievi carsici interni. 

Considerando le osservazioni meteorologiche della stazione di Borgo Grotta Gigante per il 

periodo 2006-2010 si hanno nel dettaglio alcune informazioni interessanti per l’oggetto di 

studio di questa ricerca (Colucci, 2011). Le precipitazioni presentano due valori massimi 

giornalieri (novembre e giugno rispettivamente con 142 e 130 mm) e due minimi (febbraio e 

luglio con 72 e 83 mm). I 1340 mm totali sono distribuiti su 132 giorni di precipitazioni nel 

corso dell’anno, di cui 99 con quantitativi superiori a 1 mm e 7 giorni nevosi. 

 

5.3.3 I dati termometrici  

Sono stati raccolti i dati termometrici di 6 stazioni dal 1995 al 2011 (Fig. 45): Gradisca, 

Padriciano, Trieste, Bilje, Godnje, Postumia. La temperatura media annua diminuisce 

gradualmente dalla costa all’entroterra: Postumia presenta valori più bassi compresi tra 8 e 

10°C, Trieste ha i valori più alti compresi tra 13 e 16°C, mentre le altre sono comprese tra 11 

e 14°C. La tendenza lineare generale è leggermente positiva. Le temperature medie minime 

annue caratterizzano Postumia con valori tra 3.82 e 5.90°C, mentre Trieste ha valori tra 12 e 

13.7°C. Le altre stazioni sono comprese tra 6.9 e 9.20°C. Le temperature medie massime 

annue sono comprese tra 12.6 e 20.6°C con Gradisca caratterizzata dai valori più elevati e 

Postumia la stazione con i valori mediamente più bassi (Fig. 46, 47).. 

Non è stato possibile realizzare una mappa delle temperature per mancanza di un numero 

sufficiente di stazioni uniformamente distribuite. 
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Considerando le osservazioni meteorologiche della stazione a serie storica di Borgo Grotta 

Gigante per il periodo 2006-2010 si hanno nel dettaglio alcune informazioni molto 

interessanti (Colucci, 2011). Il clima del Carso centrale è caratterizzato da una elevata 

stagionalità tipica della sua latitudine. La temperatura minima scende al di sotto dello zero 

mediamente per 59 giorni all’anno nel semestre invernale, mentre supera i 30°C venti volte 

nel corso dell’estate. Gli estremi si sono avuti nell’inverno 1981-1982 (82 giorni sotto zero) e 

nella eccezionale estate del 2003 (61 giornate sopra i 30°C). Complessivamente l’escursione 

termica annua normale tra la temperatura minima e massima assolute è di 42°C (estremi annui 

normali -8.0/33.9°C). La temperatura minima assoluta di -14.9°C è stata registrata il 

14/01/1968, la massima assoluta di 37.9 °C il 19/07/2007. Il mese più freddo è di norma 

gennaio con una media mensile di 3.3°C (-0.6°C la media mensile del gennaio 1985), mentre 

quello più caldo è agosto con 21.9°C (26°C la media mensile dell’agosto 2003). 

 

Andamento delle temperature medie annue nel Carso Classico
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Fig. 45 – Temperature medie annue e tendenza delle stazioni di Gradisca, Padriciano, Trieste, Bilje, Godnje, 

Postumia. Il trend è leggermente positivo. 
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Andamento delle temperature minime (valore medio annuale)
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Fig. 46 – Temperature minime medie per anno delle stazioni di Gradisca, Padriciano, Trieste, Bilje, Godnje, 
Postumia 

 
 
 

Andamento delle temperature massime (valore medio annuale)
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Fig. 47 – Temperature massime medie per anno delle stazioni di Gradisca, Padriciano, Trieste, Bilje, Godnje, 

Postumia 
 
 
5.3.4 Le portate dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, Timavo 

Considerando l’intervallo di tempo dal 1995 al 2011 sono stati raccolti i dati di portata 

giornaliera dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, Timavo (Fig. 48) e per ognuno sono stati 
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calcolati i valori medi annuali, il minimo e massimo giornaliero registrato in quell’anno (Fig. 

49, 50, 51).  

L’Isonzo può avere massimi giornalieri di 1700 e 1900 m3/s registrati rispettivamente nel 

1998 e nel 2009, mentre si nota che il Reka nel 2008, 2009, 2010 ha mantenuto picchi 

massimi di 270 m3/s seguito dal Timavo con valori di 150 m3/s. Il Vipacco ha registrato 

picchi massimi di 200 m3/s nel 2009 e 2010. Per quanto riguarda i minimi per l’Isonzo i valori 

sono compresi tra 13 e 21, il valore più basso lo si registra nel 2001; nel caso del Timavo le 

portate minime sono comprese tra 5 e 11 m3/s, il 2002 e 2003 rappresentano gli anni più 

negativi; nel caso del Reka e del Vipacco i valori sono compresi tra 0 e 2,5 m3/s.  

Per quanto riguarda il valore medio/annuo l’Isonzo è compreso tra 50 e 140 m3/s con decisivo 

incremento dal 2008 al 2010, il Timavo tra 20 e 55 m3/s, mentre il Vipacco e il Reka si 

mantengono al di sotto dei 20 m3/s. Il trend lineare è leggermente positivo grazie agli anni 

2008-2010. 

 
Fig. 48 – Le portate giornaliere del Reka, Isonzo, Vipacco, Timavo dal 1995 al 2011. I dati di Isonzo, Vipacco, 
Reka sono stati scaricati dal WebGis della ARSO. Si noti la scala differente del Fiume Isonzo rispetto gli altri. 

 

Considerando il periodo dal 1995 al 2010 il Fiume Isonzo ha avuto una portata media annua 

di 87 m3/s, nel 2009 ha avuto la media più alta con 143 m3/s, mentre nel 2003 la portata media 

è stata la più bassa con 52 m3/s. Il massimo giornaliero registrato è stato di 1871 m3/s nel 

2009, mentre il valore minimo giornaliero è stato di 13.2 m3/s nel 2001. Le intense 
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precipitazioni del 22-23 dicembre 2009, sommatesi allo scioglimento della neve caduta nei 

giorni precedenti alle quote medio-basse, hanno determinato la formazione di una piena dei 

principali corsi d’acqua del bacino idrografico del Fiume Isonzo, sicuramente la più rilevante 

degli ultimi 50 anni. La portata massima dell’Isonzo alla traversa di Salcano (SLO) era pari a 

circa 1941 m3/s alle ore 14.00 del 23 dicembre, mentre il F.Vipacco nella stazione slovena di 

Aidussina faceva registrare un massimo di portata di 199 m3/s alle ore 12.30 del 23/12 

(Protezione Civile, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49 – Relazione tra i massimi valori di portata registrati per ogni anno dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, 

Timavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 – Relazione tra i minimi valori di portata registrati per ogni anno dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, 
Timavo 
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Fig. 51 – Tendenza dei valori medi annuali delle portate dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, Timavo 

 
Questo valore di portata massima dell’Isonzo è dell’ordine di quello della storica piena 

precedente del 1-2 novembre 1990, quando il deflusso misurato a Salcano raggiunse circa i 

1930 mc/s. La piena determinava il superamento del livello di guardia all’idrometro di 

Gradisca alle ore 8.00 del 23/12; successivamente veniva raggiunto anche il livello di presidio 

argine ed il livello continuava ad aumentare raggiungendo il massimo di 9.12 m alle 16.00 del 

23 dicembre. L’Isonzo a Gradisca tornava al di sotto del livello di guardia solo alle ore 00.00 

del 24 dicembre, mentre a Turriaco, a valle della confluenza con il Torre, il livello dell’Isonzo 

si manteneva sopra il livello di presidio fino circa alle ore 2.00 del 24 dicembre. 

La piena principale del Fiume Isonzo raggiungeva un valore massimo di portata alla sezione 

di Salcano (SLO) di 2288 mc/s alle ore 10.30 del 25 dicembre, mentre il F.Vipacco nella 

stazione slovena di Aidussina faceva registrare un massimo di portata di 205 mc/s alle ore 

10.00 del 25 dicembre. Questa seconda più importante onda di piena ha determinato il 

superamento del livello di guardia all’idrometro di Gradisca già alle ore 13.00 del 24 

dicembre e successivamente veniva raggiunto anche il livello di presidio argine alle 3.30 del 

25 dicembre. Il livello continuava ad aumentare e raggiungeva il massimo di 9.47 m alle 

13.00 del 25/12, valore mantenuto abbastanza stabile per alcune ore prima di iniziare a 

diminuire intorno alle 16.00, per tornare però al di sotto del livello di guardia solo alle ore 
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8.00 del 26 dicembre. Il F.Vipacco all’idrometro di Savogna d’Isonzo faceva registrare il 

picco massimo di 7.03 m alle 13.30 del 25 dicembre. (Protezione Civile F.V.G., 2010).  

 

5.3.4.1 Relazione tra portate e precipitazioni 

Le portate medie mensili dei quattro fiumi sono state confrontate con le precipitazioni medie 

mensili di tre stazioni pluviometriche: Gradisca, Grotta Gigante e Padriciano per valutare la 

loro potenziale relazione. Si nota l’incremento proporzionale negli anni 2008 e 2010 (Fig. 52). 

 
Fig. 52 – Confronto tra le portate dei fiumi Reka, Isonzo, Vipacco, Timavo e le precipitazioni di Gradisca, Grotta 

Gigante e Padriciano 
 
 
Dalle Fig. 52 (a, b, c, d) risulta che il coefficiente R2 è comunque basso, perché inferiore a 

0.50, ma si differenziano i fiumi Vipacco e Isonzo (valori compresi tra 0.37 e 0.50) dal Reka e 

Timavo (valori compresi tra 0 e 0.37) a testimonianza della complessità dell’acquifero e della 

tipologia di fiume. Dai confronti risulta comunque evidente come le precipitazioni della 

stazione Grotta Gigante siano quelle che si relazionano meglio con tutti e quattro i fiumi 

rispetto alle stazioni di Padriciano e Gradisca: i valori di correlazione più elevati sono 0.50 

per l’Isonzo-Vipacco, 0.37 per il Reka, 0.26 per il Timavo. Ciò va ad avvalorare la scelta di 

usare questi dati nelle successive elaborazioni (Fig. 53). La stazione di Borgo Grotta Gigante 

è l’unica della intera rete considerata nella quale funzionano in parallelo strumentazione 

elettronica-digitale e meccanico-analogica di tipo tradizionale. Per quanto riguarda le 



- Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
CAPITOLO 5.  Analisi dei dati idrogeologici 

 

 
94 

precipitazioni ogni giorno un osservatore verifica direttamente tramite pluviometro 

raccoglitore il quantitativo cumulato intrinsecamente corretto. Tutti i dati sono validati con le 

misure di controllo giornaliere. 

 
Fig. 52a – Confronto tra le portate del fiume Isonzo e le precipitazioni di Gradisca, Grotta Gigante e Padriciano 

 

 
Fig. 52b – Confronto tra le portate del fiume Vipacco e le precipitazioni di Gradisca, Grotta Gigante e Padriciano 
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Fig. 52c – Confronto tra le portate del fiume Reka e le precipitazioni di Gradisca, Grotta Gigante e Padriciano 
 
 
 

 
 
Fig. 52d – Confronto tra le portate del fiume Timavo e le precipitazioni di Gradisca, Grotta Gigante e Padriciano 
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Fig. 53 – Confronto tra le portate dei 4 Fiumi (in m3/sec) e le precipitazioni di Borgo Grotta Gigante (in mm) 

 
Mettendo a confronto le portate medie mensili tra loro dal 1995 al 2010 si evidenzia il 

coefficiente di correlazione (Fig. 54 a, b, c): si vede una buona correlazione Timavo - Reka 

con un valore di 0.80, leggermente meno per Timavo - Vipacco con 0.72, mentre Timavo - 

Isonzo risulta 0.59. Questo indica una maggiore dipendenza idrogeologica delle Foci con il 

contributo dal Carso Sloveno del Timavo Superiore piuttosto che dal Carso Isontino.  

 

 
 

Fig. 54a – Confronto tra le portate mensili (in m3/sec) del fiume Isonzo e Timavo dal 1995 al 2010 
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Fig. 54b – Confronto tra le portate mensili (in m3/sec) del fiume Reka e Timavo dal 1995 al 2010 
 
 
 

 
 
 

Fig. 54c – Confronto tra le portate mensili (in m3/sec) del fiume Vipacco e Timavo dal 1995 al 2010 
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5.4 ANALISI STATISTICA DEI PARAMETRI FISICO - CHIMICI DELLA RETE 

 

5.4.1 Analisi ed elaborazione grafica  

Dal confronto dei parametri chimico-fisici si ottiene un'indicazione sulla capacità di 

ammortamento termico del sistema e dei processi di differenziazione del chimismo. E’ stato 

calcolato il valore medio, massimo, minimo annuale di tutti i dati di livello, temperatura e 

conducibilità dell’intera rete di monitoraggio della falda, che in totale consistono in circa 

4000000 tra dati orari, biorari, semi-orari. L’obiettivo di questi calcoli è quello di sintetizzare 

le informazioni disponibili in un unico dato per stazione o per anno per una descrizione di tipo 

fisico-chimico. Sono stati così ottenuti dei grafici per ogni parametro dei dati originali a 

disposizione che rendono l’idea dell’inizio e della durata del monitoraggio di alcune stazioni, 

oltre che della frammentarietà ed eterogeneità dei dati disponibili dei vari punti (Fig. dalla 1 

alla 7). Infatti non in tutti i siti si misurano gli stessi parametri, in alcune, come per esempio 

Doberdò e Pietrarossa, è stato sempre misurato solo il livello.  

Le prime misure sono iniziate nel 1995 con Trebiciano e San Canziano, seguite dalle Foci nel 

1996, che presentano la serie più lunga e completa rispetto le altre stazioni. Per quanto 

riguarda il livello degli altri siti le prime misure sono iniziate nel 1999, dove la rete è stata 

integrata con il Lago di Doberdò, Pozzo dei Colombi e Grotta Lindner. Per quanto riguarda la 

conducibilità e temperatura l’anno dove in media la rete si intensifica è il 2004. Sono stati 

usati strumenti di acquisizione diversi ed i dati sono stati raccolti da operatori differenti. 

Quindi molto spesso, soprattutto nei primi anni, non è stato sempre facile interpretare le serie 

e capire come e da dove sono stati ottenuti. Nel caso del livello spesso sono stati usati 

strumenti con range ridotti e quindi alcune serie temporali si trovano con curve di piena 

troncate, per esempio lo si vede per la Lazzaro Jerko e Trebiciano, e nei tempi più recenti 

anche per la Grotta Gigante.  

Nelle monografie dei punti di monitoraggio (Allegato 10.1) sono presenti per ogni stazione i 

dati medi, massimi, minimi di ogni parametro. In questo paragrafo vengono illustrati in modo 

sintetico i grafici del livello, della conducibilità e temperatura complessivi di tutta la rete (Fig. 

55, 56 (a, b), 57 (a, b)). E’ stato calcolato il valore medio, massimo e minimo. I dati relativi a 

questi grafici si trovano nelle tabelle dell’Allegato 10.2. 

Per quanto riguarda il livello non si è ritenuto sensato mostrare in grafico il dato del valore 

minimo, in quanto per alcune strumentazioni lo strumento permane fuori dall’acqua: infatti 

non tutte le sonde sono posizionate nella zona satura del sistema carsico. Le stazioni dove gli 

strumenti sono sempre immerse in acqua sono: San Canziano, Lazzaro Jerko, Foci, Colombi, 
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Comarie, Doberdò, Pietrarossa, nei piezometri e Trebiciano, anche se qui in condizioni di 

magra eccezionale, lo strumento è stato trovato fuori dall’acqua due volte. Di conseguenza le 

misure di conducibilità e temperatura si hanno solo quando lo strumento viene sommerso 

durante le piene. Questo costituisce un limite alle analisi. Nel calcolo statistico fatto nei 

grafici che seguono sono stati esclusi i momenti in cui lo strumento era fuori dall’acqua per le 

stazioni relative. 

Fig. 55 - Andamento del livello massimo annuo nelle stazioni della rete di monitoraggio del Carso. Si evidenzia 
in particolare Trebiciano che ha superato spesso gli 80 metri tra il 2008 e 2010. Non tutti sono in m s.l.m., vista 

la differenza di quota tra il punto di assorbimento del Reka e le sorgenti. 
 

 
Fig. 56 - Andamento della temperatura media annua calcolata nelle stazioni della rete di monitoraggio del Carso. 
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Fig. 56 a - Andamento della temperatura massima assoluta annua nelle stazioni della rete di monitoraggio del 

Carso. 
 

 

Fig. 56 b - Andamento della temperatura minima assoluta annua nelle stazioni della rete di monitoraggio del 
Carso. 
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Fig. 57- Andamento della conducibilità media annua nelle stazioni della rete di monitoraggio del Carso. 
 

 

 

Fig. 57 a- Andamento della conducibilità massima annua nelle stazioni della rete di monitoraggio del Carso. 
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Fig. 57 b- Andamento della conducibilità minima annua nelle stazioni della rete di monitoraggio del Carso. 

 

Considerato la mancanza di dati in molte stazioni è stato adottato un metodo di interpolazione 

per creare i dati fittizi della temperatura e la conducibilità prendendo come riferimento le 

stazioni di Trebiciano e San Canziano (Vedi Allegato 10.2). E’ stata fatta la differenza tra i 

valori di queste due stazioni e le altre stazioni, poi la media delle differenze, che è stata poi 

sottratta al singolo dato di Trebiciano o San Canziano nella casella vuota della stazione da 

interpolare. Le tabelle complete sono consultabili in allegato. In questo modo è stato ottenuto 

un dato medio per ogni stazione (Fig. 58, 59). Confrontando il risultato ottenuto con quello 

della media sui valori originali, non vi sono discrepanze, anzi molto spesso i valori 

coincidono (Fig. 60).  

Dal grafico della temperatura mediata su 16 anni si possono individuare quattro classi: la zona 

di alimentazione a monte caratterizzata da forte stagionalità; il sistema intermedio, 

caratterizzato da omogeneizzazione delle acque; una a monte delle sorgenti (area di 

Brestovizza) e la classe delle sorgenti. La stagionalità si attenua nella Grotta Lazzaro Jerko. 

La stazione di San Canziano ha escursioni di 20°C con una media di 11°C, una massima di 

21°C e una minima che sfiora lo zero. L’Abisso della Dolina Strsinsikina e Trebiciano hanno 

valori abbastanza simili compresi tra i 6°C e 15°C. Vi è una condizione di omogeneizzazione 

all’interno del sistema con temperature medie, massime e minime molto prossime le une alle 

altre, ad esclusione della Grotta Lindner. Una anomalia si riscontra nel piezometro della 

Globoka Dolina e Lindner, dove le temperature sono mediamente più alte, anche se di poco. 
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La temperatura dell’acqua infatti si uniforma con quella della roccia nella quale fluisce. Il 

fenomeno della variazione stagionale si nota pure per le sorgenti, anche se con escursioni 

minori rispetto all’entrata del Reka. Nella Fig. 58 si mostra il valore della temperatura media 

interpolato con la relativa deviazione standard: essa è molto elevata in entrata a San Canziano 

e si riduce negli altri punti. 

Fig. 58- La temperatura media (massima, minima, media) per ogni stazione calcolata mediando su 16 anni il dato 
originale e mediante metodo di interpolazione. Il confronto tra i due risultati è quasi coincidente. 

 

Fig. 59 - La temperatura media con la deviazione standard per ogni stazione calcolata mediante interpolazione. 
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Per quanto riguarda la conducibilità è stato calcolato il dato massimo, medio, minimo per ogni 

stazione su 16 anni di misure anche se si hanno meno stazioni a disposizione, ma ugualmente 

si possono individuare almeno 4 classi (Fig. 59): si nota sempre una variabilità in entrata che 

risente del regime torrentizio del Reka (valori minimi 150 μS/cm e massimi 406 μS/cm) e 

Abisso di Trebiciano (valori minimi 202 μS/cm e massimi 445 μS/cm); i valori si attenuano 

nella Grotta Lazzaro Jerko (minimi 243 e 360 μS/cm) e sono più uniformi all’interno delle 

altre grotte (valori minimi 400 μS/cm e massimi 530 μS/cm); un dato relativamente diverso è 

rappresentato dal Piezometro del Metanodotto con valori minimi 560 μS/cm e massimi 652 

μS/cm; sulle sorgenti si nota di nuovo la variazione tipica delle stazioni a monte del sistema 

con valori minimi 260 μS/cm e massimi 503 μS/cm, indice di una dipendenza idrogeologica 

diretta dall’Alto Timavo. Le sorgenti di Aurisina sono mediamente più mineralizzate con 

valori minimi 380 μS/cm e massimi 582 μS/cm.  

La conducibilità tra San Canziano e Trebiciano è sostanzialmente simile, con Trebiciano che 

presenta valori di poco superiori a San Canziano. Questa situazione, traducibile come un 

modesto incremento di mineralizzazione, potrebbe essere già indice che il trasferimento della 

massa d'acqua sia sufficientemente rapido, ovvero legato alla presenza di un dreno dominante, 

tale che tempi di contatto acqua-roccia non sono sufficienti ad incrementare la 

mineralizzazione media dell'acqua. La mineralizzazione è più elevata nelle altre grotte (in 

quelle non in diretta relazione con il corso sotterraneo del Timavo ipogeo), ad eccezione della 

Lazzaro Jerko, dove però parte dei dati a disposizione non sono attendibili a causa del ridotto 

intervallo di misura dello strumento usato. Il fatto che la conducibilità sia più elevata negli 

altri punti di misura è un indice di mineralizzazione della falda e di maggiori tempi di contatto 

acqua-roccia, quindi di circolazione più lenta in un reticolo complesso e fratturato. 
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Fig. 60- La conducibilità media per ogni stazione calcolata mediando su 16 anni i dati originali e mediante 
metodo di interpolazione. Il confronto tra i due risultati è quasi coincidente. 

 

Già nei primi studi sul tratto San Canziano - Trebiciano per il periodo 1995-2001 si 

riscontrava che la temperatura del Reka è fortemente influenzata dalla temperatura esterna, 

diversamente da Trebiciano dove questo effetto viene ad attenuarsi. Le osservazioni allora 

fatte trovano conferma nell’analisi dei dati tra il 2005 e 2006 confrontando anche le altre 

grotte (Fig. 61 a, b). Si possono individuare due importanti effetti ciclici: un macrociclo 

stagionale ed un microciclo diurno-notturno. 
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Fig. 61 a, b – Sopra: andamento della temperatura in San Canziano, Kačna Jama, Kanjeduče Jama, Štrisinkna, 

Abisso di Trebiciano, Foci da ottobre 2005 a giugno 2006, dove è evidente il carattere stagionale della 
temperatura; sotto: dettagli dell’andamento della temperatura in una finestra di dati di 10 giorni, che permette di 

notare come l’effetto termico diurno-nottoruno sia molto presente in San Canziano, Kačna Jama, Kanjeduče 
Jama e meno nelle altre grotte. 

 

Si può notare un andamento sinusoidale della curva (macrociclo stagionale), con valori medi 

di 1°-3°C nei mesi più freddi, fino a valori medi di 18° - 20°C nei mesi più caldi.  

Chiaramente la ciclicità della curva risulta essere continuamente disturbata ed irregolare in 

corrispondenza degli eventi di piena. Osservando i valori di temperatura nel medesimo 

grafico, ma a scala più piccola (per esempio di alcuni giorni) e con maggior dettaglio, si può 

notare comunque un andamento sinusoidale ma con una lunghezza d'onda a scala oraria 

(microciclo diurno-notturno). In questo caso i valori più bassi vengono registrati a notte 

inoltrata (soprattutto nella stagione invernale) oppure alle primissime ore del mattino 

(normalmente nella stagione estiva). I valori più elevati vengono registrati in tarda mattinata o 

primo pomeriggio nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi si registrano durante il tardo 

pomeriggio o addirittura nelle prime ore serali durante le giornate particolarmente afose. 

Mettendo a confronto anche le altre grotte slovene si nota come la stagionalità termica sia 

fortemente presente con entrambi i cicli anche nella Kačna Jama, leggermente meno in 

Kanjeduče Jama, mentre in Štrisinskna e Trebiciano si attenua notevolmente il macrociclo 

stagionale ed è assente il microciclo diurno-notturno, a testimonianza di uno scambio termico 
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con la roccia o di una miscelazione con acque di riserva lungo la direttrice di deflusso che va 

a sommarsi al normale effetto di mitigazione lungo il percorso sotterraneo delle acque. 

Questo comportamento termico è di particolare importanza nello studio idrogeologico del  

sistema, in quanto rappresenta una sorta di tracciante naturale che, se confrontato con i dati di 

Trebiciano, può dare importanti informazioni sulla circolazione sotterranea in regime non 

influenzato. 

 

5.4.2 Distribuzione delle frequenze del livello, temperatura e conducibilità 

Qualsiasi interpretazione idrodinamica, basata sull'analisi statistica dei dati, non può 

prescindere dalla distribuzione delle piene nel medesimo periodo. Mediante l’analisi della 

distribuzione delle frequenze dei parametri di livello, temperatura e conducibilità è possibile 

caratterizzare la singola stazione. Sono state considerate le stazioni di San Canziano, 

Trebiciano e Foci dal 2005 al 2010, in quanto sono le serie più continue e complete. 

Dall’analisi della distribuzione del livello (espresso in metri su ora) si possono notare le basse 

percentuali di livelli medio-alti e l’andamento tipico della serie. E’ inoltre possibile 

individuare la famiglia di livelli che si ripetono con maggiore frequenza.  

Nel caso di San Canziano è stato creato un istogramma con classi di 0,5 metri (Fig. 62). La 

stazione si assesta sul livello di 2 metri e ha raggiunto il suo massimo di 19 metri durante la 

piena del 12/12/2008, il cui valore è rimasto per 3 ore. Osservando nel dettaglio la frequenza 

di quante volte il livello ha superato i 5,5 metri risulta 76 volte, quindi 76 ore. 

Nel caso di Trebiciano è stato creato un istogramma con classi da 5 metri (Fig. 63). Per la 

maggior parte dei casi il valore si assesta intorno al livello di scorrimento base. Si individuano 

tre famiglie: 30 m, 60 m, 80 m. Il massimo di 108,88 m è stato raggiunto il 13/12/2008 ore 

6.00 e si è mantenuto oltre i 100 m per 35 ore.  

Nel caso delle Foci è stato creato un istogramma con classi da 0,1 metri (Fig. 64). Il livello si 

assesta tra 1,4 e 1,7 m s.l.m.. Il suo massimo è stato raggiunto il 20/09/2010 ore 6.00 è ed 

rimasto sopra i 2 metri per 335 ore. Nel caso della piena del 13/12/2008 è rimasto sopra i 2 

metri per 268 ore. 

 

 

 

 

 

 



- Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
CAPITOLO 5.  Analisi dei dati idrogeologici 

 

 
108 

 

Fig. 62 – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale e numero di volte) del livello di San 
Canziano dal 2005 al 2010. Nel riquadro si rappresenta l’intervallo tra 5 e 9 m. 

 

 

Fig. 63 – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale e numero di volte) del livello dell’Abisso 
di Trebiciano dal 2005 al 2010. Nel riquadro si rappresenta l’intervallo tra 30 e 110 m. 
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Fig. 64 – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale e numero di volte) del livello delle Foci 

dal 2005 al 2010. Nel riquadro si rappresenta l’intervallo tra 2 e 2.5 m. 
 

Disponendo dei dati di livello della Grotta Lazzaro Jerko dal 2005 al 2006, si è fatto un 

confronto con quello di Trebiciano per lo stesso periodo creando un istogramma con taglio a 5 

metri (Fig. 65). Si nota la prevalenza delle due altezze a rimanere al di sotto dei 15 metri e poi 

le famiglie di piene di 30 metri e 50 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 65 – Distribuzione di frequenza (espressa in percentuale e in numero di volte) del livello della Grotta 
Lazzaro Jerko e Abisso di Trebiciano dal 2006 al 2007. Nel riquadro si rappresenta l’intervallo tra 25 e 65 m. 
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Nella Grotta Lazzaro Jerko il livello ha superato i 30 metri 257 volte (ore) e Trebiciano 319 

volte. Lo stesso confronto è stato fatto sul livello delle grotte slovene e Abisso di Trebiciano 

per il periodo 2005-2006 con classi di 5 metri (Fig. 66). Si nota come la stazione di 

Trebiciano abbia sempre la maggiore percentuale di innalzamenti rispetto Kanjeduče e 

Štrinsiskna e come i livelli siano sempre per la maggior parte del tempo medio bassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 66 – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) del livello della Grotta Kanjeduče, 

Štrisiskna e Trebiciano dal 2005 al 2006. Le tre stazioni non sono in metri su livello mare. 
 

Per quanto riguarda la temperatura e conducibilità sono stati elaborati alcuni istogrammi con 

classi di 0,1°C per la temperatura e 5 μS/cm per la conducibilità. Sono stati considerati gli 

stessi periodi del livello. Nell’analisi sono state aggiunte le stazioni della Kačna Jama, delle 

sorgenti dei Filtri di Aurisina e  Sardos. 

Dal grafico di Fig. 67, 68 (a, b) si notano le distribuzioni percentuali di due parametri. Si 

possono individuare le famiglie di conducibilità e temperatura che caratterizzano ogni 

stazione. Le sorgenti delle Foci hanno un valore di picco che si aggira sui 407 μS/cm, con un 

intervallo compreso tra 340 e 490 μS/cm. Per i Filtri il valore di picco è 490 μS/cm, con un 

intervallo compreso tra 440 e 565 μS/cm, indice di acqua molto più mineralizzata rispetto le 

altre stazioni. Nel caso delle sorgenti di Sardos la gamma è più ampia e variegata come quella 

di Trebiciano, con un intervallo compreso tra 250 e 515 μS/cm. Presenta due picchi a 300 e a 

365 μS/cm. La stazione di San Canziano è meno mineralizzata perché risente del regime 

torrentizio del Timavo Superiore e non presenta particolari valori di picco: ha un intervallo 

compreso tra 215 e 440 μS/cm.  
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I Filtri di Aurisina si differenziano dagli altri punti anche per quanto riguarda la temperatura 

con una curva molto stretta compresa tra 12,1 e 13,1°C. Per visualizzare meglio le differenze 

con le altre stazioni si riporta un grafico senza i Filtri, dove si nota la stagionalità delle acqua 

di San Canziano con intervalli compresi tra 0 e 22°C e l’ampio intervallo dei valori 

Trebiciano (tra 5,1 e 15,1), indice anch’esso di stagionalità e influenza del regime torrentizio. 

Per quanto riguarda le sorgenti delle Foci e Sardos i valori sono compresi tra 8.1 e 14.1°C nel 

primo caso, 11.1 e 13.1°C nel secondo caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 67 – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della conducibilità di San Canziano, 

Trebiciano, sorgenti Foci e Aurisina dal 2005 al 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 68 a – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della temperatura di San Canziano, 

Trebiciano, sorgenti Foci e Aurisina dal 2005 al 2010. 
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Fig. 68 b – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della temperatura di San Canziano, 

Trebiciano, sorgenti Foci dal 2005 al 2010. 
 

La stazione di Sardos si distingue per aver una distribuzione più stretta delle Foci, forse 

perché risente meno dell’influenza delle piene dell’Alto Timavo. 

La determinazione dei valori di conducibilità e temperatura media per le sorgenti di Aurisina 

non è facile, in quanto il sito risente delle ingressioni marine e la serie deve essere 

preventivamente filtrata. Nell’istogramma in Fig. 69 si mostrano le frequenze dei valori di 

conducibilità superiori ai 600 μS/cm. In totale dal 2006 al 2010 sono 868 ore, di cui 150 sono 

le volte che ha superato i 1000 μS/cm. Questo fatto è da tenersi in considerazione, perché 

oltre che alterare la conducibilità, influenza anche la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 69 – Distribuzione di frequenza (espressa in numero di volte) della conducibilità dei Filtri di Aurisina dal 

2006 al 2010. 
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Il confronto tra le distribuzioni di temperatura e conducibilità è stato fatto anche per 

Trebiciano, Lazzaro Jerko e Foci (Fig. 70 - a, b). Per il periodo 2006-2007 i valori della Foci 

sono compresi tra 350 e 450 μS/cm, Trebiciano ha valori tra 295 e 400 μS/cm e la Lazzaro 

Jerko tra 100 e 330 μS/cm, perché è stato usato uno strumento con ridotta sensibilità e range 

monitorabile. La stessa differenziazione riguarda la temperatura. Mentre per le Foci si hanno 

valori tra 8,9 e 13.7°C, per Trebiciano tra 3.3 e 20.1°C, la Lazzaro ha valori compresi tra 7.3 e 

12.9°C. Si notano due grandi famiglie: un picco attorno a 8°C e 14°C per Trebiciano e 10 e 

12.5°C per la Lazzaro, che risulta comunque risentire meno della stagionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 70 a – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della conducibilità di San Canzaino, 

Trebiciano, Lazzaro Jerko e Foci dal 2006 al 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 70 b – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della temperatura di San Canzaino, 
Trebiciano, Lazzaro Jerko e Foci dal 2006 al 2007. 
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Lo stesso confronto ma per un periodo precedente è stato fatto tra le grotte slovene, 

Trebiciano e le Foci. Sono stati elaborati due grafici: in uno tutte le grotte (Fig. 71 a), nel 

secondo sono state inserite anche le Foci (Fig. 71 b) quale metro di paragone. Si nota la 

stagionalità delle acque di San Canziano e Kačna Jama con valori compresi tra 0 e 14.8°C, 

perché il monitoraggio è avvenuto durante l’autunno-inverno. L’influenza esterna si attenua 

nelle altre grotte. Si notano due grandi famiglie con valori compresi tra 11.1 e 12.1°C e poi da 

12.6 a 14.4°C, che si vede anche per le Foci, mentre Kanjeduče si distingue nettamente dalle 

altre stazioni per aver una temperatura leggermente più alta. La Štrinsikna e Trebiciano sono 

molto vicine nei due picchi con maggiore frequenza (intorno a 12.1 e tra 12.6 e 13.0°C). La 

Strinsikna si distingue per aver due valori di picco a 8.6 e 9.6°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 71 a – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della temperatura di San Canziano, 

Kačna Jama, Kanjeduče, Štrinskna, Trebiciano dal 2005 al 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 71 b – Distribuzione di frequenza (espressa in conteggio percentuale) della temperatura di San Canziano, 

Kačna Jama, Kanjeduče, Štrinskna, Trebiciano e Foci dal 2005 al 2006. 
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5.5. Discussione generale sui dati della rete 

Per questa Tesi sono stati raccolti e organizzati i dati pluviometrici, termometrici e di portata 

che interessano il Carso Classico. Negli ultimi anni si registrano maggiori eventi di forte 

intensità ma di breve durata. Rispetto ad altri luoghi della Regione sul Carso triestino si 

registra per gli stessi anni una maggiore piovosità sia a causa della distanza dall’orografia 

alpina, ma anche grazie alla vicinanza con il Mare Adriatico (Colucci, 2007).  

E’ stata creata una mappa della piovosità del Carso Classico che trova riscontro con le mappe 

dell’OSMER e ARSO. La distribuziuone dei valori è molto condizionata nella morfologia del 

territorio. In prossimità della costa si registrano precipitazioni in media tra i 960 mm e 1150 

mm all’anno. La fascia continentale è caratterizzata da precipitazioni comprese tra 1250 e 

1550 mm. Sono stati calcolati i trend delle serie di dati dal 1995 al 2010 ed i valori sono 

leggermente positivi per tutti i parametri considerati. La temperatura media annua si 

distribuisce sul territorio secondo un gradiente che diminuisce dalla costa all’entroterra: 

Postumia presenta valori più bassi compresi tra 8 e 10°C, Trieste ha i valori più alti compresi 

tra 13 e 16°C, mentre le altre sono comprese tra 11 e 14°C. La tendenza lineare generale è 

leggermente positiva. 

In particolare il 2008 e il 2010 risultano essere annate molto ricche in precipitazioni (1920 

mm nel 2010 a Borgo Grotta Gigante) e portata. Invece in generale il 2003 è l’anno 

decisamente più scarso (973 mm a Borgo Grotta Gigante). L’Isonzo ha avuto un massimo 

giornaliero di 1900 m3/s registrato nel 2009 e 1450 m3/s nel 2010 rispetto ai 423 m3/s del 

2003 , mentre il Reka nel 2008, 2009, 2010 ha mantenuto picchi massimi di 270 m3/s seguito 

dal Timavo con valori di 150 m3/s. Il Vipacco ha registrato picchi massimi di 200 m3/s nel 

2009 e 2010. 

Considerando 17 anni di monitoraggio della falda nell’Abisso di Trebiciano, si osserva che 

nelle ultime stagioni autunnali-invernali il livello della falda ha quasi raggiunto il record 

storico del 14/02/1915 dove arrivò fino a 115 metri: 109 metri s.l.m. il 13/12/2008, 98 m 

s.l.m. il 26/12/2009, 82 m s.l.m. 25/12/2010. Quindi le annate dove si sono registrati i valori 

massimi in precipitazione e portata sono state determinanti per la comprensione della 

circolazione idrodinamica del Carso Classico in condizioni di abbondante impinguamento. I 

calcoli delle medie, massime, minime delle precipitazioni e portata sono stati utili per 

inquadrare gli eventi di piena considerati per il calcolo delle velocità apparenti nel Capitolo 6 

e 7, dove si parla dell’influenza del carico idraulico sull’idrostruttura. Ma non solo per questo 

motivo. Si possono inoltre trarre delle conclusioni anche in ambito climatologico-ambientale. 
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Attualmente l’opinione generale dell’intera comunità scientifica mondiale è che “Il 

riscaldamento attuale del sistema climatico è inequivocabile, come è evidente dalle 

osservazioni dell’incremento delle temperature globali dell’aria e delle temperature degli 

oceani, della fusione diffusa di neve e ghiaccio, e dell’innalzamento globale del livello del 

mare”. Per spiegare le reali cause scientifiche alla base di questa mutazione l’International 

Panel on Climate Change nell’ultimo rapporto presentato a Parigi il 2 febbraio del 2007 

propone degli “scenari” più accreditati per i prossimi decenni che danno una descrizione 

plausibile di cosa potrebbe accadere nel Sistema Terra. Essi riassumono in 5 punti le 

variazioni climatiche alle quali l’umanità dovrà adattarsi (Colucci, 2006): 

1) più giorni caldi e notti calde, e meno giorni freddi e notti fredde; 

2) maggiore frequenza di periodi caldi e di onde di calore; 

3) maggiore frequenza di eventi di precipitazione intensa; 

4) aumento delle aree con siccità; 

5) aumento del numero di cicloni tropicali più intensi. 

Il punto 3 “maggiore frequenza di eventi di precipitazione intensa” implica che vi sarebbe di 

conseguenza un aumento della frequenza di eventi di piena dei fiumi, con i relativi risvolti 

ambientali. Per quanto riguarda le precipitazioni il Bacino del Mediterraneo si prospetta una 

diminuzione sempre più consistente negli apporti pluviometrici e ad un incremento dei 

fenomeni precipitativi di tipo estremo (Colucci, 2007). 

Sono stati confrontate le stazioni di precipitazione e portata per valutare i rapporti tra le aree 

di alimentazione. Si è constatato che la stazione di Borgo Grotta Gigante si presta meglio 

delle altre alle comparazioni con un indice di correlazione sempre maggiore, anche se 

comunque in generale basso. Confrontando i valori di portata mensile dei quattro fiumi tra 

loro si nota una buona correlazione tra il Reka e il Timavo (0.80), indice di una buona 

dipendenza idrologica, mentre minore tra il Timavo e Vipacco (0.72) e ancora più basso tra 

Timavo e Isonzo (0.59). Ne emerge un quadro che contribusice a valutare la complessità 

climatica e idrometrica del Carso Classico. 

Considerato il numero di anni di dati a disposizione sono stati calcolati a scopo di sintesi i 

valori medi, massimi, minimi del livello, della conducibilità e temperatura di tutte le stazioni. 

Applicando un metodo di interpolazione sui valori medi sono stati ottenuti anche i dati 

mancanti e confrontando i risultati ottenuti con quelli originali si è constatato che non vi sono 

discrepanze, anzi molto spesso i valori coincidono. Ciò va confermare che il metodo applicato 

è valido e permette di tracciare un grafico di valori utile per una caratterizzazione generale di 

ogni singolo punto di misura.  
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I parametri di temperatura e conducibilità hanno permesso di individuare le acque di 

neoinfiltrazione da quelle di riserva. La loro variabilità infatti è una informazione sul tipo di 

circolazione e movimentazione delle acque interne all’idrostruttura. 

Per quanto riguarda la temperatura si possono individuare due importanti effetti ciclici: un 

macrociclo stagionale ed un microciclo diurno-notturno, che è molto presente in San 

Canziano, Kačna Jama, Kanjeduče Jama, mentre va a smorzarsi nelle altre grotte. Questo fatto 

emerge anche dal grafico della temperatura mediata su 16 anni, dove si possono notare quattro 

gruppi: la zona di alimentazione a monte caratterizzata da forte stagionalità; il sistema 

intermedio, caratterizzato da omogeneizzazione delle acque; uno a monte delle sorgenti (area 

di Brestovizza) e il gruppo delle sorgenti. Vi è una condizione di omogeneizzazione 

all’interno del sistema con temperature medie, massime e minime molto prossime le une alle 

altre, ad esclusione della Grotta Lindner. Una anomalia si riscontra nel piezometro della 

Globoka Dolina e Lindner, dove le temperature sono mediamente più alte. La temperatura 

dell’acqua infatti si uniforma con quella della roccia nella quale fluisce. Il fenomeno della 

variazione stagionale si nota pure per le sorgenti, anche se con escursioni minori rispetto 

all’entrata del Reka.  

In regime non influenzato la circolazione sotterranea del sistema agisce sulle caratteristiche 

termiche dell'acqua con un smorzamento parziale delle variazioni stagionali ed uno totale del 

microciclo diurno-notturno. Lo smorzamento dei valori d'ingresso è dovuto chiaramente alla 

tendenza dell'acqua a portarsi in equilibrio termico con l'aria ipogea e con le rocce - serbatoio. 

L'entità degli ammortamenti, soprattutto per quelli stagionali, è sufficiente per poter escludere 

l'esistenza di un'unica canalizzazione diretta, immediata e veloce tra i siti, la cui trasmissività 

non permetterebbe all'acqua di avere il tempo sufficiente per gli scambi termici. In regime 

influenzato la maggior parte degli eventi infiltrativi a San Canziano sono caratterizzati da un 

crollo dei valori di conducibilità più o meno sincrono all'aumento di portata. Anche a 

Trebiciano la piena è contraddistinta quasi sempre con un calo dei valori di conducibilità. 

Dall'analisi dei parametri chimico-fisici deriva quindi che i tempi di trasferimento ed il tipo di 

circolazione tra i due siti, in regime non influenzato, sono tali da permettere gli scambi termici 

tra gli elementi ma non tanto da permetterne gli scambi chimici. Come hanno provato i test di 

tracciamento di Gabrovsec & Perič (2005), il contributo del Reka attraversa le Grotte di San 

Canziano, Kačna Jama, Kanjeduče, Štrinsikna e Trebiciano. In regime di magra, dopo San 

Canziano, scorre in condizioni vadose attraverso queste cavità, dove subisce i principali 

smorzamenti di temperatura, e solo più avanti verso Trebiciano viaggia in condizioni 

epifreatiche. I valori di conducibilità a Trebiciano rimangano bassi anche a causa di una 
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miscelazione con acque esterne al bacino imbrifero del Reka, siano esse ad infiltrazione 

secondaria e/o primaria più o meno concentrata.  

Pure per la conducibilità è stato calcolato il valore massimo, medio, minimo per ogni stazione 

su 16 anni di misure, anche se si hanno meno stazioni a disposizione, ma ugualmente si 

possono individuare almeno 4 gruppi, a partire dal punto di assorbimento del sistema alle 

sorgenti. I valori di conducibilità dipendono dal tempo di contatto tra l’acqua e la roccia, di 

conseguenza se sono elevati significa maggiore permanenza e quindi circolazione più lenta in 

un reticolo complesso e fratturato. La conducibilità tra San Canziano e Trebiciano è 

sostanzialmente simile, con Trebiciano che presenta valori di poco superiori a San Canziano, 

ma sempre con una certa variabilità tra valori massimi e minimi. Questa situazione, 

traducibile come un modesto incremento di mineralizzazione, potrebbe essere già indice che il 

trasferimento della massa d'acqua sia sufficientemente rapido, ovvero legato alla presenza di 

un dreno dominante.  

Qualsiasi interpretazione idrodinamica, basata sull'analisi statistica dei dati, non può 

prescindere dalla distribuzione delle piene nel medesimo periodo. Mediante l’analisi della 

distribuzione delle frequenze dei parametri di livello, temperatura e conducibilità è possibile 

caratterizzare la singola stazione. Questo tipo di elaborazione grafica trova riscontro con i 

risultati del calcolo dei valori medi originali e interpolati. Le distribuzioni del livello sono uno 

strumento utile per l’individuazione delle classi di piene più frequenti e la valutazione delle 

frequenze confrontando diversi siti. Da questo tipo di grafici si nota inoltre la stagionalità 

della temperatura con una curva molto ampia, diversamente dalle sorgenti che presentano 

curve molto più ristrette. Per quanto riguarda i valori dei Filtri di Aurisina sono molto diversi 

dalle altre stazioni, perché hanno conducibilità più elevata e picchi di temperatura, essendo il 

sito sottoposto ad una forte influenza delle ingressioni marine, cosa che trova riscontro anche 

nel grafico dei valori medi interpolati. 

Dalle osservazioni nel periodo 1997-2001 si era constatato che Trebiciano ha ricevuto degli 

apporti esterni al Reka (Cucchi et al, 2000; 2001), apporti che hanno determinato delle 

variazioni di livello, di temperatura e conducibilità in anticipo rispetto a San Canziano. Ciò ha 

fatto supporre l'esistenza di apporti secondari, esterni al dreno principale, di una consistenza 

tale da escludere che essi siano determinati solo dall'infiltrazione secondaria nel tratto tra San 

Canziano - Trebiciano. Integrando la rete con la Grotta Lazzaro Jerko nel periodo 2000-2002 

e 2005-2006 il quadro della circolazione idrica del sistema “Timavo” si è complicato. 

L’analisi dell’andamento di temperatura e conducibilità durante le piene per il tratto San 

Canziano –Trebiciano - Lazzaro Jerko ha messo in luce l’esistenza di una connessione 
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idrologica tra queste cavità (Casagrande et al., 2003). Nelle ultime due cavità l’inizio delle 

piene è quasi sempre simultaneo e le variazioni nel tempo di temperatura e conducibilità 

hanno andamento simile con uno sfasamento variabile da episodio a episodio, comunque 

contenuto in alcune ore di differenza. L’interpretazione dei dati raccolti ha permesso di 

presupporre un collegamento al medesimo circuito idraulico, con la particolarità che gli 

innalzamenti istantanei e contemporanei fanno corrispondere questi due ambienti ipogei ad 

una sorta di “torri piezometriche” collegate alle acque di base, con circolazione a pressione. Il 

sistema drenante risponde immediatamente alle precipitazioni esterne, è soggetto ad una 

circolazione veloce e ad un rinnovo consistente delle acque nella fase di piena, anche se è 

sicura la presenza di acque di riserva a probabile circolazione più profonda che vengono 

mobilizzate dagli impulsi di piena più forti 

 

 



- Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
CAPITOLO 6. Analisi idrodinamica 

 

 
120 

Capitolo 6 

ANALISI IDRODINAMICA 

6.1 Premessa 

Nella maggior parte dei casi un’idrostruttura è composta da un reticolo di vuoti a più alta 

permeabilità (condotti) “immersi” in una rete di fratture a più bassa permeabilità (matrice) 

(Ford & Williams, 1989; White 2003; Bakalowicz, 2005). Ciò produce dei comportamenti 

bivalenti (Boschin et al, 2009):  

 bivalenza dei processi infiltrativi (lenta e diffusa attraverso fratture, veloce e 

concentrata attraverso doline, inghiottioi, etc...); 

 bivalenza di velocità di deflusso sotterraneo (lenta nella rete di fratture, veloce 

attraverso condotti o fratture allargate); 

 bivalenza di deflusso alle sorgenti (rilascio lento e prolungato da parte delle fratture, 

rilascio veloce da parte dei condotti). 

Gli acquiferi carsici rappresentano un sistema bipolare (Bakalowicz, 2005): le fratture non 

carsificate e le discontinuità massimamente carsificate (condotti). Tra questi due estremi 

sussistono tutte le possibilità intermedie. 

La geometria del reticolo di condotti drenanti è determinata da una serie di condizioni di tipo 

locale quali la fratturazione e il tipo di ricarica. L’entità del gradiente idraulico e la relazione 

tra direzione del gradiente idraulico e le discontinuità drenanti condizionano l’intera 

idrostruttura. Gradienti più elevati portano il reticolo di condotti ad essere più lineare, mentre 

un gradiente più basso porta ad una maggiore divagazione dei deflussi con conseguente 

formazione di un reticolo più complesso. Quando la direzione del gradiente idraulico coincide 

con quella delle fratture, il reticolo si evolve in maniera più lineare, mentre quando le due 

direzioni sono perpendicolari le geometria del reticolo risulta molto complessa. 

Una struttura idrogeologica è caratterizzata da un’area di alimentazione (data dal contributo 

dei fiumi e delle precipitazioni) e da una di emergenza (data dalle sorgenti), che nel caso del 

Carso Classico sono rispettivamente le Grotte di San Canziano e le sorgenti nella costa 

triestina e monfalconese. A seconda della modalità di circolazione dell’acqua si può 

suddividere l’acquifero carsico in aree diverse:  

1) La zona non satura ha la funzione di trasferire in profondità e con percorsi 

prevalentemente verticali le acque provenienti dalla superficie. Scendendo in 

prossimità del livello di base il reticolo drenante diviene via via più organizzato ed 
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incomincia a delinearsi una circolazione perenne (zona di ruscellamento). Qui i 

percorsi sono meno verticali, con tratti suborizzontali.  

2) La zona satura (o freatica) corrisponde all’insieme gallerie, condotti e fratture più o 

meno carsificate totalmente sommerse. L’acqua si sposta in pressione seguendo dei 

percorsi suborizzontali verso la zona delle emergenze. superficie piezometrica ha 

pendenze basse (< 0.02%), che aumentano in piena quando il reticolo carsico non 

riesce a smaltire l’acqua proveniente dalla zona vadosa. Il flusso idrico seguire le zone 

a minori perdite di carico con percorsi talora a “sali – scendi” anche con dislivelli di 

centinaia di metri. La zona satura è soggetta a notevoli variazioni di livello con 

aumenti di livello anche di svariate decine di metri. La zona nella quale si esplica la 

variazione di livello è detta zona di oscillazione (o epifreatica). 

Generalmente quindi un acquifero carbonatico è caratterizzato da una estrema eterogeneità del 

reticolo di deflusso (White 2003; Bakalowicz, 2005). Vi sono zone altamente permeabili 

(cavità carsiche) alternate a volumi rocciosi caratterizzati da permeabilità molto ridotta o nulla 

(fratture e discontinuità poco carsificate). I vuoti più grandi, definiti condotti carsici, possono 

essere organizzati in maniera differente e svolgere diverse funzioni in seno all’acquifero: 

1) Collettori principali o secondari (funzione di drenaggio – deflussi più rapidi); 

2) Dreni interdipendenti (funzione di serbatoio – deflussi generalmente lenti). 

La rete di fratture e discontinuità (matrice) collegata alla rete di deflusso principale assieme ai 

dreni interdipendenti rappresenta i cosiddetti sistemi annessi. Questi ultimi ospitano 

importanti riserve idriche che assicurano l’alimentazione costante alla rete di drenaggio anche 

in seguito a periodo siccitosi. 

L’organizzazione reciproca dei condotti e del rapporto volumetrico tra condotti e sistemi 

annessi condiziona le modalità di deflusso nella struttura carbonatica e quindi le 

caratteristiche delle sorgenti afferenti in termini di comportamento idrodinamico.  

 

6.2 Uso della conducibilità e della temperatura come tracciante  

La conducibilità e la temperatura permettono di discriminare qualitativamente acque diverse e 

quindi eventualmente circolanti in acquiferi con caratteristiche differenti o con modalità di 

circolazioni differenti nell’ambito dello stesso acquifero. Questi due parametri possono essere 

applicati in idrodinamica per il calcolo della velocità apparente, facendo il peacking su eventi 

di piena evidenti. Mentre il calcolo sul livello esprime la dinamica del carico idraulico, quello 

sulla temperatura e conducibilità esprime la circolazione dell’acqua di neoinfiltrazione.  
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Lungo il corso sotterraneo del Timavo generalmente si osserva un aumento della 

mineralizzazione procedendo lungo la direzione di deflusso (dalle Šcocjanske Jame, 

all'Abisso di Trebiciano alle Foci del Timavo). In occasione di eventi di piena particolarmente 

intensi le acque della Reka possono essere convogliate rapidamente alle sorgenti 

determinando una diminuzione della conducibilità elettrica. Durante tali eventi monitorando i 

tempi di transito delle acque di neoinfiltrazione si può stimare la velocità con cui queste si 

muovono all'interno delle vie di drenaggio principali del sistema. Durante le piene in realtà la 

mineralizzazione delle acque (e quindi la conducibilità elettrica) non varia in modo univoco 

infatti, a seconda delle modalità di aumento della pressione idraulica nei vari punti possono 

transitare o acque caratterizzate da elevata mineralizzazione, indizio di acque aggressive che 

si sono caricate di solidi disciolti e che possono aver interagito a lungo con le rocce incassanti, 

o caratterizzate da un più basso grado di mineralizzazione rappresentate da acque di 

neoinfiltrazione che sono state drenate rapidamente verso le sorgenti o che, in seguito alla 

precipitazione dei carbonati disciolti, hanno perso parte del carico ionico. La conducibilità 

elettrica non ci fornisce quindi delle indicazioni univoche sull'origine delle acque e sul loro 

percorso sotterraneo. 

La temperatura presenta invece un comportamento diverso rispetto alla conducibilità sia per le 

piene del Reka che per quelle del Timavo ipogeo. Osservando la geometria delle curve, si può 

notare che in alcuni casi la curva della temperatura è parallela a quella della conducibilità ed è 

caratterizzata da un abbassamento dei valori in corrispondenza dell'ondata di piena 

(comportamento parallelo negativo); in altri invece la curva ha un trend opposto a quello 

della conducibilità, pertanto quando quest'ultima presenta una diminuzione, la temperatura ha 

un trend positivo (comportamento convergente), e nei pochi casi in cui la conducibilità è 

caratterizzata da un aumento dei valori, la temperatura presenta un trend negativo 

(comportamento divergente). Vi sono alcuni episodi infine dove i parametri chimico-fisici 

non presentano variazioni particolari in corrispondenza dell'evento infiltrativo, segno di un 

fenomeno di omogeneizzazione del segnale (comportamento omogeneo).  Si tratta 

generalmente di eventi che vanno ad interrompere la prima fase di coda (I° tratto) di un 

evento precedente.  

 

6.2.1 Scelta del metodo 

Il peaking di una serie consiste nel riconoscere nelle serie storiche di ciascun parametro tre 

momenti: quello dell’inizio della piena, quello del picco massimo (o minimo per temperatura 

e conducibilità) e quello della fine (o coda) della piena. A titolo di esempio mostriamo la 
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differenza tra i tempi dei picchi di massimo della piena in Trebiciano, Skilan, Grotta Gigante, 

Abisso Massimo e Foci del 10/01/2010 e del 21/02/2010 (Fig. 72 a, b, c - Tab. 9). Nel primo 

caso è un evento che si è verificato con 11 giorni di precipitazione per un totale di 108 mm 

(stazione pluviometrica di riferimento è Borgo Grotta Gigante). Nel secondo caso ha piovuto 

per 8 giorni per un totale di 124 mm. Mentre nel caso del livello le tempistiche sono più 

ridotte degli altri due parametri, nel caso della temperatura e conducibilità non avvengono 

sempre contemporaneamente. 

Uno dei problemi del peacking è la scelta del picco che rappresenta quella piena. Quando si 

applica questo metodo alla temperatura si va a scegliere il primo picco negativo della piena, 

che deve essere appunto rappresentativo dell’arrivo dell’acqua di neoinfiltrazione. Possono 

esserci anche quelli positivi, ma non sono stati considerati in quanto sono in numero 

contenuto. Il problema della scelta può essere relativamente soggettivo, in quanto sta 

all’osservatore decidere il momento in base alla convergenza di tutta una serie di fattori. Al 

primo picco negativo di conducibilità non corrisponde quasi mai il primo picco negativo di 

temperatura, perché sono quasi sempre sfasati tra loro.  
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Fig. 72 a, b, c - Livello, conducibilità e temperatura dell’evento di piena del 10 gennaio e 20 febbraio 2010 

 

Picchi positivi max 
Abisso 

Trebiciano Grotta Skilan Grotta Gigante 
Abisso 

Massimo 
Pozzo dei Colombi-

Foci 

Livello (m) 54,98 38,94 13,69 21,59 4,02 

Data 10/01/2010 16.00 11/1/10 0.00 
10/01/2010 

22.00 11/01/2010 23.00 11/01/2010 0.00 
Delta T su 
Trebiciano   8 h 6 h 1 day 7 h 8 h 

Picchi negativi min      

Conducibilità 356 495 502 474 339 

Data 11/01/2010 8.30 09/01/2010 12.00 
09/01/2010 

10.30 11/01/2010 11.00 12/01/2010 18.30 
Delta T su 
Trebiciano   1 day 20 h prima 

1 day 22 h 
prima 2 h 30 1 day 9 h 

Picchi negativi min      

Temperatura 6,89 11,92 11,79 12,62 9,25 

Data 10/01/2010 14.00 09/01/2010 9.30 09/01/2010 3.00 11/01/2010 7.30 12/01/2010 15.00 
Delta T su 
Trebiciano   1 day 5 h prima 1 day 3 h prima 17.30 h 2 day 1 h 

 

Picchi positivi max 
Abisso 

Trebiciano Grotta Skilan Grotta Gigante Abisso Massimo 
Pozzo dei Colombi-

Foci 

Livello (m) 51,34 35,67 10,61 18,38 3,82 

Data 21/02/2010 8.00 
21/02/2010 

16.00 
21/02/2010 

14.00 22/02/2010 14.00 21/02/2010 12.00 
Delta T su 
Trebiciano   8 h 6 h 1 day 6 h 4 h 

Picchi positivi min      

Conducibilità 365 476 464 513 304 

Data 20/02/2010 16.30 
20/02/2010 

18.30 
20/02/2010 

18.30 21/02/2010 6.00 23/02/2010 11.30 
Delta T su 
Trebiciano   2 h 2 h 13 h 30 2 day 19 h 

Picchi positivi min      

Temperatura 5,01 11,96 11,84 12,55 8,5 

Data 20/02/2010 14.00 
20/02/2010 

17.00 
20/02/2010 

16.30 21/02/2010 3.00 22/02/2010 16.00 
Delta T su 
Trebiciano   3 h  2 h 30 13 h 2 day 2 h 

 
Tab. 9 a, b  - Dettagli dell’evento di piena del 10 gennaio 2010 e del 20 febbraio 2010 
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Mentre nel caso della conducibilità è più semplice in quanto i picchi sono più netti, nel caso 

della temperatura in stazioni soggette a variazioni stagionali non è facile capire lo start. E’ il 

caso di San Canziano, dove la scelta non è per niente semplice. A volte lo stesso problema si 

pone anche per le Foci. La temperatura non presenta difficoltà solo per le grotte o siti con 

stagionalità, ma anche in quelle dove le acque sono soggette a omogeneizzazione. Infatti 

all’interno del sistema l’acqua tende assumere la temperatura della roccia nella quale fluisce. 

Nel nostro caso l’arrivo di acqua nuova, o potenzialmente tale, in punti come Grotta Gigante, 

Abisso Massimo, Grotta Skilan e nei piezometri le escursioni di temperatura sono minime, 

spesso indistinguibili (Fig. 72 a, b, c ). Sono evidenti solo nei casi di piene chiamate 

“storiche”, ovvero corrispondenti a 80-100 metri in Trebiciano (evento del 21/12/2009). 

Spesso quindi l’evento non è sempre distinguibile, perché troppo mascherato, oppure non si 

vede in modo chiaro in tutte le stazioni. Un valido aiuto nella scelta del momento consiste nel 

guardare anche gli altri due parametri, livello e conducibilità, oppure nel considerare anche 

l’andamento delle portate del Reka e del picco di precipitazione. 

Al fine di valutare la differenza nel calcolo delle velocità sulla temperatura e sulla 

conducibilità, sono stati scelti 12 eventi della serie dal 2005 al 2010 considerando le stazioni 

di San Canziano, Trebiciano e Foci in riferimento ad altezze di falda diverse nell’Abisso di 

Trebiciano e quindi in riferimento a regimi differenti di portata del Reka (Fig. 73, 74, 75, 76, 

77, 78).  

Fig. 73 - Temperatura e conducibilità di San Canziano, Trebiciano e Foci dal 2005 al 2010 considerate per la 
scelta degli eventi di piena. Il livello di riferimento è quello di Trebiciano. 
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Fig. 74 - Evento del 08/12/2009, 22/12/2009, 09/01/2010 e 19/02/2010 riferito al livello in Trebiciano di 50, 110, 

51, 55 metri 
 

Fig. 75 - Evento del 05/03/2009 riferito al livello in Trebiciano di 34 metri 
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Fig. 76 - Evento del 18/06/2008 riferito al livello in Trebiciano di 30 metri 

 

 

Fig. 77 - Evento del 13/02/2007 e 23/03/2007 riferito al livello in Trebiciano di 60 e 19 metri 
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Fig. 78 - Evento del 25/11/2005, 17/02/2006, 30/05/2006 riferito al livello in Trebiciano di 60, 42, 34 metri 
 

Per ogni parametro sono stati considerati cinque momenti: in riferimento al livello si è 

considerato quello di inizio, di valore massimo e di fine della piena, nel caso della 

temperatura e conducibilità il momento del valore minimo. Sono stati calcolati i ritardi in 

giorni/ore per tratti: San Canziano - Trebiciano, Trebiciano - Foci, Canziano - Foci. In Tab. 10 

si mostra un esempio della procedura considerando l’evento del 25/11/2005 per Canziano, 

Trebiciano e Foci. Per vedere tutti i dati, si rimanda agli allegati. Si nota l’andamento della 

piena in ogni singolo momento per ogni parametro evidenziando i valori in grassetto rosso. 

 

Evento 10) 27/11/2005 
ore 3.00 InizioLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 25/11/2005 20.00 27/11/2005 3.00 27/11/2005 8.00 27/11/2005 17.00 28/11/2005 16.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01 day 7.00 h 5.00 h 14.00 h 01 day 13.00 h 

tempi relativi all'inizio di Liv     01 day 12.00 h 01 day 21.00 h 02 day 20.00 h 

Livello (m) 1,21 5,37 2,08 4,04 3,34 

Conducibilità (μS/cm) 4,2 230 227 258 338 

Temperatura (°C) 1,28 6,14 6,71 7,3 6,44 

 Delta T Liv Ca-Treb 0,63    

 Delta T Cond 0,63    

 Delta T Temp 0,04    
Evento 10) 25/11/2005 

ore 3.00 InizioLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician

tempi assoluti 26/11/2005 5.00 27/11/2005 18.00 27/11/2005 23.00 27/11/2005 16.00 29/11/2005 22.00

tempi relativi al Picco di Liv   01 day13.00 h 5.00 h -0,08 02 day 4.00 h 

tempi relativi all'inizio di Liv     01 day 18.00 h 01 day 11.00 h 03 day 17.00 h 
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Livello m slm 12,96 60,4 59,48 60,03 36,82 

Conducibilità (μS/cm) 510 300 290 310 420 

Temperatura (°C) 11,8 6,85 7,31 6,61 9,13 

 Delta T Liv  Treb-Foci -0,50    

 Delta T Cond 1,96    

 Delta T Temp 2,10    
Evento 10) 25/11/2005 

ore 3.00 InizioLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 26/11/2005 1.30 27/11/2005 6.00 29/11/2005 22.00 29/11/2005 18.30 03/12/2005 16.00 

tempi relativi al Picco di Liv  01 day 4.30 h 02 day16.00 h 02 day 12.30 h 06 day 10.00 h 

tempi relativi all'inizio di Liv   03 day 20.30 h 03 day 17.00 h 07 day 14.30 h 

Livello m slm 1,49 2,15 2,24 2,12 1,93 

Conducibilità (μS/cm) 412 452 331 332 430 

Temperatura (°C) 12,33 12,41 9,47 9,43 10,69 

 Delta T Liv  Ca-Foci 0,13    

 Delta T Cond 2,58    

 Delta T Temp 2,06    
 
 

Tab. 10 - Esempio di calcolo dei ritardi su tutti e tre i parametri per San Canziano, Trebiciano, Foci. Si nota 
l’andamento della piena in ogni singolo momento evidenziato in grassetto rosso. Pic= Picco; Liv= Livello, 

Temp= Temperatura; Cond= Conducibilità 
 

 

Tutti gli eventi sono stati raggruppati nella Tab. 11 e Fig. 19 e per ognuno è stata calcolata la 

velocità apparente considerando sia la temperatura che la conducibilità. La scelta del 

parametro su cui fare il calcolo risulta fondamentale, in quanto viene dimostrato che non porta 

sempre allo stesso risultato: per livelli prossimi a 35 metri, quindi bassi, il calcolo è pressoché 

indifferente se si considera un parametro o l’altro, mentre per livelli superiori a 40 metri la 

discrepanza può essere notevole, anche di 100 m/h, che corrispondono a 18 ore: la 

spiegazione principale risiede nel fatto che per il calcolo in condizioni di magra e morbida il 

momento del peaking viene scelto aiutandosi con entrambi i parametri, mentre in piene 

evidenti i valori dei due parametri sono chiaramente sfasati. La differenza media nel calcolo 

tra i due metodi risulta quindi di 31,5 m/h, quindi 48 ore.  
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Data  
(tratta S.Canziano  

- Foci 36 km) 
Picco di piena 
Trebiciano (m) 

Veloc app da 
ritardo su 

Temperatura (m/h) 

Veloc app da 
ritardo su 

Conducibilità (m/h) 
Differenza 

(m/h) 

09/01/2010 8.00 54 480 554 74 
19/02/2010 10.00 50 460 514 54 
22/12/2009 20.00 100 570 654 84 
08/12/2009 20.00 50 560 631 71 
05/03/2009 12.00 34 370 391 21 
18/06/2008 8.00 30 143 164 21 
13/02/2007 16.00 60 507 450 -57 
23/03/2007 9.00 19 132 110 -22 
15/08/2006 6.00 23 126 142 16 
16/02/2006 2.00 34 187 210 23 
31/05/2006 2.00 42 226 218 -8 
26/11/2005 1.00 60 400 500 100 

 
Tab. 11 - Elenco di 12 eventi di piena sul tratto San Canziano-Foci per dimostrare la differenza nel calcolo delle 
velocità da peacking su temperatura e conducibilità. Nella prima colonna ci sono gli eventi, nella seconda i livelli 

in metri della piena scelta nell’Abisso di Trebiciano, nella terza le velocità apparenti calcolate facendo le 
differenze tra i tempi del picco di piena a San Canziano e Foci (peacking sulla temperatura), nella quarta colonna 

le velocità apparenti calcolate facendo le differenze tra i tempi del picco di piena a San Canziano e Foci 
(peacking sulla conducibilità), nella quinta colonna la differenza tra i valori delle velocità apparenti determinati 

dal peacking della temperatura e della conducibilità. 
 

 
Fig. 19 - Grafico dei 12 eventi di piena che dimostra la differenza nel calcolo delle velocità da peacking su 
temperatura e conducibilità per il tratto Canziano-Foci. Per valori di livello inferiori a 40 metri il calcolo è 

abbastanza indifferente. 
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Si è testato questo tipo di confronto anche sul tratto Trebiciano - Lazzaro Jerko per gli anni 

2006-2007 e si nota come nei due casi di basso livello il calcolo tra i due parametri sia quasi 

indifferente. Come si vede dalla Fig. 20 la scelta del momento del peaking non è facile in 

quanto spesso si sommano piene diverse (esempio quella del 13/02/2007). 

 

Tratta Treb-Lazzaro (3.5 km) Livello Trebiciano (m)
Velocità app. da 

Temperatura 
(m/h) 

Velocità app. da 
Conducibilità 

(m/h) 
Differenza (m/h)

15/08/2006 23 99 66 -33 
09/12/2006 19   636   
24/01/2007 36 538 583 45 
13/02/2007 62 1167 700 -467 
25/02/2007 40 500 123 -377 
23/03/2007 19 130 318 188 

 
Tab. 12  - Elenco di 6 eventi di piena sul tratto Trebiciano - Lazzaro Jerko per dimostrare la differenza nel 

calcolo delle velocità da peacking su temperatura e conducibilità 
 

 

 
Fig.  20 - Peacking del livello, temperatura e conducibilità sul tratto Trebiciano-Lazzaro Jerko nel periodo 2006-

2007. 
 

Alla luce di quanto emerso, si ritiene più semplice calcolare la velocità dalla conducibilità, 

perché è meno confondibile e opinabile anche riferita a bassi livelli di falda, ma per stazioni 

dove questo parametro non è stato acquisito, l’uso della temperatura risulta l’unica alternativa, 

che va applicata con le relative incertezze. E’ il caso delle grotte slovene per esempio, perché 
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tra il 2005 e 2006 è stata fatta una campagna di monitoraggio dove sono stati installati 

strumenti che non misuravano la conducibilità. 

 

6.1.2 Calcolo delle velocità apparenti sulla temperatura 

Considerando l’intervallo temporale dal 2005 al 2010, dove sono compresi i dati del 

monitoraggio delle grotte slovene e l’integrazione della rete con la Grotta Skilan, Massimo e 

Gigante, sono stati calcolati 17 eventi di piena in regimi differenti con il metodo del peacking 

sulla temperatura (Fig. 21). Le stazioni considerate sono quindi: San Canziano, Kačna, 

Kanjeduče, Štrsinskini dolini, Trebiciano, Lazzaro Jerko, Skilan, Massimo, Grotta Gigante, 

Lindner, Filtri di Aurisina, Foci - Colombi. 

Le velocità sono state poi calcolate per tratti di percorso ipotetico del Timavo ipogeo. Le 

coppie che presentano un maggiore numero di calcoli sono quelle con San Canziano, 

Trebiciano, Foci perché hanno durata di campionamento maggiore. Si nota prima di tutto la 

variazione dei valori da un punto all’altro: l’intervallo è molto ampio per San Canziano e si 

riduce nelle Foci. 

 
Fig. 21 - Grafico che mostra i 17 eventi considerati nelle stazioni di Canziano, Trebiciano, Foci. Si nota prima di 
tutto la variazione dei valori da un punto all’altro: l’intervallo è molto ampio per San Canziano e si riduce nelle 

Foci. 
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In Fig. 21 (a, b, c, d - 22 a, b, c e relative Tabelle) si mostrano i grafici del peaking per il  

calcolo delle velocità per Canziano, Trebiciano, Foci, a seguire le grotte slovene (anni 2005-

2006) e quelle italiane del periodo 2008-2009 e 2009-2010. Nella lista di eventi compaiono 

casi già considerati nel precedente paragrafo. 

 
Fig. 21 a - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano (in blu), Trebiciano (in magenta), Foci (in 
arancio). Si nota la stagionalità di San Canziano per gli eventi del 09/01/2008, 03/02/2008, 07/03/2008. In ciano 

le precipitazioni orarie di Borgo Grotta Gigante 

 
Fig. 21 b - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano (in blu), Trebiciano (in magenta), Foci (in 
arancio). Si nota la stagionalità di San Canziano per gli eventi del 28/11/2008, 09/12/2008, 03/02/2009. In ciano 

le precipitazioni orarie di Borgo Grotta Gigante 
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Fig. 21 c - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano (in blu), Trebiciano (in magenta), Foci (in 

arancio). Si nota la stagionalità di San Canziano per gli eventi del 07/12/2009, 21/12/2009, 09/01/2010 e 
19/02/2010. In ciano le precipitazioni orarie di Borgo Grotta Gigante 

 

 

 
Fig. 21 d - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano (in blu), Trebiciano (in magenta), Foci (in 
arancio). Si nota la stagionalità di San Canziano per gli eventi del 13/02/2007. In ciano le precipitazioni orarie di 

Borgo Grotta Gigante 
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Negli anni 2005 - 2006 sono stati considerati 3 eventi (25/11/2005, 01/01/2006, 15/02/2006) e 

le seguenti grotte: San Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinskni dolini, Trebiciano, Foci (Fig. 

22 - 22 a, b, c). Queste piene corrispondono ad una altezza della falda in Trebiciano 

rispettivamente di 60 m, 59 m, 34 m. Nella Tabella 13 (a, b, c) vengono evidenziati in 

grassetto rosso i valori di temperatura di picco nel singolo punto e si può osservare 

l’andamento dei valori prima, dopo, durante il passaggio della piena. Viene riportato il calcolo 

della velocità per la coppia San Canziano - Foci, Kačna - Foci, Kanjeduče - Foci (Fig. 23 e 

Tab. 14). 

Fig. 22 - Livello e temperatura di San Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, Foci durante il 2005 -
2006. Vengono evidenziati i tre eventi considerati 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22 a - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, 

Foci durante l’evento del 15/11/2005 
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Temperatura e distanza da Canziano CANZIANO KACNA (2,5 km) KANJEDUCE (10 km) STRSINKNA (12 km) TREBICIANO (13 km) FOCI (36 km) 

 25/11/2005 12.00 26/11/2005 13.00 27/11/2005 7.00 27/11/2005 12.00 27/11/2005 16.00 29/11/2005 17.00

SAN CANZIANO 1,21 3,56 6,65 6,96 7,25 6,23

KAČNA 7,71 3,57 6,85 7,34 7,57 8,24

KANJEDUČE 11,75 11,37 6,63 7,21 7,61 8,23

STRSINKNA 11,99 11,9 8,14 6,82 7,21 9,07

TREBICIANO 11,84 11,8 8,79 7,14 6,61 9,23

FOCI 12,34 12,31 12,4 12,32 12,32 9,43

ritardo Canz-Foci  01 day 1.00 h 01 day 19.00 h 02 day 0.00 h 02 day 4.00 h 04 day 5.00 h

Velocità app (m/h)  100 232 250 250 356

ritardo Kačna-Foci   18.00 h 23.00 h 1 day 3.00 h 3 day 4.00 h

  KACNA KANJEDUCE  (7 km) STRSINKNA (9 km) TREBICIANO (10 km) FOCI (33 km) 

Velocità app (m/h)   389 391 370 434

ritardo Kanje_Foci    5.00 h 9.00 h 02 day 10.00 h

   KANJEDUCE  STRSINKNA (2 km) TREBICIANO (3 km) FOCI (26 km) 

Velocità app (m/h)    400 333 448

 
Tab. 13 a - Calcolo delle velocità mediante peacking sulla temperatura (°C) delle stazioni di San Canziano, 
Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, Foci durante l’evento del 15/11/2005. In rosso sono evidenziati i 

picchi negativi della temperatura e permettono di osservare la progressione della piena nelle stazioni. 
 

 

 
Fig. 22 b - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, 

Foci durante l’evento del 01/01/2006 
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Temperatura e distanza da Canziano CANZIANO KACNA (2,5 km) KANJEDUCE (10 km) STRSINKNA (12 km) TREBICIANO (13 km) FOCI (36 km) 

 01/01/2006 12.00 01/01/2006 13.00 02/01/2006 8.30 02/01/2006 13.30 02/01/2006 17.00 04/01/2006 18.30

SAN CANZIANO 0,56 0,83 3,96 4,24 4,43 4,47

KAČNA 1,39 1,27 4,42 4,61 4,77 5,63

KANJEDUČE 5,49 5,54 5,02 5,35 5,64 6,64

STRSINKNA 9,33 6,61 6,29 5,21 5,5 7,65

TREBICIANO 7,83 7,89 7,02 5,21 5,08 7,76

FOCI 11,43 11,39 11,16 11,13 11,12 8,24

ritardo Canz-Foci  1.00 h 20.30 h 01 day 1.30 h 01 day 5.00 h 03 day 6.30 h

Velocità app (m/h)  2500 476 462 448 456

ritardo Kačna-Foci   19.30 h 01 day 0.30 h 01 day 4.00 h 03 day 5.30 h

  KACNA KANJEDUCE  (7 km) STRSINKNA (9 km) TREBICIANO (10 km) FOCI (33 km) 

Velocità app (m/h)   350 375 357 423

ritardo Kanje_Foci    5.00 h 8.30 h 02 day 10.00 h

   KANJEDUCE  STRSINKNA (2 km) TREBICIANO (3 km) FOCI (26 km) 

Velocità app (m/h)    400 333 448
 

Tab. 13 b - Calcolo delle velocità mediante peacking sulla temperatura (°C) delle stazioni di San Canziano, 
Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, Foci durante l’evento del 01/01/2006. In rosso sono evidenziati i 

picchi negativi della temperatura e permettono di osservare la progressione della piena nelle stazioni. 
 

 

Fig. 22 c - Peacking sulla temperatura delle stazioni di San Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, 
Foci durante l’evento del 15/02/2006 
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Temperatura e distanza da Canziano CANZIANO KACNA (2,5 km) KANJEDUCE (10 km) STRSINKNA (12 km) TREBICIANO (13 km) FOCI (36 km) 

 15/02/2006 16.00 16/02/2006 12.00 16/02/2006 16.00 16/02/2006 17.00 17/02/2006 11.00 20/02/2006 15.30

SAN CANZIANO 0,05 1,6 1,57 1,56 2,56 5,44

KAČNA 1,69 1,75 1,55 1,66 3,11 5,75

KANJEDUČE 5,76 4,63 4,59 4,58 7,29 6,52

STRSINKNA 8,73 8,82 8,57 5,91 6,02 6,74

TREBICIANO 6,25 6,34 6,36 6,4 5,14 6,31

FOCI 10,8 10,8 10,78 10,76 10,41 8,48

ritardo Canz-Foci  20.00 h 01 day 0.00 h 01 day 1.00 h 01 day 19.00 h 04 day 23.30 h

Velocità app (m/h)  125 416 480 302 300

ritardo Kačna-Foci   4.00 h 5.00 h 23.00 h 04 day 3.30 h

  KACNA KANJEDUCE  (7 km) STRSINKNA (9 km) TREBICIANO (10 km) FOCI (33 km) 

Velocità app (m/h)   1750 1800 434 330

ritardo Kanje_Foci    1.00 h 19.00 h 03 day 23.30 h

   KANJEDUCE  STRSINKNA (2 km) TREBICIANO (3 km) FOCI (26 km) 

Velocità app (m/h)    2000 158 271
 

Tab. 13 c - Calcolo delle velocità mediante peacking sulla temperatura (°C) delle stazioni di San Canziano, 
Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano, Foci durante l’evento del 15/02/2006. In rosso sono evidenziati i 

picchi negativi della temperatura e permettono di osservare la progressione della piena nelle stazioni. 
 

 

 

Fig.  23 - Andamento della temperatura nei tre eventi tra il 2005 e 2006 considerati nella varie stazioni. Il 
segnale della temperatura dell’acqua di neoinfiltrazione si smorza entrando in equilibrio termico con le rocce 

dell’acquifero progredendo verso le Foci. 
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Eventi Canziano 
- Temperatura 

CANZ-
KAČNA 
(2,5 
km) 

CANZ-
KANJEDUČE 
(10 km) 

CANZ-
STRSINKN
A (12 km) 

CANZ-
TREBICIANO 
(13 km) 

CANZ
-FOCI 
(36 
km) 

CANZ 
(H ) 
m 

KANJE 
(H)  
m 

STRS 
(H)  
m 

TREB 
(H )  
m 

25/11/2005 12.00 100 232 250 250 356 5,4 50 52 60

01/01/2006 12.00   476 462 448 456 4,7 45 48 59

15/02/2006 16.00 125 416 480 302 300 3,7 15 20 34
 

Tab. 14 - Risultato delle velocità apparenti (in blu) calcolate con le altezze in metri (in verde) della falda in San 
Canziano, Kačna, Kanjeduče, Štrsinkna, Trebiciano. 

 
 

Questi risultati sono stati poi integrati con i dati della Grotta Lindner e Aurisina. Per quanto 

riguarda il periodo 2008-2009 e 2009-2010 sono state considerate le stazioni di: Canziano, 

Trebiciano, Skilan, Massimo, Grotta Gigante, Lindner, Aurisina, Foci-Colombi, perché in 

questo periodo la rete è stata integrata con l’installazione di sonde nella Grotta Skilan, 

nell’Abisso Massimo e in Grotta Gigante (Fig. 24 a, b). 

 
Fig. 24 a - Peaking sulla temperatura degli eventi del 18/11/2008, 09/12/2009, 03/02/2009, 05/03/2009 sulle 

stazione di Canziano, Trebiciano, Skilan, Massimo, Lindner, Filtri, Aurisina, Foci 
 



- Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
CAPITOLO 6. Analisi idrodinamica 

 

 
140 

Fig. 24 b - Peaking sulla temperatura degli eventi del 07/12/2009, 21/12/2009, 09/01/2009, 20/02/2010 sulle 
stazione di Canziano, Trebiciano, Skilan, Massimo, Grotta Gigante, Lindner, Filtri, Aurisina, Foci 

 

Sono state calcolate le velocità apparenti per coppie confrontate con le portate del Reka (Fig. 

25 a, Tab. 15 a - Fig. 25 b, Tab. 15 b). Per rappresentarle sono state divise a seconda del 

gradiente idraulico in due tipi di circolazione: i tratti dei grandi condotti (Canziano - 

Trebiciano - Lazzaro) ed i tratti dei dreni interconnessi (Trebiciano - Foci). Nel primo tratto 

tendenzialmente viene rispettata la proporzionalità tra velocità e portata. Si possono 

individuare scorrimenti veloci nella parte a monte del sistema, tra Canziano e Trebiciano, 

dove la velocità ha avuto un massimo di 821 m/h il 03/02/2009 con una portata del Reka di 

264 m3/s, mentre nel tratto Canziano - Foci è 600 m/h. In regime di magra la velocità si riduce 

notevolmente con 80 m/h con portate del Reka di 9 m3/s su entrambi i tratti. La Grotta Skilan 

è stata inserita in questo gruppo per le modalità di deflusso della piena, molto simili a quelle 

di Trebiciano. 

Nel tratto Trebiciano - Foci in regime di piena le velocità massime sono 294 m/h tra l’Abisso 

Massimo e Aurisina, 400 m/h tra Massimo e Foci, in regime di magra si hanno 93 m/h. Gli 

strumenti nell’Abisso Massimo e la Grotta Skilan non sono stati installati immersi 

costantemente in acqua, di conseguenza il dato della piena corrisponde alla registrazione di 

quando la sonda viene sommersa, mentre in realtà la piena è iniziata ben prima. Nel caso della 

piena del 03/02/2009 si sono avute velocità di 523 m/h nel tratto Trebiciano - Foci e 466 m/h 

tra Lindner - Foci, dove al contrario in condizioni di magra si sono avuti 31 m/h. Non sempre 
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però a grandi velocità corrispondono portate elevate, indice che la circolazione non dipende 

direttamente dal regime torrentizio dell’Alto Timavo. 

 
 

Fig. 25 a - Velocità a confronto con le portate nel tratto dei grandi condotti. Sull’asse delle ascisse gli eventi. Le 
portate del Reka hanno come simbolo l’asterisco. Tendenzialmente a grandi portate corrispondono elevate 

velocità, indice che questa parte risente dei regimi torrentizi dell’Alto Timavo 
 

 

 
 

Fig. 25 b - Velocità a confronto con le portate nei dreni interconnessi. Sull’asse delle ascisse gli eventi. Le 
portate del Reka hanno come simbolo l’asterisco. Tendenziamente le velocità non sono sempre proporzionali alle 
portate, vedasi il tratto Lindner - Foci, indice che la circolazione non dipende direttamente dal regime torrentizio 

dell’Alto Timavo. 
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Eventi a San 
Canziano 
(ritardi su 

Temperatura) 
GRANDI 

CONDOTTI 

S.Canziano 
-Foci  

(36 km) 

S.Canziano 
- Trebic  
(13 km) 

S.Canziano
-Kacna 

 (2,5 km) 

S.Canziano
-Kanjeduce 

(10 km) 

S.Canziano 
- Strinsin 
(12 km) 

Trebic 
-Skilan 
(5 km) 

S.Canziano 
-Skilan  
(9 km) 

Portata Reka
(m3/sec) 

26/11/2005 1.00 356 250 100 232 250     135
01/01/2006 12.00 456 448  476 462     87
15/02/2006 16.00 300 302 125 416 480     48
31/05/2006 2.00 226 283           99
13/02/2007 11.00 507 722           147
09/01/2008 12.00 150 100           5
03/02/2008 11.00 144 204           10
07/03/2008 13.00 80 75           9
18/06/2008 8.00 143 325           33
28/11/2008 10.00 232 157           30
09/12/2008 10.00 375 236           89
03/02/2009 18.00 600 812           264
05/03/2009 12.00 370 867           59
07/12/2009 10.00 364 295           89
21/12/2009 3.00 343 245       37 47 171
09/01/2010 8.00 456 433       172   83
19/02/2010 10.00 460 464           115

 
Tab. 15 a - Velocità a confronto in relazione alle portate nel tratto dei grandi condotti. In azzurro sono 

evidenziate le velocità maggiori 
 
 
 

Eventi a San 
Canziano (ritardi 
su Temperatura) 

DRENI 
INTERCONNESSI 

Trebic-
Foci (23 

km) 

S.Canziano 
- Aurisina 

(27 km) 

Trebic-
Aurisina 
(14 km) 

Trebic-
Massimo 

(9 km) 

Massimo
-

Aurisina 
(5 km) 

Massimo
-Foci (14 

km) 

Massimo 
-Lindner 

(7km) 

Lindner 
-Foci 
(7km) 

Portata Reka
(m3/sec) 

26/11/2005 1.00 469             538 135
01/01/2006 12.00 460 365 311         280 87
15/02/2006 16.00 299 161 112         146 48
31/05/2006 2.00 500             97 99
13/02/2007 11.00 418             42 147
09/01/2008 12.00 213 136 202         194 5
03/02/2008 11.00 124               10
07/03/2008 13.00 83 63 52         152 9
18/06/2008 8.00 109             31 33
28/11/2008 10.00 319 161 165           30
09/12/2008 10.00 561 205 182 87 192 226 119 194 89
03/02/2009 18.00 523     200       466 264
05/03/2009 12.00 277             140 59
07/12/2009 10.00 418             200 89
21/12/2009 3.00 442 194 163 87 294 274 123 1160 171
09/01/2010 8.00 469 403 389 107 104 400 103 212 83
19/02/2010 10.00 460 325 254       233 437 115
 
Tab.  15 b- Velocità a confronto in relazione alle portate nel tratto deli dreni interconnessi. In azzurro le velocità 

maggiori. 
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Per avere un quadro globale delle modalità di circolazione è stata fatta una media dei valori 

ottenuti (Fig. 26). Si nota una parte a monte del sistema con velocità maggiori in quanto il 

gradiente è maggiore: il Reka passa infatti da 317 m di quota presso San Canziano a 12 metri 

sul livello mare nell’Abisso di Trebiciano nell’arco di circa 13 km, quindi con un dislivello di 

300 metri e una pendenza di 24%0. Successivamente lo scorrimento avviene a pendenze quasi 

nulle, con una circolazione al di sotto del livello medio del mare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 - Velocità apparenti medie calcolate sulla temperatura di 17 eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 27 - Carsificazione (carso superficiale e densità di cavità) e localizzazione delle cavità oggetto di 

monitoraggio continuo sul DEM del Carso Classico (DIGEO - Visintin, 2010). 
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Nel parte a monte del sistema caratterrizata dai grandi condotti l’acqua scorre in condizioni 

vadose, nella seconda parte scorre sempre in grandi gallerie ma in condizioni sature, 

altrimenti non potrebbe in condizioni di piena arrivare alle Foci così velocemente. 

L’individuazione di aree a maggiore velocità apparente può essere uno strumento utile per la 

definizione di una nuova mappa della vulnerabilità del territorio (Fig. 27). Considerando 

infatti il carsismo superficiale, la densità delle doline e la superficie isofreatica di diversi 

eventi di piena in relazione a regimi idrologici differenti e alle velocità apparenti, si possono 

individuare le aree a maggiore conduttività idraulica e quindi potenzialmente più vulnerabili. 

Mediante interpolazione Natural Neighbor in AcrGis sono state realizzate le mappe delle 

isofreatiche del livello minimo e massimo delle stazioni della rete di monitoraggio sia per 

tutto il Carso Classico sia per l’area delle sorgenti (Fig. 28 a, b, 29 a, b). Si può notare la 

distribuzione dei livelli che raggiungono valori massimi nell’area San Canziano - Trebiciano a 

maggiore gradiente idraulico. Queste mappe sono comunque indicative perché non ci sono 

punti sufficienti per crearne una più dettagliata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28 a - Mappa delle isofreatiche del livello minimo (m s.l.m.) ottenuta mediante interpolazione Natural 
Neighbor. 
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Fig. 28 b - Mappa delle isofreatiche del livello massimo (m s.l.m.) ottenuta mediante interpolazione Natural 
Neighbor 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29 a - Mappa delle isofreatiche del livello alle sorgenti minimo (m s.l.m.) ottenuta mediante interpolazione 
Natural Neighbor 
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Fig. 29 b - Mappa delle isofreatiche del livello massimo alle sorgenti (m s.l.m.) ottenuta mediante interpolazione 

Natural Neighbor 
 
 

6.1.3 Confronto delle velocità da tracciamento e da tracciante naturale 
 
Le velocità ottenute sono state confrontate con quelle risultate dai tracciamenti storici del 

Reka. Sono stati individuati nove eventi su 17 calcolati, dove la portata dei fiumi (Reka e 

Timavo) è paragonabile ai valori di quando è stato fatto il test (Tab. 16), anche se le misure 

idrometriche di allora non sono del tutto confrontabili con quelle attuali. Per quanto riguarda 

il tracciamento del 1908, 1909 e 1913 le portate non sono segnate in bibliografia e quindi non 

è stato possibile considerare il dato, ad esclusione di quello del 1913 dove è stata inserita una 

portata del Reka stimata guardando anche la serie storica dei livelli delle stazioni di 

Trebiciano e Foci. Infatti è noto che il livello a Trebiciano nel momento della fuoriuscita del 

tracciante era di 16,30 m fino a 14,30 m, mentre alle Foci del Timavo il livello era sceso da 

1,84 m a 1,73 m, quindi confrontando con i dati attuali la portata del Reka relativa a questi 

livelli può essere stimata a 10 m3/s. 
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TRACERS 
Canziano 
– Timavo 
sorgenti  

S.Canziano 
- Aurisina  

S.Canziano 
- 

Trebiciano 

Trebiciano 
- sorgenti  

Lindner 
- 

sorgenti 

Sezana 
- 

sorgenti  

Sezana- 
Aurisina  

Portata 
Reka 
(m3/s) 

Portate 
Timavo 
(m3/s) 

Distanza lineare 36 km  27 km  13 km  23 km  7 km 19 km   14 km       
Timeus 

(23/12/1907)  164 128           5 37 
Timeus 

(28/01/1913)  148   97          10 35 
Mosetti 

(03/07/1962)  93 53 206 87       8 32 
Incidente 

(15/11/1972)  283              27 44 
Gemiti 

12/05/1982)          30     59 74 
Gemiti 

(31/10/1982)        96        5 30 
Gemiti 

(14/11/1982)        344       55 96 
Gemiti 

(14/11/1982)        600       112 92 
Kogovsek 

(20/04/2005)             60 20 9 30 
INTERREG 
(04/09/2006) 51 20            16 12 

15/02/2006 300 161 302 299 146     48 72 

31/05/2006 226   283 500 97     99 67 

 09/01/2008 150 136 100 213 194     5 50 

03/02/2008 144   205 124       10 40 

07/03/2008 80 63 75 86 152     9 18 

18/06/2008 143   325 109 31     33 54 

28/11/2008 232 161 157 319       30 50 

05/03/2009 370   867 277 140     59 74 

19/02/2010 460 325 464 460 433     119 114 
 

Tab. 16 - Tabella di confronto tra le velocità ottenute dal peacking di temperatura e quelle dei tracciamenti nei 
vari tratti. In rossi i valori trovati con il peaking, in nero i valori dei test. 

 

Lungo i diversi tratti si identificano alcuni eventi la cui velocità calcolata è simile a quella 

risultata dai test (Fig. 30, 31, 32, 33, 34 e Tabelle), soprattutto quelli del Mosetti 1962 e 

Gemiti 1982. La maggior parte dei tracciamenti però è stata eseguita in condizioni di magra, 

ad esclusione di quello di Gemiti del novembre 1982, eseguito quando il cavernone di 

Trebiciano era parzialmente già allagato.  
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CANZIANO – TIMAVO 
SORGENTI Velocità (m/h) Portata Reka (m3/s) Marcante Tempo 

(giorni) 

Timeus (23/12/1907)  164 5 LiCl 8,8 

Timeus (28/01/1913)  148 10 Uranina   

Mosetti (03/07/1962)  93 8 Tritio 13 

Pollution incident 
(15/11/1972)  283 27 

Idrocarburi 5 

INTERREG (04/09/2006) 51 16 uranina 32,0 

15/02/2006 0.00 300 48     

 09/01/2008 150 5   10,0 

03/02/2008 144 10   10,4 

07/03/2008 80 9   18,8 

18/06/2008 143 33   10,5 

28/11/2008 232 30   6,5 
 

 
 

Tab. 17 e Fig.. 30 - Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura (in rosso) e quelle 
risultate dai tracciamenti (in nero e blu) rispetto alle portate del Reka nel tratto Canziano - sorgenti Timavo. Si 

nota una certa proporzionalità diretta e alcune coincidenze nel confronto. 
 

 
CANZIANO - 
TREBICIANO Velocità (m/h) Portata Reka (m3/s) Marcante Tempo 

(giorni) 

Timeus (28/01/1913)  97 10 
fluoresceina 5,8 

Mosetti (03/07/1962)  206 6 
tritio 2,6 

03/02/2008 205 10   2,6 

07/03/2008 75 9   7,2 

 09/01/2008 100 5   5,4 

18/06/2008 325 33   1,7 

28/11/2008 157 30   3,5 
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Tab.18  e Fig. 31- Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura (in rosso) e quelle risultate 

dai tracciamenti (in nero e blu) rispetto alle portate del Reka nel tratto Canziano - Trebiciano. Si notano due 
coincidenze. 

 
CANZIANO - AURISINA Velocità (m/h) Portata Reka (m3/s) Marcante Tempo 

(giorni) 

Timeus (23/12/1907)  128 5 
LiCl 8,8 

Mosetti (03/07/1962)  53 8 
tritio 21 

INTERREG (04/09/2006) 20 16 uranina 30 

 09/01/2008 136 5   8,3 

07/03/2008 63 9   18 

28/11/2008 161 30   7 
 

 

 
 

 
Tab. 19 e Fig. 32 - Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura (in rosso) e quelle 

risultate dai tracciamenti (in nero) rispetto alle portate del Reka nel tratto Canziano - sorgenti Aurisina. Si notano 
due coincidenze. 

 



- Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
CAPITOLO 6. Analisi idrodinamica 

 

 
150 

TREBICIANO - 
SORGENTI Velocità (m/h) Portata Reka (m3/s) Marcante Tempo (giorni)

Mosetti (03/07/1962) 87 6 tritio 10,5 

Gemiti (31/10/1982) 96 5 CCl4 10 

Gemiti (14/11/1982) 344 55 CCl4 2,7 

Gemiti (14/11/1982) 
picco 600 112 CCl4 2,7 

15/02/2006 299 48 3,2 

31/05/2006 500 99 1,9 

09/01/2008 213 5 4,5 

03/02/2008 124 10 7,7 

07/03/2008 86 9 11 

18/06/2008 109 33 8,8 

28/11/2008 319 30 3 

05/03/2009 277 59 3,4 

19/02/2010 460 119 2,1 

 

 
 

Tab. 20 e Fig. 33 - Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura (in rosso) e quelle 
risultate dai tracciamenti (in nero) rispetto alle portate del Reka nel tratto Trebiciano - sorgenti Timavo. Si nota 

una proporzionalità diretta e tre coincidenze. 
 

LINDNER - SORGENTI Velocità (m/h) Portata Reka 
(m3/s) Marcante Tempo 

(giorni) 

Gemiti (12/05/1982) 30 59 CCl4 9,7 

15/02/2006 146 48 2 

31/05/2006 97 99 3 

09/01/2008 194 5 1,5 

07/03/2008 152 9 1,9 

18/06/2008 31 33 9,4 

05/03/2009 140 59 2,1 

19/02/2010 433 119 0,7 
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Tab.21 e Fig. 34 - Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura e quelle risultate dai 
tracciamenti rispetto alle portate del Reka nel tratto Lindner - sorgenti Timavo. Si nota una coincidenza. 

 
 

Confrontando i vari tratti di percorso si notano delle coincidenze tra i valori trovati con il 

peacking sulla temperatura e quello dei tracciamenti. Si osserva in particolare il caso del tratto 

Trebiciano - Sorgenti Timavo, dove è evidente una chiara proporzionalità lineare tra i dati. E’ 

il grafico coi valori più completi in termini di regimi di portata, essendo il dato ottenuto sia in 

magra che in piena: l’evento del 19/02/2010 ha un risultato simile a parità di portata a quello 

del test del 1982 con rispettivamente 460 m/h contro 600 m/h.  

 

6.1.4 Discussione 

L’idrostruttura del Carso Classico è caratterizzata da una eterogeneità del reticolo di deflusso 

con zone altamente permeabili (grandi condotte con funzione di drenaggio diretto e dreni 

interdipendenti) alternate a volumi rocciosi caratterizzati da permeabilità molto ridotta o nulla 

(fratture e discontinuità poco carsificate con funzione di serbatoio). I risultati del calcolo delle 

velocità apparenti mediante il peacking sulla temperatura provano che l’entità del gradiente 

idraulico condiziona decisamente l’intera idrodinamica. Gradienti più elevati determinano 

drenaggi veloci, mentre un gradiente più basso porta ad una maggiore divagazione dei 

deflussi con conseguente riduzione delle velocità di drenaggio per scorrimento in un reticolo 

più complesso. L’individuazione di aree a diversa idrodinamica può essere uno strumento 

utile per la definizione di una nuova mappa della vulnerabilità del territorio. 

Esaminando le velocità apparenti ottenute e comparando i risultati dei tracciamenti con quelli 

dei traccianti naturali, risulta che: 

• la scelta del parametro su cui fare il calcolo delle velocità apparenti è fondamentale, 

in quanto viene dimostrato che non porta sempre allo stesso risultato: per livelli 
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prossimi a 35 metri, quindi bassi, il calcolo è pressoché indifferente se si considera un 

parametro o l’altro, mentre per livelli superiori a 40 metri la discrepanza può essere 

notevole, anche di 100 m/h, perché durante le piene evidenti i valori dei due 

parametri sono chiaramente sfasati. Su 12 eventi la differenza media nel calcolo tra il 

peacking della temperatura e quello della conducilità risulta di 31,5 m/h, cioè 48 ore; 

• la determinazione del peacking sulla temperatura, al contrario della conducibilità, non 

è sempre possibile e semplice su tutte le stazioni, in quanto all’interno 

dell’idrostruttura questo parametro tende a omogeneizzarsi e quindi è particolarmente 

evidente in tutte le stazioni nel caso di piene abbondanti (corrispondenti a 80 metri in 

Trebiciano), altrimenti è visibile solo in alcune stazioni; 

• in condizioni di piena tra Canziano e Trebiciano è stata raggiunta una velocità 

massima di 821 m/h il 03/02/2009 con una portata del Reka di 264 m3/s, mentre in 

regime di magra la velocità si riduce notevolmente con 80 m/h con portate del Reka 

di 9 m3/s; nel tratto Trebiciano - Foci in regime di piena le velocità massime sono 294 

m/h tra l’Abisso Massimo e Aurisina, 400 m/h tra Massimo e Foci; in regime di 

magra per lo stesso tratto si hanno 93 m/h; 

• il confronto tra i valori ottenuti dal peacking e quelli dei test conferma che il metodo 

del peacking sulla temperatura può essere uno strumento utile per il calcolo delle 

velocità apparenti, in particolare sul tratto Trebiciano - Sorgenti Timavo, perché 

lungo questo percorso sono stati realizzati test di tracciamento con portate sia in 

magra (5-8 m3/s del Timavo Superiore) sia in piena (55 - 112 m3/s); 

• con portate medie del Timavo Superiore di 5 – 6 m3/s (cui corrispondono portate 

medie del Timavo 5 volte superiori cioè di 25 – 30 m3/s) i tempi di percorrenza attesi 

nel tratto Trebiciano - Sorgenti sono di circa 10 giorni, cui corrispondono velocità 

apparenti di traslazione di circa 90 m/h (Vedi tabella qui sotto);  

• con portate medie del Timavo Superiore di 55 m3/s (cui corrispondono portate medie 

del Timavo alle Foci due volte superiori) i tempi di arrivo nel tratto Trebiciano - 

Sorgenti è di circa 3 giorni, cui corrisponde una velocità apparente di 344 m3/s; 

Trebiciano - 
Sorgenti 

Velocità 
(m/h) 

Portata Reka 
(m3/s) 

Portate 
Timavo 
(m3/s) 

Portate 
Tim/Portate 

Reka 

Tempo 
(giorni) 

Mosetti 
(03/07/1962) 87 8 32 4 10,5 

Gemiti 
(31/10/1982) 96 5 30 6 10 

Gemiti 
(14/11/1982) 344 55 96 2 2,7 

Gemiti 
(14/11/1982) 600 112 92 1 2,7 
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15/02/2006 299 48 72 2 3,2 

31/05/2006 500 99 67 1 1,9 

09/01/2008 213 5 50 10 4,5 

03/02/2008 124 10 40 4 7,7 

07/03/2008 86 9 18 2 11 

18/06/2008 109 33 54 2 8,8 

28/11/2008 319 30 50 2 3 

05/03/2009 277 59 74 1 3,4 

19/02/2010 460 119 114 1 2,1 

Tab. 22 - Comparazione tra velocità calcolate dal peacking sulla temperatura (in rosso) e quelle risultate dai 
tracciamenti (in nero) rispetto alle portate del Reka nel tratto Trebiciano - sorgenti Timavo. Oltre al tempo è stato 

calcolato il rapporto tra le portate del Reka e quelle del Timavo. 
 

Considerando il confronto così validato si può fare il rapporto QTim/QReka tra le portate del 

Reka e quelle del Timavo alle Foci, per ricavare in via ipotetica i valori di portata in altre 

condizioni idrologiche qualora non fosse possibile averli in tempi reali, o se ne conoscesse 

solo uno dei due. L’incertezza però diventa molto elevata per portate del Reka superiori a 8 

m3/s, in particolare se riconducibili a fenomeni di precipitazione localizzati. Supponendo che 

5 milioni di metri cubi sia il volume delle tubazioni sotterranee nel tratto Trebiciano - 

Sorgenti (Gemiti comunicazione personale; Tenze et al., 2012), è possibile calcolare i tempi 

di traslazione dell’onda di piena per portate medie del Reka diverse dai 5-6 m3/s, secondo la 

tabella seguente: 

Reka mc/s 2 4 6 8 10 

Tempo Giorni 30 15 10 7,5 6 

Velocità m/ora 30 61 92 122 153 

              

Rapporto Qtim/Qreka 9 7 5 4,5 4 

Timavo mc/s 18 28 30 36 40 

 

I risultati delle velocità calcolate con il tracciante naturale possono essere quindi un supporto 

utile per la pianificazione di un tracciamento del Carso Classico: per non avere alle risorgive 

di Duino tempi di attesa superiori ai venti giorni e per non ottenere curve di restituzione del 

marcante troppo basse e allargate, è necessario effettuare la marcatura con portate del Reka di 

almeno 10 m3/s. Il Fiume Reka infatti, a differenza del Timavo, ha un regime torrentizio, per 

cui una portata di 10 m3/s, se non piove, si riduce a 3 m3/s in sei giorni e a 2 m3/s in dieci 

giorni. Di conseguenza con una portata iniziale di 10 m3/s, dopo dieci giorni si ha una portata 

media di 4,6 m3/s e dopo venti giorni di soli 3,2 m3/s e quindi tempi di permanenza 

nell’acquifero di circa venti giorni. 
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6.2 Analisi delle modalità di deflusso delle piene dal confronto fra livelli  

Qualsiasi interpretazione idrodinamica, basata sull'analisi statistica dei dati, non poteva 

prescindere dalla distribuzione delle piene nell'anno solare e/o idrologico. E’ stato fatto un 

confronto tra livelli di stazioni per valutarne il coefficiente di correlazione e per caratterizzare 

la tipologia della curva di piena, quindi la modalità di carico/scarico. Questo può essere anche 

un buon sistema previsionale che permette di valutare in anticipo le potenziali condizioni di 

altezza idrica nella stazione da campionare.  

L’intervallo dei dati considerato comprende il periodo di tempo a cavallo degli anni 2008-

2009 e 2009-2010 (Fig. 35 a, b). Le stazioni sono: San Canziano, Abisso di Trebiciano, Grotta 

Skilan, Abisso Massimo, Grotta Lindner, piezometro di Opicina (quest’ultimo non ha dati nel 

2008-2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35 a, b  - Serie temporale dei dati di livello di San Canziano, Abisso di Trebiciano, Grotta Skilan, Abisso 

Massimo, Grotta Lindner, piezometro di Opicina per il periodo 2008-2009 e 2009-2010 
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Di seguito vengono illustrati i grafici di confronto tra sorgenti e grotte e poi tra grotte 

soltanto. Il collegamento speleosubacqueo tra Foci e Pozzo dei Colombi è già noto. Un 

confronto grafico permette di quantificarlo con un coefficiente di correlazione molto buono 

(0.93, Fig. 36). Vi è una proporzionalità diretta molto stretta. Questa perfetta relazione 

permette di usare indiscriminatamente un tipo di livello rispetto all’altro: infatti per le analisi 

dove mancano i dati di livello delle Foci sono stati usati quelli del Pozzo dei Colombi. 

Confrontando il livello delle Foci con San Canziano e Comarie (Fig. 37) si nota come vi sia 

un buon indice con Comarie (0.72) e meno con Canziano (0.67), che è chilometricamente più 

distante. Per valori compresi tra 1.75 e 2 metri delle Foci si hanno più di 2 metri nelle altre 

due stazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36 - Curva di dispersione tra il livello alle Foci a confronto del livello nel Pozzo dei Colombi durante il 
2007: vi è una proporzionalità diretta e un buon coefficiente di correlazione. 

 
 

 
Fig. 37 - Curva di dispersione tra il livello Foci a confronto del livello a San Canziano e Comarie durante il 
2007: vi è una proporzionalità diretta e un buon coefficiente di correlazione con Comarie, invece il dato è 

dispersivo per San Canziano. 
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Fig. 38 - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e San Canziano nel 2007: si nota un discreto indice di 

correlazione, ma maggiore dispersione dovuta alle madlità di carico e scarico delle piene 
 

Dal grafico di Fig. 38 si vede che il picco della piena è sfasato per i due siti: quando il livello 

a San Canziano inizia a calare, all’Abisso di Trebiciano sta ancora salendo. Infatti in questa 

grotta il sifone di uscita non riesce a far defluire tutta la piena e la caverna tende a riempirsi. 

Questo tipo di confronti è stato fatto tra diverse grotte per un breve periodo (uno - due mesi) o 

su lungo periodo (un anno). Si è considerato quindi l’Abisso di Trebiciano come termine 

principale di confronto e lo si è posto in relazione a: 

• San Canziano: la relazione ha un indice discreto di 0.70 (Fig, 38), ma la curva è molto 

dispersiva perché a piccole altezze di Canziano corrispondono grandi altezze di 

Trebiciano e la forma delle curve è ampia, indice di modalità di deflusso diverse; 

• Grotta Lazzaro Jerko: la relazione è molto stretta con un coefficiente molto alto di 

0.92 (Fig. 39), indice di modalità di deflusso simili e veloci; 

• Grotta Skilan: sono state confrontati due livelli di piene diversi, una tra il 2008 e 2009 

e l’altra tra il 2009 e 2010, entrambe dimostrano una correlazione molto elevata con 

0.92 e 0.93 (Fig. 40 a, b), indice di modalità di deflusso paragonabili e veloci; 

• Abisso Massimo: sono state confrontati due livelli di piene come sopra, una tra il 2008 

e 2009 e l’altra tra il 2009 e 2010, entrambi i casi dimostrano correlazione da discreta 

a bassa con 0.75 e 0.68 e una notevole dispersione della curva (Fig. 41 a, b), indice di 

modalità di deflusso più lenta; 
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Considerato il fatto che quest’ultimo si comportava diversamente dagli altri, allora si è scelto 

di mettere a confronto Abisso Massimo con il livello di:  

• Piezometro di Opicina: l’indice di correlazione pari a 0.79 è maggiore rispetto al 

confronto con Trebiciano e la curva di dispersione è più ristretta (Fig. 41 c); 

• Grotta Lindner: con un indice di correlazione pari a 0.88 questo è l’unico confronto 

dove l’Abisso Massimo presenta una correlazione cosi alta (Fig. 42 a), indice di 

modalità di deflusso simili; 

Come ultimo confronto si è deciso di comparare lo stesso periodo del livello della Grotta 

Lindner con il piezometro di Opicina con un risultato molto alto pari a 0.93 e una quasi totale 

assenza di dispersione della curva (Fig. 42 b).  

In generale si notano alte correlazioni tra le grotte dove si hanno altezze elevate con forme di 

curva simili: più le curve sono strette e minore è la dispersione, quindi più simile è la modalità 

di deflusso anche nei tempi. L’Abisso Massimo è caratterizzato da curve di piena molto ampie 

che non trovano similitudine con le grotte come Trebiciano e Skilan, ma con cavità che fanno 

parte di una area a circolazione più lenta. Infatti la Grotta Lindner e il piezometro di Opicina 

hanno curve molto simili all’Abisso Massimo, sono più ampie. La modalità di carico è più o 

meno la stessa per tutte le stazioni, quello che cambia è la modalità di deflusso nella matrice 

rocciosa, cioè vi sono acque che circolano in modi e tempi diversi. 

Fig. 39 - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e Grotta Lazzaro Jerko durante il 2006-2007: vi è una 
proporzionalità diretta e un buon coefficiente di correlazione 
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Fig. 40 a - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e Grotta Skilan tra il 2008 e 2009: vi è una 
proporzionalità diretta e un alto coefficiente di correlazione. Si vedono più piene sovrapposte. 

 

 
Fig. 40 b - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e Grotta Skilan tra il 2009 e 2010: vi è una 

proporzionalità diretta e un alto coefficiente di correlazione 
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Fig. 41 a - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e Abisso Massimo tra il 2008 e 2009: la curva è molto 
dispersiva, si notano più piene sovrapposte. 

 
 
 

 
Fig. 41 b - Curva di dispersione tra il livello a Trebiciano e Abisso Massimo tra il 2009 e 2010: la curva è molto 

dispersiva. 
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Fig. 41 c - Curva di dispersione tra il livello a Abisso Massimo e il piezometri di Opcina tra il 2009 e 2010: la 
curva è un po’ dispersiva. 

 

 

 

 
Fig. 42 a - Curva di dispersione tra il livello a Abisso Massimo e la Grotta Lindner tra il 2009 e 2010: la curva è 

meno dispersiva del confronto con Trebiciano. 
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Fig. 42 b - Curva di dispersione tra il livello della Grotta Lindner e il piezometro di Opicina tra il 2009 e 2010: la 
curva è presenta una stretta correlazione e minima dispersione. 

 

 

6.2.1 Discussione 

Sono stati messi a confrontoi i livelli tra stazioni diverse per quantificare la correlazione tra 

loro. Si è notato che gli indici di correlazione sono molto alti nelle stazioni che hanno simile 

circolazione e possono dare una informazione sulla modalità di carico e scarico dell’evento. 

Questo fatto è evidente osservando anche le curve originali: confrontando le curve strette, si 

hanno valori alti, confrontando una stretta con una ampia il valore di correlazione diminuisce. 

E’ il caso dell’Abisso Massimo, che come il piezometro di Opcina e la Grotta Lindner 

presenta tempi di deflusso molto più dilatati rispetto a Trebiciano o la Skilan. Le acque che 

circolano nell’Abisso Massimo e della Grotta Skilan, pur avendo forme diverse, 

rappresentano però le riserve idriche che vengono spinte in alto dagli impulsi dei grandi 

condotti, quindi questo tipo di confronto deve tener conto anche del contesto idrogeologico. 

La forma della curva è una informazione importante sull’idrodinamica e, come si vedrà nel 

capitolo che segue, questo trova riscontro anche nei risultati dell’applicazione di funzioni 

matematiche allo studio di serie storiche.  

Dall'analisi dei dati in nostro possesso si è notato che la fase di aumento di portata a San 

Canziano è molto veloce (al massimo 2 giorni per le piene superiori ai 100 m3/s), seguita da 

una fase di coda della durata massima 20 giorni. Il gradiente di aumento del livello a San 
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Canziano è generalmente compreso tra 1 m/h e 2 m/h, mentre la curva di esaurimento è 

spezzata in due tratti con pendenza notevolmente differente:  un abbassamento medio di 0.3-

0.7 m/h per il primo tratto più pendente e 0.03 - 0.1 m/h per il tratto finale della coda. Aldilà 

dei valori medi si è notato che per notevoli aumenti di livello (di entità superiori ai 20 m) 

l'abbassamento del primo tratto della curva è di gran lunga superiore e può raggiungere valori 

intorno ai 5.0 m/h (Tab. 23). 

 

 S. Canziano (m/h) Trebiciano (m/h) 

Gradiente di aumento 1.0 - 2.0 0.5 - 1.5 

Gradiente di svuotamento (I° tratto) 0.3 - 0.7 0.2 - 0.5 

Gradiente di svuotamento (II° tratto) 0.03 - 0.1 0.005 - 0.01 

 
Tab. 23 - Velocità di aumento del livello e calcolo delle capacità di svuotamento relativi al Reka ed al Timavo, 

rispettivamente sul fondo di S. Canziano e di Trebiciano. 
 

Per quanto riguarda Trebiciano, la velocità di aumento di livello nella caverna è compresa tra 

i 0.5-1.5 m/h. La curva di esaurimento è caratterizzata da due fasi in cui la prima è 

caratterizzata da una capacità di svuotamento maggiore (relativa probabilmente al dreno/i 

principali) compresa tra i  0.2-0.5 m/h, mentre la seconda fase della curva di esaurimento 

presenta una capacità di svuotamento nettamente inferiore, compresa tra i 0.005-0.01 m/h 

Queste eventi "anomali" sono spiegabili dal fatto che la misurazione di portata del Reka viene 

effettuata prima dell'inghiottitoio di Vreme: probabilmente in queste situazioni si è avuto una 

notevole perdita di carico tra il punto di misurazione e le Grotte di San Canziano, in 

corrispondenza dell'inghiottitoio. In questo caso i dati analizzati provano che questa perdita 

resta esterna ed indipendente dal dreno San Canziano - Trebiciano. Un altro dato da tenere in 

considerazione è quello relativo ai risultati quantitativi dei test con traccianti (trizio) effettuati 

da Mosetti, secondo cui solamente il 20-25% dell'acqua di San Canziano passerebbe a 

Trebiciano, vi sono pertanto altre perdite lungo il dreno San Canziano - Trebiciano che 

probabilmente diventano più consistenti in fase di piena, per l'attivazione di altri dreni. Le 

recenti scoperte delle grotte slovene, Kačna Jama, Kanjeduče Jama, Štrsinkna Jama, 

confermano questo (Gabrovsec & Perič, 2005). 

 



 - Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico - 
CAPITOLO 7. Analisi quantitativa dei parametri chimico-fisici mediante l’applicazione di funzioni matematiche 

 

 
163 

Capitolo 7 

ANALISI QUANTITATIVA DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI MEDIANTE 

L’APPLICAZIONE DI FUNZIONI MATEMATICHE 

 

7.1 Introduzione 

Secondo il concetto classico (Ford & Williams, 1989) un acquifero carsico consiste in un 

sistema di condotte interconnesse con una alta conduttività idraulica (K>10-3 m/s) all’interno 

di un massiccio carsico e immerse dentro un mezzo a una bassa permeabilità (10-3< k >10-8 

m/s). Nei sistemi carsici si intrecciano differenti tipologie di circolazioni idriche che, 

nonostante la complessità dell’acquifero carbonatico, per semplicità possono essere suddivise 

in sistemi a grande velocità per circolazione in grandi gallerie e a basse velocità per 

circolazione in carso diffuso (White, 2003). La maggiore parte dei sistemi carsici è 

caratterizzata da entrambi i tipi di circolazione, ma è difficile definire il grado di 

carsificazione di un certo acquifero e la relativa prevalenza delle modalità di flusso, perché i 

fattori che entrano in gioco sono molteplici. Infatti spesso questi tipi di circolazione sono 

interconnesse e possono essere più o meno sviluppate; capire la loro interazione non è sempre 

semplice a causa della complessità del fenomeno e della mancanza di sufficienti punti di 

osservazione (Cucchi et al., 2000; 2002; Bakalowicz, 2005). Secondo quanto affermato da 

Larocque (1998) lo studio degli acquiferi carsici è complicato della quantità eterogenea di 

proprietà che li distinguono e uno dei modi per affrontarlo consiste nell’applicare analisi 

statistiche e strumenti matematici a serie temporali idrogeologiche (dati di livello, 

temperatura, conducibilità, portate, precipitazioni). Maggiori dati si hanno a disposizione, 

migliore potrà essere l’elaborazione del modello idrodinamico. Secondo Mangin (1984) 

l’acquifero è considerato come un filtro che trasforma, trattiene o elimina il segnale di input 

per crearne uno nuovo in uscita (output). Il grado di trasformazione del segnale di entrata 

rispetto a quello di uscita consente di ricavare una valida informazione sul tipo di circolazione 

nel sistema.   

La correlazione è un modo di analizzare serie temporali mediante funzioni matematiche 

(Larocque, 1998; Panagopoulos et al, 2006; Valdes et al., 2006; Bailly - Comte et al., 2008; 

2010; Angelini, 2009; Kovacic, 2010) confrontando coppie di serie storiche (esempio livello 

di sorgenti con le precipitazioni o le portate o livelli stessi per altri punti di misura), e può 

essere applicata analizzando una serie rispetto a sé stessa (autocorrelazione) oppure rispetto 

ad un’altra serie (cross-correlazione o correlazione incrociata). 
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La cross-correlazione rappresenta la misura della similitudine di due segnali in funzione di 

uno spostamento o traslazione temporale applicata ad uno di essi. Considerando due segnali a 

valori reali x ed y che differiscono solamente per uno spostamento sull'asse t, si può calcolare 

la correlazione incrociata per mostrare di quanto y deve essere traslato (anticipato o 

posticipato se consideriamo serie temporali) per renderlo almeno parzialmente sovrapponibile 

con x. La formula essenzialmente anticipa il segnale y lungo l'asse t, calcolando l'integrale del 

prodotto per ogni possibile valore dello spostamento. Quando i due segnali coincidono, il 

valore della correlazione è massimizzato, poiché quando le forme d'onda sono correlate, esse 

contribuiscono solo positivamente della funzione di integrazione. Se la correlazione è alta 

(valore prossimo a 1, se il dato viene normalizzato all’unità) vuol dire che i due dati, di per sé 

indipendenti, sono in realtà legati da rapporti di causa ed effetto. Il valore può essere anche 

negativo se le due serie sono anticorrelate, cioè all’aumentare di una corrisponde la 

diminuzione dell’altra per lo stesso fenomeno. Diversamente, più il coefficiente di 

correlazione è prossimo a zero e più le due serie sono diverse, ovvero anche traslandole non 

mostrano similitudini una rispetto all’altra.  

Per due serie digitalizzate, x ed y, la correlazione incrociata è definita come:  

 
in cui x* denota il complesso coniugato di x. 

La funzione di autocorrelazione è una misura normalizzata di una dipendenza lineare di una 

serie di dati, dove uno è l’entrata e l’altro l’uscita, e quantifica l’effetto memoria di un sistema 

(Larocque et al, 1998, Panagopoulos et al., 2006), cioè il tempo che gli serve per 

“dimenticare” le condizioni iniziali.  

Per una serie digitalizzata x l'autocorrelazione è definita come: 

 
Quest’ultima relazione rappresenta evidentemente il caso in cui una serie viene confrontata 

con un’altra identica, ovvero con sé stessa. 

Definiti k e rk le coppie di valori, vengono rappresentati in un grafico cartesiano, con i ritardi 

sull'asse delle ascisse e le corrispondenti correlazioni sull'asse delle ordinate: 
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Fig. 43 – Esempi di (auto)correlogramma (http://it.wikipedia.org/wiki/Correlogramma) 

 

Tali grafici possono presentare gli andamenti più diversi, ma possono essere riassunti con 

quelli illustrati nella Figura 43. Si hanno infatti tre situazioni tipiche, che possono 

eventualmente combinarsi: 

1) quando il valore di rk è sempre positivo e decresce lentamente all'aumentare di k (a 

sinistra nella figura) significa che i valori della serie storica sono fortemente correlati a 

quelli della serie ritardata di un periodo, poi un po' meno per quella ritardata di due 

periodi e così via, ovvero che il presente è influenzato dal passato recente, questo dal 

passato più remoto e, in generale, che la serie presenta una tendenza di fondo (ad 

esempio, tende a crescere linearmente o esponenzialmente nel tempo; nel gergo 

dell'analisi delle serie storiche si dice che prevale la componente tendenziale, o trend) 

e riferito ai dati idrogeologici è il caso, per esempio, del livello per singolo evento di 

piena; 

2) quando il valore di rk varia, ma è positivo e massimo in corrispondenza di valori di k 

tali da configurare una periodicità annuale (ad esempio per k = 4 o suoi multipli nel 

caso di dati trimestrali, mentre è minore o negativo per altri valori di k (al centro nella 

figura)), significa che i valori di un dato istante o periodo dell'anno sono fortemente 

correlati con quelli degli stessi istanti o periodi degli anni precedenti, quindi che il 

fenomeno varia nel corso di ciascun anno e in modo simile da un anno all'altro 

(prevale la componente stagionale e nel caso dei dati idrogeologici è ben rappresentato 

dalla temperatura e anche dal livello su una lunga serie); 

3) quando i valori di rk variano, ma per k > 0 oscillano sempre entro una banda ristretta (a 

destra nella figura) significa che la serie non è significativamente correlata con le serie 

ritardate, ovvero che il passato non "spiega" il presente e che le variazioni da un 
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istante o periodo ad un altro sono sostanzialmente casuali (prevale la componente 

casuale e nel caso dei dati idrogeologici è rappresentato dalla conducibilità e dalla 

precipitazione piovosa). 

Dal punto di vista idrogeologico il grafico della correlazione (correlogramma) dà una 

informazione sulla carsificazione e sulla riserva idrica (Larocque, 1998; Panagopoulos et al, 

2006; Bailly - Comte et al., 2008; 2010; Angelini, 2009; Kovacic, 2010): un sistema carsico 

poco sviluppato con una grande riserva idrica ha un alto effetto memoria e il correlogramma 

avrà una curva molto ampia per molto tempo (caso 1); al contrario, una rete di condotte 

carsiche attive senza una grande riserva mostrerà un correlogramma con una curva molto più 

stretta. La funzione di cross-correlazione rappresenta l’interazione tra due segnali. Per 

esempio confrontando il livello in sorgente e le precipitazioni si può avere una idea della 

risposta del sistema ad un impulso unitario. 

Per valutare le periodicità presenti in una serie di dati acquisiti per un certo intervallo 

temporale, è stata utilizzata la Trasformata di Fourier (Bailly - Comte et al., 2008; 2010; 

Kovacic, 2010). Tramite questo strumento di analisi è possibile scomporre una qualsiasi serie 

in funzioni sinusoidali, ognuna con valori di ampiezza, frequenza e fase specifici. Il grafico 

che rappresenta questa applicazione si chiama spettrogramma o, qualora vengano 

rappresentati i rispettivi periodi invece che i valori in frequenza, periodogramma. L'insieme di 

valori delle ampiezze e delle fasi in funzione della frequenza è detto rispettivamente spettro di 

ampiezza e spettro di fase. Nel caso in cui la funzione sia non periodica lo spettro è piatto. 

Considerando un caso discreto, cioè con serie temporali campionate e limitare nel tempo, si 

definisce Ω = frequenza angolare = 2π f. Se la serie temporale è:  

∑ Δ−=
k

k tktxTx )()( δ  

con )( tkt Δ−δ  la funzione “Delta di Dirac”, tΔ  l’intervallo di campionamento, allora la FT 

sarà: ∑ Δ−=Ω
k

k tkixX )exp()( ω  con k numero intero e positivo. 

 

7.2. Materiali e metodi 

Nel presente lavoro di tesi sono stati applicati gli strumenti di analisi matematica sopra 

descritti per valutare e per quantificare l’esistenza della correlazione tra funzioni temporali 

legate a diversi parametri idrogeologici (Larocque, 1998). 

Al fine di caratterizzare le serie temporali di dati di livello, temperatura e conducibilità è stato 

elaborato un algoritmo in Matlab che calcola la Trasformata di Fourier, il periodogramma e 
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permette di ricavare la correlazione incrociata. Lo script fft_leve_time.m processa dati di 

livello, fft_condu_time.m processa dati di conducibilità, fft_temp_time.m elabora dati di 

temperatura (Vedi algoritmo in Allegato 10.4.1). La correlazione incrociata permette di 

ricavare lo sfasamento temporale medio tra due serie di dati affinché queste si sovrappongano 

(nei grafici di questo capitolo viene interpretata da destra a sinistra). Per quanto riguarda i dati 

di livello di input e di output di un sistema carsico, osservando il valore di picco del 

correlogramma si comprende il ritardo tra i due segnali, mentre guardando l’ampiezza e la 

pendenza della curva si caratterizza la durata delle piene (effetto memoria; Panagopoulos et 

al, 2006; Angelini, 2009; Kovacic, 2010), quindi si possono valutare le modalità di carico e 

scarico dell’idrostruttura. Le serie temporali sono state confrontate anche con le portate del 

Reka e le precipitazioni piovose registrate presso la stazione meteorologica di Borgo Grotta 

Gigante. 

Applicando la correlazione incrociata su due periodi, ovvero dicembre 2008-2009 e dicembre 

2009-2010, si nota che la correlazione è molto elevata per un breve periodo in fase di carico e 

la pendenza iniziale della curva è simile in tutte le stazioni considerate. Questa cambia poi 

nella fase di deflusso, a lungo periodo infatti la correlazione viene progressivamente meno. 

Il periodogramma rappresenta il grafico di periodo: sull’asse Y si hanno le ampiezze, sulle X i 

tempi. Alta frequenza significa basso periodo e viceversa. Questa applicazione si è dimostrata 

utile per individuare nettamente le maree. 

Prima di applicare il metodo, ci deve essere una fase di elaborazione preventiva che prevede: 

• la serie di dati deve essere continua; 

• la cadenza di campionamento deve essere la stessa per tutte le stazioni (nel nostro caso 

oraria o bioraria); 

• i dati vengono preventivamente pre-processati per regolarizzarli (da Excel al formato 

.txt); 

• il dato deve essere normalizzato a 1 per garantire una correlazione più nitida, togliendo 

il valore medio; 

• l’asse temporale viene definito secondo un numero crescente per semplicità. 

 

7.3. Applicazione della cross-correlazione e del periodogramma alle serie di livello, 

temperatura e conducibilità elettrica (anni 2006-2009) 

Le serie di dati di livello, temperatura, conducibilità elettrica dal 01 gennaio 2006 al 16 

novembre 2009 per le stazioni San Canziano, Trebiciano, Foci e Comarie (quest’ultima solo 

la temperatura) sono state analizzate tramite cross-correlazione. Le serie sono, nel complesso, 
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abbastanza simili ed in ognuna si evidenziano i diversi cicli idrogeologici annuali. La 

larghezza temporale della porzione a correlazione massima è legata alla durata della piena. Il 

ritardo tra livelli delle seguenti coppie di stazioni nel momento di picco è (Fig. 44, 45 a, b): 

San Canziano-Comarie è di -14,9 ore, San Canziano-Foci di -11 ore, San Canziano-

Trebiciano di -12 ore, dove San Canziano anticipa le altre stazioni, mentre Foci-Trebiciano è -

4,2 ore (cioè le Foci anticipano Trebiciano), Foci-Comarie è 2,5 ore (dove Comarie anticipa le 

Foci). Si nota un andamento del grafico di tipo stagionale-annuale che rispetta il ciclo 

idrologico. 

E’ stata inoltre applicata la cross-correlazione tra i dati di pioggia orari di Borgo Grotta 

Gigante e i livelli orari di San Canziano, Trebiciano e Foci. Risulta che lo sfasamento 

massimo per BGG-Canziano si ha per -15,8 ore, per BGG-Trebiciano si ha -38,4 ore, caso per 

BGG-Foci si ha per -43,2 ore (Fig. 46 a, b), anche se per questa ultima coppia si nota un 

comportamento “multiplo” da un doppio picco intermedio tra San Canziano e Trebiciano. In 

generale si osserva un andamento misto tra stagionale e casuale. 

 

Fig. 44 – Livelli di San Canziano, Trebiciano e Foci dal 2006 al 2009.  
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Fig. 45 a –Cross-correlazione dei livelli di San Canziano, Trebiciano e Foci dal 2006 al 2009. Si nota la ciclicità 

annuale 
 

 

 
Fig. 45 b – Particolare del picco di cross-correlazione dei livelli di San Canziano, Trebiciano e Foci dal 2006 al 
2009.  San Canziano-Comarie è -14,9 ore, San Canziano-Foci -11 ore, San Canziano-Trebiciano -12 ore, mentre 

Foci-Trebiciano è -4,2 ore, Foci-Comarie è 2,5 ore. 
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Fig. 46 a – Cross-correlazione tra le precipitazioni orarie in Borgo Grotta Gigante, i livelli a San Canziano, 

Trebiciano e Foci dal 2007 al 2009. 
 
 

 

Fig. 46 b – Particolare del picco di cross-correlazione tra le precipitazioni orarie in Borgo Grotta Gigante, i 
livelli orari a San Canziano, Trebiciano e Foci determinata con serie storiche dal 2007 al 2009. la coppia con 

Canziano ha uno sfasamento di -15,8 ore, con Trebiciano sono -38,4 ore e con le Foci -43,2 ore. 
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E’ stata inoltre applicata la Trasformata di Fourier per ottenere il periodogramma tra i livelli 

di San Canziano, Trebiciano, Foci e Comarie (Fig. 47 a). Si notano dei picchi ad alta 

frequenza (quindi brevi periodi): si osserva un evento di grande ampiezza di periodo di circa 

280 giorni e secondariamente a 150 giorni. Questa applicazione si dimostra utile per 

individuare nettamente le maree: le Foci infatti risentono molto dell’effetto di marea, come la 

stazione di Comarie anche se in modo secondario (Fig. 47 b). 

Fig. 47 a – Periodogramma dei livelli a San Canziano, Trebiciano, Foci e Comarie dal 2006 al 2009. Queste 
ultime presentano ampiezze maggiori. Si nota un picco di grande ampiezza a 280 giorni 

 

 
 

Fig. 47 b – Particolare del periodogramma dei livelli a San Canziano, Trebiciano, Foci e Comarie dal 2006 al 
2009 per evidenziare la marea diurna e semidiurna delle Foci. 
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Per quanto riguarda le correlazioni della temperatura e della conducibilità le cose sono diverse 

(Fig. 48, 49 a). Due segnali posso essere correlati indipendentemente dalla loro forma, ma 

emerge comunque una certa differenza tra questi due parametri fisico-chimico rispetto al 

livello. Dal grafico di correlazione della temperatura su dati orari si nota la stagionalità 

annuale dominante, infatti i picchi di massima correlazione si ripetono ad intervalli di un anno 

(Fig. 49 b). Tale comportamento non si vede altrettanto bene nella conducibilità, perché se 

l’acqua di neoinfiltrazione principale fluisce da San Canziano, alle Foci arriva ben dopo (Fig. 

52).  

Fig. 48 – La temperatura a San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009 che mostra la stagionalità. 

 

 
Fig. 49 a– La cross-correlazione della temperatura a San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009 mostra la 

stagionalità dominante, come già si vede nella serie originale. 
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Fig. 49 b – Particolare del picco di cross-correlazione della temperatura tra San Canziano e Trebiciano, San 

Canziano e Foci dal 2007 al 2009. In verde è la autocorrelazione di San Canziano. Si ha il picco massimo a -25 
giorni per Canziano-Trebiciano e -40 giorni per Canziano-Foci. La correlazione rimane ampia ed elevata per 

entrambe le coppie per circa 40 giorni. 
 
 

Fig. 50 – Periodogramma della temperatura a San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009 che evidenzia un 
periodo di circa 150 e 280 giorni a grande ampiezza molto più ampio per le Foci. 

 
 

Dal grafico della correlazione della temperatura (Fig. 49 a, b) risulta che le coppie San 

Canziano-Trebiciano e San Canziano – Foci sono sfasate rispettivamente di -25 e -40 giorni, 

ma mantengono molto alta la correlazione per circa 40 giorni ciascuna, indice di una 

dipendenza idrogeologica tra il punto di assorbimento principale dell’idrostuttura e la sorgente 
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dell’acquifero. Dal periodogramma (Fig. 50) risulta un picco di 150 e 280 giorni sempre nello 

stesso periodo e ampiezza di quello del livello, però molto più alto per le Foci. 

Dal grafico della correlazione della conducibilità (Fig. 51, 52 a, b) risulta che le coppie San 

Canziano-Trebiciano e San Canziano – Foci sono sfasate rispettivamente di -1,1 e -2,6 giorni, 

con Trebiciano che manifesta variazioni molto marcate (Fig. 52 b). Dal periodogramma 

risulta un picco di 150 e 280 giorni per Trebiciano, che presenta variazioni di conducibilità a 

maggiore ampiezza rispetto le altre due stazioni. Per tutte e tre si nota un picco a 580 giorni 

(Fig. 53). 

Fig. 51 – Conducibilità di San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009. Rispetto alla temperatura non si 
vedono stagionalità 

 

Fig. 52 a – Cross-correlazione della conducibilità di San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009 con 
autocorrelazione di Canziano. Si notano delle anticorrelazioni e un andamento casuale del grafico. 
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Fig. 52 b – Picco della cross-correlazione della conducibilità di San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009 
con autocorrelazione di Canziano. La coppia Canziano-Trebiciano è sfasata di -1,1 giorni, mentre Canziano-Foci 

di -2,6 giorni. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 53 – Periodogramma della conducibilità a San Canziano, Trebiciano, Foci dal 2007 al 2009. Trebiciano ha 
variazioni di ampiezza maggiori rispetto le altre due e un picco a circa 150 giorni. Si nota un picco a 280 e 580 

giorni per tutte e tre 
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7.3.1 Confronto livelli/livelli e livelli/portate (anno 2008-2009 e 2009-2010) 

Per valutare le correlazioni di un singolo evento di piena, sono state applicate le medesime 

procedure descritte precedentemente in eventi nel periodo invernale dell’anno 2008-2009 e 

2009-2010 per le stazioni di: San Canziano, Trebiciano, Skilan, Massimo, Grotta Gigante, 

Opicina, Lindner e Foci-Colombi. Tutti i livelli a cadenza oraria sono stati rapportati al livello 

a San Canziano (Fig. 54 a, b) e alle portate orarie del Reka (Fig. 55 a, b). Le curve della 

correlazione ripercorrono la forma della piena, cioè a campana asimmetrica, simile in tutte le 

stazioni ma diversa per ampiezza/altezza: le variazioni della forma si hanno in base al tipo di 

circolazione o deflusso della piena legato alle caratteristiche idrogeologiche locali, pertanto si 

possono avere curve più o meno ampie e più o meno strette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54 a – Cross-correlazione del livello di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, Lindner, Foci dicembre 
2008 a novembre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 54 b – Picco di cross-correlazione del livello di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, Lindner, Foci 

dicembre 2008 a novembre 2009. Il grafico va letto da destra a sinistra. 
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Fig. 55 a – Cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, 
Lindner, Foci dicembre 2008 a novembre 2009 

 
 

 

 

Fig. 55 b – Picco di cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, 
Skilan, Lindner, Foci dicembre 2008 a novembre 2009. Il grafico va letto da destra a sinistra. 

 

Dalla correlazione tra il livello a San Canziano (Fig. 54 a, b) e le altre stazioni da dicembre 

2008 a novembre 2009 è risultato che vi è uno sfasamento di: 
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Canziano - Massimo: –1.6 giorni; 

Canziano - Lindner: –1.25 giorni; 

Canziano - Skilan: – 0.9 giorni; 

Canziano - Trebiciano: – 0.7 giorni; 

Canziano - Colombi: – 0.3 giorni; 

Canziano - Reka: 0,15 (unico positivo) giorni. 

La coppia Canziano - Colombi ha una correlazione maggiore di 0.65 per traslazioni fino a 15 

giorni seguita dalla coppia Canziano - Massimo che si mantiene fino a 13 giorni. Le altre 

durano in media la metà. 

Dalla correlazione tra le portate del Reka (Fig. 55 a, b) e il livello delle altre stazioni è 

risultato che vi è uno sfasamento di:  

Reka - Massimo: – 2.2 giorni; 

Reka - Lindner: – 1.58 giorni; 

Reka - Skilan: – 1.16 giorni; 

Reka - Trebiciano: – 1 giorni; 

Reka - Colombi: – 0.84 giorni; 

Reka - Canziano: – 0.15 giorni. 

Le curve sono meno ampie e la coppia Reka - Massimo è sempre più sfasata rispetto alle altre. 

Quella più ampia prima che il coefficiente scenda sotto il valore di 0.65 è comunque Reka - 

Colombi con 15 giorni, le altre durano 7 giorni come per la correlazione con il livello.  

Dal confronto portate-livelli e livelli San Canziano-livelli delle altre grotte risulta che la 

relazione migliore è quella portate/livelli (Fig. 54 a, 55 a). Si nota inoltre che l’Abisso 

Massimo presenta uno sfasamento posteriore rispetto a tutti gli altri. Visto che la differenza 

tra queste correlazioni risulta essere minima, si è scelto di procedere per le analisi successive 

con il confronto tra le portate del Reka ed i livelli di singoli eventi di piena. 

Isolando un evento dal 10 dicembre 2008 al 09 gennaio 2009 (Fig. 56) dalla correlazione tra 

le portate del Reka e il livello di San Canziano, Trebiciano, Skilan, Massimo, Lindner, Foci è 

risultato che vi è uno sfasamento di (Fig. 57 a, b):  

Reka - Massimo: – 3,2 giorni; 

Reka - Lindner: – 1,9 giorni; 

Reka - Skilan: – 1,55 giorni; 

Reka - Trebiciano: –1,19 giorni; 

Reka - Colombi: – 1,75 giorni; 

Reka - Canziano: – 0,25 giorni. 
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La fase di carica è ripida, mentre il deflusso è lento e varia da stazione a stazione. Le Foci, la 

Grotta Lindner, l’Abisso Massimo rispondono in ritardo rispetto al Reka e la curve sono 

ampie dai 7 ai 10 giorni prima di scendere sotto il coefficiente di 0,65. Anche in questo caso 

la coppia Reka - Massimo è sempre la più sfasata. Invece la durata in Trebiciano e Skilan è 

simile, circa 4 giorni.  

 
Fig. 56 - Portate del Reka e i livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, Lindner, Foci del 10 

dicembre 2008 – 9 gennaio 2009 

Fig. 57 a - Cross-correlazione delle portate del Reka ed i livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, 
Lindner, Foci del 10 dicembre 2008 – 9 gennaio 2009. Il grafico va letto da destra a sinistra, quindi fase di carica 

ripida, deflusso lento 
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Fig. 57 b - Picco della cross-correlazione delle portate del Reka ed i livelli di San Canziano, Trebiciano, 
Massimo, Skilan, Lindner, Foci del 10 dicembre 2008 – 9 gennaio 2009 

 

 

Nell’intervallo di tempo compreso tra il 22 dicembre 2009 e 29 giugno 2010 dalla 

correlazione tra le portate del Reka e il livello di San Canziano, Trebiciano, Skilan, Massimo, 

Grotta Gigante, Opicina, Lindner, Foci (Fig. 58 a, b) è risultato che vi è uno sfasamento di:  

Reka - Massimo: – 2,21 giorni; 

Reka - Opicina: – 1,9 giorni; 

Reka - Lindner: – 1,7 giorni; 

Reka - Grotta Gigante: – 1,25 giorni; 

Reka - Skilan: – 1 giorni; 

Reka - Trebiciano: – 0,75 giorni; 

Reka - Colombi: – 1,19 giorni; 

Reka - Canziano: – 0,09 giorni. 

In questo caso le curve sono molto ripide in carica, mentre nel deflusso sono meno pendenti. 

La coppia Reka – Massimo e Reka-Opicina ha l’ampiezza maggiore con 8 giorni, seguita da 

Reka-GG con 6 giorni, mentre le altre durano meno.  
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Fig. 58 a – Cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, 

Lindner, Opina, Grotta Gigante, Foci dicembre 2009 a giugno 2010 
 

 

 
Fig. 58 b – Picco di cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, 

Skilan, Lindner, Opina, Grotta Gigante, Foci dicembre 2009 a giugno 2010 
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Fig. 59 – Portate del Reka e i livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, Lindner, Opicina, Grotta 

Gigante, Foci del 22 dicembre 2009 - 8 gennaio 2010 
 

Si è analizzato il singolo evento del 22 dicembre 2009 – 8 gennaio 2010 (Fig. 59, 60 a, b). La 

correlazione si mantiene molto elevata per circa 5 giorni per tutte le stazioni, a tratti anche 

coincidente. Le curve in carica sono tutte molto ripide, in fase di scarico hanno 

comportamenti diversi. La coppia Reka - Massimo è sempre la più sfasata, seguita da Opicina 

e Lindner che prima di scendere sotto il coefficiente 0,65 si mantengono ampie 

rispettivamente per 9 e 7 giorni. La prima curva ad esaurirsi è ovviamente San Canziano con 3 

giorni, seguita da Trebiciano con 5 giorni. La Skilan e Grotta Gigante hanno un 

comportamento simile con 6 giorni. I valori di punta sono: 

Reka - Massimo: – 2,8 giorni; 

Reka - Opicina: –2,25 giorni; 

Reka - Lindner: – 2,25 giorni; 

Reka - Grotta Gigante: – 2 giorni; 

Reka - Skilan: – 1,2 giorni; 

Reka - Trebiciano: – 0,9 giorni; 

Reka - Colombi: –2,25 giorni; 

Reka - Canziano: – 0,09 giorni. 

 



 - Ricostruzione dell’idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico - 
CAPITOLO 7. Analisi quantitativa dei parametri chimico-fisici mediante l’applicazione di funzioni matematiche 

 

 
183 

 
Fig. 60 a – Cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, Skilan, 

Lindner, Opicina, Grotta Gigante, Foci dicembre 2009 a gennaio 2010 
 
 

 

Fig. 60 b – Picco di cross-correlazione delle portate del Reka coi livelli di San Canziano, Trebiciano, Massimo, 
Skilan, Lindner, Opicina, Grotta Gigante, Foci dell’evento del dicembre 2009 - 8 gennaio 2010 
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7.4 Calcolo in automatico dei ritardi tra livelli tra San Canziano, Trebiciano, Foci, 

Comarie (anno 2006-2009) 

Per calcolare in automatico lo sfasamento temporale dei dati di livello tra coppie di stazioni 

per ciascun evento di piena (una piena è caratterizzata da una fase di carico e di scarico), è 

stato creato e testato un algoritmo in ambiente Matlab, chiamato StimaDeltaT (Vedi algoritmo 

in allegato 10.4.2). Anche qui valgono le premesse fatte nel paragrafo precedente sulla fase di 

pre-elaborazione dei dati. 

 

7.4.1 Illustrazione dell’algoritmo  

L'utente definisce inizialmente le stazioni di interesse e una finestra temporale di taglio entro 

la quale l'algoritmo va a cercare il singolo evento. La finestra di taglio può avere una 

lunghezza definita discrezionalmente dall’operatore, a seconda della durata della piena che si 

vuole considerare, nel nostro caso abbiamo scelto 5 e 10 giorni. L’evento di piena viene 

riconosciuto automaticamente e, una volta individuato, lo script permette di calcolare i ritardi 

con due metodi: mediante la differenza temporale tra i due picchi del valore massimo del 

livello e mediante la cross-correlazione delle due curve, in cui si ricava il valore di sfasamento 

della massima correlazione tra le due stazioni. Il calcolo in due modi diversi dimostra che i 

ritardi calcolati dalla cross-correlazione sono meno dispersivi di quelli derivati dal calcolo 

della differenza tra picchi massimi, quindi permette di valutare quale sia lo strumento 

migliore da usare.  

Durante il processo lo script permette di visionare gli eventi individuati mediante due grafici 

con la possibilità di accettare o meno il caso scelto in modo automatico (Fig. 61). Questa è 

una fase di filtro che permette di scartare eventi considerati non validi. Nel grafico superiore 

di Fig. 61 si mostra l’evento originale, nel grafico inferiore la correlazione. Alla fine il 

programma produce: 

• un file Eventi.txt (può comunque essere nominato come si vuole modificando lo 

script) con l’elenco dei ritardi calcolati normalizzati con tutti e due i metodi e 

l’intervallo temporale di riferimento, di conseguenza per avere i valori reali, il dato da 

normalizzato viene in un secondo momento riportato in metri (Fig. 62); 

• due grafici che rappresentano i valori, trovati con entrambe i metodi, della stazione A 

rispetto la stazione B e viceversa (per comodità noi qui scegliamo solo uno dei due 

casi) (Fig. 63).  

Per riportare al numero originale i valori di livello normalizzati ottenuti, il valore finale del 

ritardo deve essere moltiplicato per il suo massimo e si deve aggiungere il valore medio della 
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serie. A titolo di esempio si mostra il calcolo del ritardo sul livello tra le stazioni San 

Canziano e Foci in una finestra di evento durante il processo di dati di livello normalizzati dal 

2006 al 2009. 

Fig. 61 - Finestra di taglio durante il calcolo dei ritardi tra livelli di stazioni. In alto le due curve originali a 
confronto con il livello normalizzato, in basso la x-cross con lo sfasamento relativo per avere la correlazione 

massima. Sull’asse delle X le ore. 
 

dTcross (ore) livE1  livE2  tE1max(ore) tE2max(ore) dTmax (tE1max-tE2max) ore 

0,00 -0,0191 -0,0161 930 940 -10 
-7,00 0,103 0,2051 1129 1152 -23 
-7,00 0,0377 0,0399 1326 1329 -3 
-9,00 -0,0034 -0,0103 1494 1499 -5 
-6,00 0,0253 0,0001 1640 1640 0 
-8,00 0,1002 0,1817 1947 1964 -17 

-15,00 0,0259 -0,0002 2070 2071 -1 
-11,00 0,1694 0,2894 3597 3608 -11 
0,00 -0,0208 -0,0242 4582 4607 -25 
0,00 -0,0135 -0,0228 4945 4956 -11 

 
 

Fig. 62 - Output del file Eventi.txt che lo script crea alla fine del suo calcolo. Nella prima colonna si trova 
l’elenco dei ritardi trovati mediante x-cross, nella secondo e terza colonna il livello normalizzato relativo 

dell’evento individuato, nella quarta e quinta colonna il tempo in cui si registra il picco massimo di livello, nella 
sesta colonna la differenza tra i tempi dei picchi massimi. Non sempre i ritardi calcolati con i due metodi 

coincidono, dipende dalla forma della curva. 
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Fig. 63 - Grafico del file Eventi.txt che lo script crea alla fine del suo calcolo. Sull’asse X le ore, sull’asse Y i 

livelli normalizzati. I cerchi rappresentano i ritardi calcolati dalla differenza tra i picchi massimi, le croci sono i 
ritardi calcolati dalla x-cross. In alto a destra la media dei valori ottenuti con i due metodi. 

 

Il limite di questo algoritmo è che può essere applicato solo al livello. Non è infatti possibile 

fare il calcolo in automatico del ritardo con lo stesso metodo anche sulla temperatura e 

conducibilità a causa dell’irregolarità della forma delle curve. E’ più indicato farlo 

manualmente evento per evento.  

 

7.4.2  Applicazione dell’algoritmo e risultati del calcolo dei ritardi sul livello 

L’algoritmo è stato applicato per il calcolo dei ritardi di livello tra le stazioni di San Canziano, 

Trebiciano, Foci e Comarie dal 01/01/2006 al 16/11/2009, perché è l’unico intervallo 

temporale continuo per tutte queste stazioni. La finestra di analisi scelta per tutti è 10 giorni. 

Sono stati individuati i seguenti numeri di eventi per ogni coppia: 

• Canziano - Comarie: 30 

• Canziano - Foci: 27 

• Canziano - Trebiciano: 34 

• Foci - Comarie: 31 

• Trebiciano - Foci: 21 

Si nota come il metodo del calcolo mediante cross-correlazione è meno dispersivo rispetto 

l’altro sistema con minime differenze nei risultati dei valori medi della coppia San Canziano - 

Trebiciano (Fig. 66 a, b), mentre massime per San Canziano - Comarie (Fig. 64 a, b). 
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Per Trebiciano - Foci (valore medio in ore 4.45 e 8.45, rispettivamente ottenuto mediante 

calcolo da xcross e della differenza tra massimi) e San Canziano - Foci (6.15 e 13.04 ore) i 

risultati sono uno quasi il doppio dell’altro. Il valore più basso è rappresentato dalla coppia 

Foci - Comarie (Fig. 67 a, b): data la loro vicinanza geografica spesso gli eventi sono 

coincidenti, per questo i valori di cross-correlazione sono compresi tra 1-4 ore. 

Calcolo dei ritardi tra livelli di Canziano e Comarie 
(mediante xcross): media 10,57
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Calcolo dei ritardi tra Canziano e Comarie 
(mediante differenza tra massimi): media 34,27
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Fig. 64 (a, b) - Tabella e grafico dei ritardi di San Canziano rispetto Comarie calcolati dal 2006 al 2009. 

Sull’asse X le ore, sull’asse Y i livelli. In magenta i ritardi di Canziano, in blu quelli di Comarie. Il secondo 
metodo è meno dispersivo e risulta uno sfasamento medio di circa 10.57 ore. Vi è una forte differenza con il 

calcolo con il primo metodo che risulta di 34.27 ore. 
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Canziano e Foci (mediante x-cross): media 6,15
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Canziano e Foci
 (mediante differenza tra massimi: media 13,04
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Fig. 65 a, b - Tabella e grafico dei ritardi di San Canziano rispetto le Foci calcolati dal 2006 al 2009. Sull’asse X 

le ore, sull’asse Y i livelli. In magenta i ritardi di Canziano, in blu quelli delle Foci. Il primo metodo è meno 
dispersivo e risulta una differenza media del calcolo di ritardi x-cross di circa 6.15 ore, rispetto le 13.04 ore. 
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Canziano e Trebiciano 
(mediante x-cross): media 8,26
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Canziano e Trebiciano 
(mediante differenza tra massimi): media 10,47
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Fig. 66 a, b - Tabella e grafico dei ritardi di San Canziano rispetto Trebiciano calcolati dal 2006 al 2009. 
Sull’asse X le ore, sull’asse Y i livelli. In Magenta i ritardi di Trebiciano, in blu Canziano. Il primo metodo è più 

dispersivo del secondo, anche se risulta una differenza media da calcolo di ritardi x-cross di circa 8.26 ore, 
prossimo a quella del primo metodo che risulta 10.47 ore. 
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Foci e Comarie
 (mediante x-cross): media 1,74
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Foci e Comarie
 (mediante differenza tra massimi): media 4,32
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Fig. 67 a, b - Tabella e grafico dei ritardi delle Foci rispetto Comarie calcolati dal 2006 al 2009. Sull’asse X le 

ore, sull’asse Y i livelli. In Magenta i ritardi di Comarie, in blu quelli delle Foci.  Il primo metodo è meno 
dispersivo e risulta una differenza media da calcolo di ritardi x-cross di circa 1.74 ore, mentre nel secondo 

metodo risulta 4.32 ore. 
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Trebiciano e Foci 
(mediante xcross): media 4,45
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Calcolo dei ritardi tra livelli di Trebiciano e Foci 
(mediante differenza tra massimi): media 8,85
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Fig. 68 a, b - Grafico dei ritardi dei livelli di Trebiciano rispetto le Foci calcolati dal 2006 al 2009. Sull’asse X le 
ore, sull’asse Y i livelli. In Magenta i valori di Trebiciano, in blu quelli delle Foci. Il primo metodo presenta un 

ritardo medio di 4.45 ore. Il secondo metodo è leggermente più dispersivo e risulta una differenza media da 
calcolo di ritardi x-cross di circa 8.85 ore, prossimo a quella del primo metodo che risulta 12.3 ore. 

 

7.5 Discussione dei risultati 

I risultati delle analisi sono estremamente interessanti e dimostrano che, utilizzando strumenti 

matematici adeguati, è possibile ottenere dati quantitativi spesso molto precisi (Larocque, 

1998; Panagopoulos et al, 2006; Bailly - Comte et al., 2008; 2010; Angelini, 2009; Kovacic, 
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2010). La cross-correlazione serve per valutare quantitativamente quanto sono simili due serie 

temporali e per quale traslazione si ha il massimo della correlazione. Da questo sfasamento è 

possibile calcolare il ritardo tra le serie. Dal periodogramma è possibile valutare le periodicità 

degli eventi e l’influenza delle maree, molto evidente sulle Foci, meno in Comarie. 

L’applicazione della correlazione risulta uno strumento utile per la caratterizzazione delle 

modalità di carico-scarico delle piene. Ne risulta che in fase di carica (primo tratto di curva) 

tutti i livelli hanno curve dalle forme simili con un andamento molto ripido, mentre durante il 

deflusso (secondo tratto di curva) hanno forme più ampie e cambiano in base alle modalità 

locali di circolazione, legate alle proprietà intrinseche del punto di misura. Questo metodo 

matematico permettere di quantificare l’effetto memoria di un acquifero (Panagopoulos et al, 

2006; Valdes et al., 2006; Angelini, 2009; Kovacic, 2010), cioè il tempo che gli serve per 

“dimenticare” le condizioni iniziali, secondo il classico approccio che descrive un sistema 

“filtrante”. Il grado di trasformazione del segnale di entrata rispetto a quello di uscita consente 

una valida informazione sul tipo di circolazione nel sistema.   

La correlazione è stata applicata su tutti e tre i parametri, livello, temperatura e conducibilità 

elettrica. Nel primo parametro risultano chiare le ciclicità idrologiche nell’ambito dell’anno e 

lo sfasamento di ore - massimo 3 giorni - tra il punto di assorbimento dell’acquifero e le 

sorgenti. Nel caso di confronti tra i livelli di San Canziano - Trebiciano - Foci - Comarie si 

nota come il carico idraulico si distribuisca nei vari punti mediamente entro le 10 ore 

dall’evento e come il tratto Foci - Comarie sia quello dove l’intervallo temporale sia il più 

ridotto, compreso cioè tra 1 e 4 ore. Risulta che la stagionalità della temperatura è molto 

evidente e come questa sia molto simile tra le stazioni per lungo periodo (ordine di grandezza 

20-40 giorni). Per quanto riguarda la conducibilità si nota come sia meno presente la 

componente stagionale ed il trend prevalendo la casualità data dalle singole precipitazioni: si 

ha una correlazione massima compresa tra 1 e 3 giorni simile al livello e visti i valori 

anticorrelati (cioè quelli negativi) si dimostra che all’aumentare dei valori di una stazione 

corrisponde la diminuzione nell’altra, cosa che trova riscontro nel normale fluire della piena 

quando entra l’acqua di neoinfiltrazione e si miscela nel sistema.  

Grazie al periodogramma, si possono individuare alcune periodicità che si presentano in tutti i 

parametri, in particolare 150 e 280 giorni, che sono le piene di una certa ampiezza tipiche del 

ciclo idrologico annuale. 

L’applicazione di funzioni matematiche può essere uno strumento utile alla comprensione 

degli intricati rapporti tra il carso diffuso (matrice) ed i grandi condotti per la realizzazione di 

un modello idrodinamico concettuale e la carta della vulnerabilità (Jeannin, 1997; 
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Worthington, 1999; White, 2003; Bakalowicz, 2005; Cucchi et al., 2000; 2002). Dal quadro di 

analisi risulta chiaro che dal punto di vista del carico idraulico la carica procede da San 

Canziano verso le Foci e si innescano a seguire i grandi condotti con una funzione simile a 

torri piezometriche dati dall’Abisso di Trebiciano e la Grotta Skilan (Cucchi et al, 2001). 

L’Abisso Massimo risulta sempre l’ultimo preceduto dal piezometro di Opicina e la Grotta 

Lindner. Guardando le curve di correlazione da destra a sinistra si nota come la fase di carico 

è simile in tutte le stazioni con curve ripide, mentre la fase di scarico varia con ampiezze e 

tempi diversi in ogni stazione. Si diversificano i ritardi nell’Abisso Massimo, Opicina e 

Grotta Lindner, dove le modalità di deflusso nella matrice rocciosa sono più lente perché è 

maggiore l’effetto memoria:  in questa zona la falda scorre con un basso gradiente idraulico 

secondo geometrie e proprietà idrauliche tipiche di un carso fratturato.  

Infine è stato creato e testato un algoritmo in ambiente Matlab, chiamato StimaDeltaT, per 

calcolare in automatico lo sfasamento temporale dei dati di livello tra coppie di stazioni per 

ciascun evento di piena. I risultati trovano riscontro nei calcoli con il primo script. Sono stati 

testati due metodi: mediante la differenza temporale tra i due picchi del valore massimo del 

livello e mediante la cross-correlazione delle due curve, in cui si ricava il valore di sfasamento 

della massima correlazione tra le due stazioni. Per Trebiciano - Foci (valore medio in ore 4.45 

e 8.45, rispettivamente ottenuto mediante calcolo da xcross e della differenza tra massimi) e 

San Canziano - Foci (6.15 e 13.04 ore) i risultati sono uno quasi il doppio dell’altro. Il valore 

più basso è rappresentato dalla coppia Foci - Comarie (Fig. 7 a, b): data la loro vicinanza 

geografica spesso gli eventi sono coincidenti, per questo i valori di cross-correlazione sono 

compresi tra 1-4 ore. I valori non sono tutti positivi, ma a volte si registrano anche casi 

negativi, quindi significa che non sempre una stazione anticipa l’altra, ma può avere un 

comportamento inverso, indice di una circolazione idrodinamica a dreni interconnessi, che a 

seconda delle condizioni di impinguamento si possono innescare con tempi e modalità 

diversi. Il calcolo in due modi diversi dimostra che i ritardi calcolati dalla cross-correlazione 

sono meno dispersivi di quelli derivati dal calcolo della differenza tra picchi massimi, quindi 

permette di valutare quale sia lo strumento migliore da usare.  

Considerati i complessi rapporti matrice-grandi condotti le considerazioni risultate dalle 

applicazioni matematiche vanno comunque affiancate e integrate a quelle delle analisi 

statistiche classiche ed ai risultati dei test di tracciamento in un quadro di studio 

multidisciplinare. 

 

7.6 Influenza del carico idraulico sull’idrostruttura 
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In questa Tesi sono stati applicati strumenti matematici per una innovativa caratterizzazione 

dell’acquifero carsico sotto molteplici punti di vista, quantitivo e qualitativo, analizzando i 

rapporti fra stazioni ed i singoli parametri. Nell’ottica di uno studio multidisciplinare 

sull’idrostruttra del Carso Classico si vuole proporre anche l’applicazione di strumentazioni 

geodetico-geofisiche. Al fine di valutare l’influenza dal carico idraulico, è stato fatto un 

confronto tra la serie di livello misurata all’Abisso di Trebiciano, Opicina, Grotta Gigante con 

i dati clinometrici dei pendoli in Grotta Gigante (gestiti dal DMG) e del GPS di Borgo Grotta 

Gigante, in gestione all’INOGS-CRS. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questa 

strumentazione geodetica e l’elaborazione dei dati si rimanda alla bibliografia (Grillo et al, 

2010, Tesi di Master). Essendo già noto che queste metodologie hanno rilevato e rilevano 

deformazioni indotte dal carico idraulico sia per quanto riguarda il Carso (Braitenberg et al., 

1999; Tenze et al, 2012) sia il Cansiglio (Grillo et al, 2011), si è ritenuto valido applicare il 

metodo anche con i dati elaborati nella presente Tesi, ma usando in questo caso i clinometri a 

corto periodo della Grotta Gigante (pendoli Marussi orizzontali con sospensione del tipo 

Zöllner) per coerenza con gli studi in corso sul Cansiglio, dove questo tipo di studio 

multidisciplinare è attivo già da diversi anni. Infatti il confronto tra i dati idrogeologici 

(idrometrici del Fiume Livenza e pluviometrici del Piancansiglio) con quelli geodetici della 

stazione Bus de la Genziana in Piancansiglio e di una rete di stazioni GPS permanenti (CANV 

- FredNET) - semipermanente installati sui versanti della montagna, ha dimostrato una chiara 

relazione durante le piene relativa alle modalità di carico-scarico della falda. Si individuano 

segnali con informazioni idrogeologiche di tipo impulsivo e altri di tipo lento, che permettono 

di caratterizzare il tipo di circolazione nell’idrostruttura: i primi dipendono dall’acqua di 

neoinfiltrazione indice di una circolazione veloce nelle condotte, i secondi dipendono dal 

deflusso nella matrice rocciosa. Nel caso del clinometro l’entità di inclinazione misurata in 

contemporanea all’evento pluvio-idrometrico è un ordine di grandezza maggiore rispetto alla 

Grotta Gigante e si verifica con circa 10 mm di precipitazione oraria su entrambe le 

componenti; nel caso delle osservazioni giornaliere GPS si registrano movimenti anche di 1-

1.5 cm su entrambe le componenti con comportamento proporzionale alle precipitazioni (2 

mm di spostamento ogni 100 mm cumulativi di pioggia). La direzione preferenziale di 

movimento in fase di deflusso della falda coincide con l’area delle sorgenti (Grillo et al, 

2011).  

Alla luce di questi risultati si è voluto indagare anche il comportamento idraulico del Carso 

Classico con le medesime strumentazioni e metodologie. 
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7.6.1 Confronto tra i dati di livello della falda, i dati clinometrici dei pendoli in Grotta 

Gigante e le osservazioni del GPS Trieste 

La serie GPS di Trieste dal 2005 al 2012 è stata ottenuta mediante soluzione Bernese dal dott. 

Roberto Devoti dell’INGV (Fig. 69). In generale il segnale è piuttosto stabile senza particolari 

variazioni su tutta la serie. Si vedono però in corrispondenza dei grandi eventi di dicembre 

2008, 2009 e 2010 (Fig. 70) alcune leggere inversioni di tendenza. Non sembra vi sia un 

evidente segnale indotto dalle variazioni di carico idraulico, in quanto l'entità dello 

spostamento registrato è dell'ordine di 2 mm e si maschera con il rumore di fondo tipico del 

GPS. L’entità di questi spostamenti non è paragonabile al caso del Cansiglio, dove si 

registrano deformazioni superiori al centimetro, anche se andando nel dettaglio si osserva una 

leggera inversione di tendenza in corrispondenza dei maggiori innalzamenti della falda (Fig. 

70). Maggiori informazioni emergono invece dal confronto tra l’altezza di falda ed i segnali 

clinometrici, dove in corrispondenza degli innalzamenti più consistenti del livello si notano 

delle derive lente principalmente verso SW, direzione che corrisponde alla fascia delle 

sorgenti del Carso (Fig. 71).  
 

 
 

Fig. 69 – Grafico della comparazione tra livello della falda in Trebiciano e Opicina con i segnali clinometrici e 
GPS di Borgo Grotta Gigante dal 2005 al 2012. Il segnale GPS è piuttosto stabile, invece quello clinometrico ha 

variazioni annuali. 
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Questa fase è preceduta da un periodo di ricarica a SE, area di assorbimento del Timavo 

Superiore. Infatti mentre il GPS registra deformazioni dovute a spostamenti della struttura, il 

clinometro misura inclinazioni dovute a variazioni nella distribuzione di massa. 

L’altezza minima della falda affinché i pendoli in Grotta Gigante inizino la deriva è di 23 

metri (s.l.m.) nell’Abisso di Trebiciano oppure con piene di 12 metri di escursione ed è quasi 

sempre lineare, con una inclinazione di 100 nano radianti a ogni 9.7 metri di variazione del 

livello del Fiume (Tenze et al., 2010; Braitenberg & Tenze, 2011). 

 

Fig. 70 – Grafico della comparazione tra livello della falda in Trebiciano e Opicina con i segnali clinometrici e 
GPS di Borgo Grotta Gigante per gli anni 2008, 2009, 2010. Si nota l'inversione di tendenza dei segnali 

geodetici in corrispondenza dei maggiori innalzamenti della falda. 
 

L’evento del 21 settembre 2010 è da considerarsi eccezionale in quanto la falda è arrivata a 72 

m (slm) a Opicina (Fig. 71, 72). L’innalzamento è stato piuttosto veloce ed è stato registrato 

in modo simultaneo da entrambe le componenti del clinometro con inizio il 18 settembre ore 

12.00. Il 21 settembre ore 15.00 si registra il picco massimo sia per la falda che per la deriva 

del clinometro EW. Mentre la NS deriva verso Sud fino al 25 settembre, la EW continua 

verso Ovest fino ai primi di ottobre in simbiosi con il deflusso della falda nella matrice 

rocciosa. Un fenomeno simile è avvenuto anche il 26 dicembre 2009. Interpretando la 

deformazione indotta dalle piene come una rotazione, la direzione di inclinazione verso SW 

può indicare la presenza di una condotta della rete del Timavo a SW della Grotta Gigante.  
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Fig. 71 – Grafico della comparazione tra livello della falda in Opicina e Grotta Gigante con i segnali clinometrici 
(linea in blu e magenta) Grotta Gigante tra la fine del 2009 e tutto il 2010. Si notano deformazioni indotte 
dall’innalzamento della falda che in dicembre 2009 e settembre 2010 hanno raggiunto i 30 metri in Grotta 

Gigante (linea azzurra) e i 72 metri (s.l.m.) in Opicina (linea arancione). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 72 – Grafico della comparazione tra livello della falda in Opicina con i segnali clinometrici (linea blu e 
magenta) in Grotta Gigante durante l’evento del 21 settembre 2010. In questo caso la falda in Opicina (linea 

arancione) si è alzata fino a 72 metri (s.l.m.) e la forma della curva è uguale a quella del segnale del clinometro 
EW. La componente NS deriva verso Sud, mentre quella EW deriva prima Est e poi lentamente a Ovest, quindi 

il carico idraulico viene da SE e defluisce a SW rispetto la Grotta Gigante. 
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Questa è una ulteriore prova dell’influenza del carico idraulico sull’idrostruttura registrato 

anche dei clinometri a corto periodo, che avviene in maniera evidente ed inequivocabile 

quando si hanno innalzamenti a Trebiciano superiori agli 80 m s.l.m. (esempio in dicembre 

2009) ed a Opicina oltre i 60 m s.l.m. (sia in dicembre 2009 che in settembre 2010).  

In un recente studio Tenze (et al., 2012) ha determinato che il valore minimo di volume 

d’acqua necessario a deformare la Grotta Gigante è pari a 5.2*106 m3; il tilting ammonta a 

10.7*10-6 nano radianti per 1 m3 di flusso idrico nel sistema carsico. Risulta chiaro che, vista 

la evidente relazione tra segnali idrologici e clinometrici, i pendoli della Grotta Gigante si 

possono considerare uno strumento utile a nuove considerazioni sull’idrodinamica del fiume 

Timavo (Tenze et al, 2010). La misura del movimento indotto dal carico idraulico nei sistemi 

carsici mediante metodologie geodetico-geofisiche andrebbe approfondito anche con una rete 

locale di GPS più fitta e potrebbe aprire una nuova frontiera per gli studi multidisciplinari con 

lo scopo di caratterizzare l’idrodinamica di questa tipologia di acquiferi ed integrare le carte 

di vulnerabilità (Grillo et al, 2011; Cucchi et al., 2000 - a; 2000 - b).  
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Capitolo 8 

CONCLUSIONI 

La ricerca svolta costituisce un contributo allo studio secolare della complessa idrostruttura 

del Carso Classico e ha permesso di approfondire le conoscenze sulla sua idrodinamica. Si 

sono potuti evidenziare e caratterizzare i diversi comportamenti della circolazione idrica nei 

grandi condotti e nel reticolo fessurato, rilevando i settori a diversa idrodinamica e gettando le 

basi per una dettagliata mappatura di vulnerabilità e gestione della risorsa idrica. 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) Realizzazione di una rete di monitoraggio integrata tra Italia e Slovenia per il 

monitoraggio qualitativo e quantitativo della falda del Carso classico; 

2) Creazione di un ricco archivio dei dati idrologici (precipitazioni, temperature, 

portate, livelli, torbidità, conducibilità e temperature) dal 1995 ad oggi quale base 

fondamentale per la creazione di un sistema di gestione del territorio; 

3) Aggiornamento della mappa delle precipitazioni del Carso Classico, unificando i 

dati italiani e sloveni e tenendo conto del quadro generale dato dall’OSMER e 

ARSO; 

4) Analisi statistica comparata di tutti i dati acquisiti per caratterizzare ogni sito 

monitorato dal punto di vista chimico - fisico; 

5) Analisi idrodinamica con l’elaborazione di un protocollo per il confronto del 

calcolo delle velocità apparenti da dati di temperatura e di conducibilità, grazie al 

quale poi è stato possibile calcolare le velocità apparenti su 17 eventi a regime 

diverso, validando la procedura mediante l’uso di tracciamenti storici; 

6) Creazione di mappe isofreatiche in regime di magra e di piena del Carso Classico e 

della fascia delle sorgenti per la valutazione della distribuzione del carico 

idraulico; 

7) Analisi quantitativa del livello, della temperatura e conducibilità di serie temporali 

mediante l’applicazione di funzioni matematiche (cross-correlazione e 

periodogramma) per testare e validare alcuni algoritmi; 

8) Analisi multidisciplinare con la quale sono stati messi a confronto il segnale 

clinometrico dei pendoli in Grotta Gigante, il segnale GPS, i livelli della falda 

nell’Abisso di Trebiciano, nella Grotta Gigante e nel piezometro di Opicina per 

valutare l’influenza del carico idraulico. 
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Per quanto riguarda le statistiche delle precipitazioni, temperature e portate si è constatato che 

nell’intervallo 1995-2012 gli anni 2008, 2009, 2010 sono quelli caratterizzati dalle maggiori 

precipitazioni e dalle maggiori piene rilevate nelle cavità monitorate, permettendo di 

comprendere i comportamenti idrodinamici in condizioni di notevole impinguamento 

dell’idrostruttura (nell’Abisso di Trebiciano: 109 metri s.l.m. il 13/12/2008, 98 m s.l.m. il 

26/12/2009, 82 m s.l.m. 25/12/2010). L’anno con maggiori precipitazioni è il 2010, che 

seguito dal 2008 è stato caratterizzato da 1933 mm presso la stazione di Borgo Grotta Gigante 

e 2328 mm a Sempas. Alla fine del 2009 il Fiume Isonzo ha raggiunto il suo record di picco 

massimo di 1900 m3/s, con valori del Reka per lo stesso momento di 270 m3/s, delle Foci del 

Timavo di 150 m3/s e del Vipacco di 200 m3/s. Dal punto di vista climatico - ambientale in 

futuro questo tipo di eventi di breve durata e grande intensità non saranno tanto rari, ma 

secondo i climatologi si prospetta un incremento dei fenomeni precipitativi di tipo estremo ed 

è quindi importante osservarne le dinamiche ai fini di una migliore gestione del territorio. 

Sono state calcolate le medie, le massime e le minime annuali dei parametri fisico-chimici 

(livelli, temperatura, conducibilità, portata) di tutte le stazioni della rete (attive e non attive) 

dal 1995 ad oggi con il risultato che si possono individuare insiemi di stazioni a medesimo 

comportamento chimico - fisico. Si distingue in sostanza: un sistema a monte, caratterizzato 

da un drenaggio veloce e da ampie variazioni nei valori di conducibilità e temperatura, che 

risente del regime torrentizio del Reka; un sistema intermedio in cui la circolazione avviene al 

di sotto del livello del mare (in zona satura) e con una tendenza, seppur con alcune eccezioni, 

all’omogeneizzazione per entrambe i parametri; un sistema sorgentifero con una variabilità 

dei valori che, durante le piene, è influenzato dal regime del Reka ed in magra risente 

dell’arrivo delle acque di infiltrazione e delle perdite del sistema Isonzo - Vipacco. 

Sono state calcolate le distribuzioni di livello, conducibilità e temperatura di alcune serie 

temporali che confermano quanto ricavato dai calcoli delle medie, massime, medie dei valori 

originali e interpolati, ovvero una variabilità dei dati di temperatura e conducibilità in entrata 

del sistema, che si va smorzando all’interno dell’idrostruttura: la stagionalità della 

temperatura è particolarmente evidente a San Canziano e alla Kačna Jama, dove si mantiene il 

macrociclo annuale e microciclo diurno - notturno, il quale poi va a perdersi nel resto del 

sistema. Risulta inoltre molto chiara l’influenza delle ingressioni marine presso le sorgenti dei 

Filtri di Aurisina, che vanno ad alterare i valori dei parametri fisico-chimici: non si evidenzia 

un’intrusione salina se non nelle opere di presa, si osserva altresì la presenza di una cospicua 

riserva idrica permanente, che viene mobilitata durante le grandi piene. La mineralizzazione 
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in questo sito è infatti mediamente più elevata rispetto alle sorgenti considerate (503 μS/cm 

rispetto a 409 μS/cm delle sorgenti del Terzo Ramo del Timavo e 382 μS/cm di Sardos).  

Per quanto riguarda la distribuzione dei livelli, l’elaborazione ha permesso di quantificare il 

numero di volte in cui certi livelli si presentano, prendendo in considerazione quelli oltre gli 

80 m in Trebiciano come eccezionali. 

Si sono valutate le relazioni tra livelli in stazioni diverse, tra portate e livelli per analizzare le 

modalità di deflusso con il risultato che le curve di piena in fase di carico sono per tutte le 

stazioni simili, ma hanno tempi e forme diverse in fase di scarico in funzione del gradiente 

idraulico e dei fattori idrogeologici locali, che interagiscono tra loro in un intricato scambio di 

ruoli. Le stazioni dell’Abisso di Trebiciano e della Grotta Skilan hanno correlazioni prossime 

a 0.9, evidenziando un comportamento simile, ma la prima rappresenta il drenaggio in grandi 

condotte, l’altra è caratterizzata dalla movimentazione di acque di riserva spinte per travaso o 

pressione dai grandi condotti. Questo tipo di discorso vale anche per l’Abisso Massimo, che 

ha un comportamento molto simile al drenaggio nel piezometro di Opicina (0.79) e Grotta 

Lindner (0.87): l’indice di correlazione è più elevato che con le cavità tipiche di flusso in 

grandi gallerie, perché questi siti sono rappresentativi della circolazione nel dominio fessurato  

caratterizzati da un deflusso più lento e diffuso.  

Dal punto di vista chimico - fisico la mineralizzazione e la temperatura dell’acqua di 

Trebiciano subiscono le influenze del regime torrentizio del Reka (conducibilità media di 371 

μS/cm, temperatura compresa tra valori medi minimi pari a 5.68°C e medi massimi pari a 

14.04°C), mentre le acque della Skilan (493 μS/cm, 11.89°C e 12.67°C), dell’Abisso 

Massimo (438 μS/cm, 12.59°C e 12.79°C), del piezometro di Opicina (466 μS/cm, 

temperatura media di 12.63°C), della Grotta Gigante (464 μS/cm, 11.94 e 12.68°C) e della 

Grotta Lindner (485 μS/cm, 12.22°C e 14.40°C) sono indici di acqua con maggiori tempi di 

residenza nella roccia. Solo due sono i siti che si discostano da questi valori di 

mineralizzazione ma con temperature sempre prossime a 12.5°C: l’Abisso di Rupingrande che 

presenta una conducibilità di 754 μS/cm ed il piezometro del Metanodotto con 581 μS/cm, 

indice di acque stagnanti o quasi. Nel primo caso le analisi chimiche confermano un 

inquinamento da parte di scarichi fognari.  

In generale quindi i dati mostrano la presenza di riserve idriche permanenti e regolatrici anche 

di ampie volumetrie ed elevati tempi di residenza, altrimenti la mineralizzazione non sarebbe 

elevata e la temperatura non sarebbe tanto omogenea. Le acque in queste stazioni vengono 

movimentate solo in occasione di eventi particolarmente intesi e presentano un 
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comportamento decisamente diverso rispetto ai grandi condotti presenti lungo il tratto San 

Canziano - Lazzaro Jerko.  

Dopo oltre 100 anni di storia sulla ricerca del mitico Timavo quale fiume ipogeo, si può 

confermare che grazie ai dati di molti anni di monitoraggio e l’applicazione di studi 

multidisciplinari non esiste un dreno unico come da credenza popolare, ma una falda 

disomogenea e gerarchizzata con modalità di carico e scarico delle piene influenzata dalle 

caratteristiche dei diversi dreni e dal gradiente idraulico. La circolazione nel reticolo carsico 

infatti è influenzata dalla distribuzione delle fratture, dal tipo di roccia, dalla tettonica, dalle 

modalità di infiltrazione, dai punti di alimentazione, dalla permeabilità e dalla porosità. Grazie 

alla possibilità di studiare direttamente l’innalzamento della falda basandosi sui dati raccolti 

nelle varie stazioni, si può constatare che il Carso Classico è caratterizzato dalla presenza sia 

di vie di drenaggio veloce in ambiente vadoso, o epifreatico, con un alto gradiente idraulico, 

sia di zone a drenaggio più lento mediante dreni interconnessi con un basso gradiente 

idraulico e con una zona satura avente una superficie piezometrica articolata. Questo tipo di 

differenziazione nella circolazione viene dimostrato dai risultati del calcolo delle velocità 

apparenti mediante il peacking sulla temperatura.  

L’idrostruttura del Carso Classico consiste in un sistema carsico binario, regolato 

principalmente dagli apporti del Reka e dell’Isonzo a seconda delle condizioni idrologiche di 

uno o dell’altro oltre che dalle precipitazioni. E’ noto che a seconda delle condizioni di piena 

di uno o dell’altro fiume i travasi alle Foci sono diversi. In questo quadro però non è 

secondario l’apporto infiltrativo dato dalle precipitazioni, che vista l’area di oltre 900 km2 e la 

morfologia del territorio, innesca apporti idrologici differenziati e relativi da zona a zona. Ne 

è una prova il fatto che il calcolo dei ritardi non è sempre positivo, ma ci sono anche valori 

negativi. L’acquifero è caratterizzato dalla presenza di una “rete a dreni dominanti”, cui 

fanno capo localmente alcuni “dreni interdipendenti”: risulta in pratica costituito da una 

sistema a grandi condotti con ampie cavità caratterizzate da un elevato gradiente idraulico che 

fungono da torri piezometriche fino alla Grotta Lazzaro Jerko. Si può paragonare la 

circolazione idrica all’interno dell'idrostruttura ad un’estesa rete autostradale, dove le 

autostrade sono le grandi condotte (quindi il tratto San Canziano - Lazzaro Jerko), le strade 

secondarie sono i dreni interdipendenti che convogliano le acque alle sorgenti. Una volta che 

le autostrade sono piene, il traffico idrologico si scarica sulle vie statali e provinciali (questo è 

il caso dell’Abisso di Rupingrande, la Grotta Skilan, l’Abisso Massimo, la Grotta Gigante e la 

Grotta Lindner, dove la circolazione avviene per travaso o spinta idraulica data dal 

riempimento dei grandi condotti) fino a distribuirsi sulle strade di campagna, che insieme ai 
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territori su cui si snoda la rete possono essere paragonati alla matrice rocciosa o i sistemi 

annessi. La stazione che rappresenta questo tipo di circolazione è il piezometro di Opicina. La 

Grotta Lindner fa parte dei dreni interconnessi ed è influenzata anche dalla circolazione delle 

Foci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 73 - Modello idrodinamico generale del Carso Classico che illustra la presenza di un’intricata rete data da 
grandi condotte, dreni interconnessi entrambi immersi in una matrice rocciosa data dalle fratture e dalla porosità 

della roccia. Lo scambio delle acque avviene spesso per travaso o pressione tra condotte e dreni secondari. 
 

In condizioni di magra con portate del Reka di 9 m3/s, si hanno tempi di trasferimento della 

piena di circa 10 giorni lungo la direttrice San Canziano - Foci alla velocità media di 80 m/h, 

mentre 75 m/h sono lungo il tratto San Canziano - Trebiciano. 

In condizioni di piena e una portata del Reka di 264 m3/s, i tempi si riducono a meno di 3 

giorni (anche uno) con una velocità massima tra San Canziano - Foci di 600 m/h, tra San 

Canziano e Trebiciano di 812 m/h (evento del 03/02/2009). In un altro evento (13/02/2007) 

con una portata del Reka di 147 m3/s, sono stati raggiunti rispettivamente 507 m/h e 722 m/h. 
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In regime di piena nel tratto tra l’Abisso Massimo e Aurisina le velocità massime sono 294 

m/h, mentre tra l’Abisso Massimo e le Foci sono 400 m/h. In regime influenzato tra l’Abisso 

di Trebiciano e le Foci sono 561 m/h e in condizioni di magra si hanno 83 m/h. 

Il confronto tra i valori ottenuti dal peacking e quelli dei test di tracciamento conferma che il 

metodo del peacking sulla temperatura può essere uno strumento utile per il calcolo delle 

velocità apparenti, in particolare per quanto riguarda il tratto Trebiciano - Sorgenti Timavo, 

dato che lungo questo percorso sono stati realizzati test di tracciamento con portate sia in 

magra (5-8 m3/s del Timavo Superiore) sia in piena (55 - 112 m3/s). Comunque il parametro 

più attendibile è la conducibilità, che risente in modo più evidente degli apporti neoinfiltrativi 

in tutte le stazioni. 

In tutti i siti le modalità di carico sono le stesse, cioè con curve di risalita molto ripide. Ciò 

che cambia è la circolazione in fase di deflusso, dove in relazione al contesto idrogeologico 

del sito e al gradiente idraulico, possiamo avere tempi molto differenti e curve molto ampie 

e/o dispersive. Questo tipo di comportamento è stato dimostrato sia mediante il confronto 

semplice tra livelli di siti diversi, sia mediante le applicazioni di cross-correlazione.  

La compiuta conoscenza di un’area carsica e della sua carsificazione si può ottenere 

solamente con studi politematici ed interdisciplinari: la via, per quantificare l’entità e la 

tipologia delle risorse contenute nei massicci carsificati e per definire la loro vulnerabilità e le 

condizioni ottimali di utilizzo, passa per lo studio delle caratteristiche del carsismo epigeo e di 

quello ipogeo con il concorso di numerosi specialisti di estrazione culturale differente in 

grado di acquisire, trattare e interpretare i numerosi dati necessari all’elaborazione dei modelli 

idrogeologici. Ecco perché in via del tutto innovativa è stato deciso di applicare le funzioni 

matematiche (cross-correlazione e periodogramma) allo studio dell’idrodinamica del Carso 

Classico e di confrontare i dati idrologici con quelli geofisici della Grotta Gigante. 

La cross-correlazione serve per valutare quantitativamente quanto sono simili due serie 

temporali e per quale traslazione si ha il massimo della correlazione. Da questo sfasamento è 

stato possibile calcolare il ritardo tra le serie. Dal periodogramma è stato possibile valutare le 

periodicità degli eventi (150 e 280 giorni dovute alle piene di una certa ampiezza tipiche del 

ciclo idrologico annuale) e l’influenza del mare, molto evidente alle Foci e in misura minore a 

Comarie.  

La correlazione è stata applicata su tutti e tre i parametri, livello, temperatura e conducibilità 

elettrica. La temperatura è molto simile tra le stazioni (San Canziano, Trebiciano, Foci) per un 

lungo periodo (ordine di grandezza 20-40 giorni), indice di riserve permanenti di grandi 

estensioni. Inoltre è molto evidente la componente stagionale. Per quanto riguarda la 
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conducibilità invece si nota come sia meno presente la componente stagionale ed il trend, 

prevalendo la casualità data dalle singole precipitazioni. Si ha una correlazione massima 

compresa tra 1 e 3 giorni simile al livello.  

Dal punto di vista delle analisi sul carico idraulico risulta chiaro che la carica procede da San 

Canziano verso le Foci, innescando a seguire i grandi condotti e le grotte a loro connesse con 

una funzione simile a torri piezometriche. Si diversificano i ritardi nell’Abisso Massimo, nel 

piezometro di Opicina e nella Grotta Lindner, che seguono sempre gli altri, perché il deflusso 

nella matrice rocciosa è più lento. L’applicazione di funzioni matematiche può essere quindi 

uno strumento utile alla comprensione degli intricati rapporti tra il carso diffuso (matrice) ed i 

grandi condotti per la realizzazione di un modello idrodinamico concettuale e la carta della 

vulnerabilità. 

E’ stato elaborato e testato un algoritmo per calcolare in automatico lo sfasamento temporale 

dei dati di livello tra coppie di stazioni per ciascun evento di piena. Sono stati confrontati i 

risultati usando la differenza temporale tra i due picchi del valore massimo del livello e 

applicando la cross-correlazione delle due curve per ricavare il valore di sfasamento della 

massima correlazione tra le due stazioni. Il calcolo in due modi diversi dimostra che i ritardi 

calcolati dalla cross-correlazione sono meno dispersivi di quelli derivati dal calcolo della 

differenza tra picchi massimi. Risulta che il tratto Foci - Comarie ha ritardi medi di 1-4 ore, 

mentre percorsi più lunghi come Canziano - Foci al massimo 12 ore, Trebiciano - Foci al 

massimo 8 ore. Le tempistiche ricavate dalla temperatura e conducibilità sono però più 

elevate, perché il livello rappresenta lo spostamento del carico idraulico e non la 

mobilitazione delle acque di neoinfiltrazione. 

Con la comparazione tra il segnale clinometrico dei pendoli in Grotta Gigante, il segnale GPS, 

i livelli della falda nell’Abisso di Trebiciano, nella Grotta Gigante e nel piezometro di Opicina 

si è constatato che in corrispondenza degli innalzamenti idrici più consistenti si registrano 

delle derive lente principalmente verso SW, direzione che corrisponde alla fascia delle 

sorgenti del Carso, precedute da un periodo di ricarica a SE, area di assorbimento del Timavo 

Superiore. Il tilting registrato dai pendoli presenta la stessa forma della curva del livello del 

piezometro di Opicina, questo significa che in fase di carica i pendoli avvertono il 

riempimento da parte dei grandi condotti, poi nella fase di deflusso registrano lo svuotamento 

della matrice rocciosa. Questo comportamento è particolarmente evidente durante gli eventi 

del 21 settembre 2010, quando la falda a Opicina è arrivata a 72 m (s.l.m.), e del 26 dicembre 

2009 con 68 m (s.l.m.) sempre a Opicina, e quando il livello sul fondo della Grotta Gigante ha 

superato i 30 metri. Per livelli inferiori il segnale idrologico è meno evidente. 
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Nel caso del confronto dei livelli con la misura del GPS, il segnale si confonde con il rumore 

di fondo e non offre chiare ed univoche interpretazioni idrodinamiche, tranne in qualche caso 

che rimane da approfondire. La relazione tra segnali idrologici e clinometrici risulta molto 

evidente, ne consegue che le misure geodetico – geofisiche sono uno strumento utile alle 

considerazioni sull’idrodinamica del Carso Classico, anche per aprire una nuova frontiera di 

studi multidisciplinari in questa area carsica. 
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FIUME REKA CERKVENIKOV MLN - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: B214800 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Cerkvenikov mln 
Longitudine: 2446952 
Latitudine: 5056088 
Quota: 347 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Il Fiume Reka (Timavo Superiore) nasce alle pendici del Monte Dletvo, rilievo appartenente 

al gruppo del Monte Sneznik (Monte Nevoso, 1796 m s.l.m), al confine tra Slovenia e 

Croazia. Il Fiume dopo un percorso superficiale di circa 40 km, nelle vicinanze dell’abitato di 

Škocjan (San Canziano) si inabissa nel complesso di gallerie sotterranee delle Škocjanske 

Jame (Grotte di San Canziano) a Divaca.  

L’acqua del fiume entra nell’idrostruttura non solo attraverso lo spettacolare inghiottitoio, ma 

anche attraverso le perdite di sub alveo che si manifestano non appena il fiume, che fino 

all’abitato di Vreme scorre su litologie poco permeabili, incontra i calcari del Carso. Il bacino 

di alimentazione ha un’estensione di 407 km2 ed ha valori di piovosità media compresi tra 

2000 e 2600 mm/anno. 

In corrispondenza della stazione idrometrica di Cerkvenikov Mlin, ubicata 8 km a monte delle 

Škocjanske Jame, la portata media tra il 1961 e il 1990 è stata di 8.23 m3/s, con un minimo di 

0.18 m3/s (18/08/1988) e un massimo di 305 m3/s (16/05/1972) (Agencija Republike 

Slovenije za Okolie 2010).  
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FIUME REKA CERKVENIKOV MLN - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO  
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 61  Temperatura media (°C) 10.5 
Mg2+ 6  Temperatura min (°C) 0 
Na+ 2.6-6.9  Temperatura max (°C) 26 
K+ 0.2-2.7  Conducibilità media (μS/cm) 377 
SiO2 1.0-5.2  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 4  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 4.0-7.0  Livello medio (m) 1.58 
SO4

2- 7.0-20.0  Livello min (m) 1.22 
PO4

- 128  Livello max (m) 4.92 
HCO3

- 171-202  Portata media (m3/s) 7.39 
TDS   Portata min (m3/s) 0.25 
    Portata max (m3/s) 271 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1998 
pH 8.3  Anno fine monitoraggio 2010 
Temperatura media (°C) 17.3  

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al., 1973; 
Doctor, 2000; Mosetti, 1989; DiSGAM 2005; 
Valentinuz, 2010;Archivio web ARSO; 
INTERREG 2012 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 317  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s) 8.23  
      
Valori isotopici     
δ18O estate  -6.35    
δ18O inverno -8.15    

 
NOTE 

Dai campionamenti effettuati e riportati in bibliografia i valori massimi delle concentrazioni 

di Ca2+ e Mg2+ sono stati misurati nei campioni prelevati in magra, mentre i minimi in piena. 

Il rapporto Mg2+/Ca2+ (espresso in mg/l) è compreso tra 0.06 e 0.12. 

Sul Fiume Reka non sono state eseguite analisi con cadenza regolare allo scopo di 

determinare le variazioni stagionali della composizione isotopica dell'ossigeno. I valori di 

δ18O misurati sono compresi tra -6.35‰ (valore riscontrato il 16/8/1999 in magra da Doctor 

2000) e -8.15‰ (DiSGAM 2005). 

Considerando il periodo dal 1998 al 2010 si registra un valore medio di portata/anno di 7.39 

m3/s: il 2010 ha avuto una portata media di 13.13 m3/s e nel 2003 si è registrato il valore 

medio più basso pari a 4.14 m3/s; si registra un picco giornaliero massimo di 271 m3/s nel 

2010, mentre il minimo giornaliero di 0.25 m3/s si è verificato nel 2003 e 2004. 
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GgROTTE DI SAN CANZIANO (SLO) - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: C213600 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Divaca 
Longitudine: 2441369 
Latitudine: 5057478 
Quota: 317 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Sono note in Slovenia con il nome di Škocjanske Jame. Si trovano a Divaca a 10 km dal 

confine italiano alla quota di 317 m s.l.m., mentre il fondo è a 214 m s.l.m. Fungono da 

inghiottitoio del Timavo Superiore (Reka), fiume che nasce alle pendici del monte Sneznik 

(Monte Nevoso, 1796 m s.l.m), al 

confine tra Slovenia e Croazia.  

Dopo un percorso superficiale di 

circa 40 km il Fiume si inabissa in 

questo complesso di gallerie 

sotterranee, perché qui vengono 

meno le litologie poco permeabili 

e incontra i calcari del Carso. In 

corrispondenza della stazione 

idrometrica di Cerkvenikov Mlin, 

ubicata 8 km a monte delle 

Škocjanske Jame, la portata media 
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tra il 1961 e il 1990 è stata di 8.23 m3/s, con un minimo di 0.18 m3/s (18/08/1988) e un 

massimo di 305 m3/s (16/05/1972) (Agencija Republike Slovenije za Okolie, 2010). Durante 

le piene eccezionali le Grotte di San Canziano non riescono a smaltire le acque e il livello 

dinamico può salire fino a quasi lambire o superare il ponte interno del percorso turistico. 

 

GROTTE DI SAN CANZIANO (SLO) - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 61  Temperatura media (°C) 11.3 
Mg2+ 6  Temperatura min (°C) 0.1 
Na+ 2.6-6.9  Temperatura max (°C) 30 
K+ 0.2-1.9  Conducibilità media (μS/cm) 307 
SiO2 1.0-5.2  Conducibilità min (μS/cm) 118 
NO3

- 4  Conducibilità max (μS/cm) 479 
Cl- 4.0-5.0  Livello medio (m) 1.61 
SO4

2- 7.0-20.0  Livello min (m) 0.66 
PO4

- <50  Livello max (m) 40.4 
HCO3

- 217  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s) 0.8 
    Portata max (m3/s) 305 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1994 
pH 8.1  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 10.5  

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al. 1973; 
Doctor, 2000; Mosetti, 1989; DiSGAM, 2005; 
Valentinuz, 2010; INTERREG 2012; sito web 
del Škocjanske Jame Park  

Temperatura min (°C) 0  
Temperatura max (°C) 21.5  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 348  
Livello medio (m) 1.77  
Portata media (m3/s) 8.23  
      
Valori isotopici     
δ18O estate  -6.35    
δ18O inverno -8.15    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico si tratta di acque a regime torrentizio, il cui contenuto salino in 

fase di piena è influenzato direttamente dalle precipitazioni piovose. I valori massimi delle 

concentrazioni di Ca2+ e Mg2+ sono stati misurati nei campioni prelevati in magra, mentre i 

minimi in piena. Il rapporto Mg2+/Ca2+ è compreso tra 0.06 e 0.12 (espresso in mg/l). 

L’importanza del monitoraggio di questa stazione è data dalla determinazione e dalla 

quantificazione dell’input infiltrativo dell’Alto Timavo. Il DMG ha installato i primi 

strumenti di misura nel 1995 alla quota di 270 m s.l.m. Dall’analisi dei dati derivanti dal 

monitoraggio in continuo di livello si ricava che l’escursione massima tra magra e piena è 
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stata di circa 20 m, il cui rapporto è molto variabile. L'innalzamento del livello della Reka in 

corrispondenza dell'inghiottitoio avviene in concomitanza con l'inizio delle precipitazioni e 

influisce direttamente specialmente in fase di piena sulle portate alle risorgive del Timavo. 

Le temperature delle acque misurate lungo il corso del fiume interno alle Škocjanske Jame 

risentono delle oscillazioni giornaliere dovute alle variazioni della temperatura atmosferica e 

in occasione delle piene possono subire degli abbassamenti o degli innalzamenti a seconda 

della temperatura delle precipitazioni. Durante le piene l'improvviso apporto di acque di 

ruscellamento superficiale determina una brusca diminuzione dei valori di conducibilità 

elettrica e temperatura. Il range di variazione della temperatura è da 1 a 20°C con oscillazioni 

visibili anche per cicli diurni-notturni; mentre per la conducibilità elettrica i valori oscillano 

tra 350 e 100 µS/cm. 

In questa stazione non sono state eseguite analisi con cadenza regolare allo scopo di 

determinare le variazioni stagionali della composizione isotopica dell'ossigeno. I valori di 

δ18O misurati sono compresi tra -6.35‰ (valore riscontrato il 16/8/1999 in magra da Doctor, 

2000) e -8.15‰ (DiSGAM, 2005).  
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KAČNA JAMA (SLO) - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: C213500 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Divača 
Longitudine: 2438148 
Latitudine: 5059509 
Quota: 445 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

L'Abisso dei Serpenti (Kačna Jama) è stato 

esplorato per la prima volta nel 1895 sempre 

con il nobile scopo di trovare le acque 

sotterranee, ma le forze vennero poi 

concentrate in altre cavità più promettenti. Si 

apre a quota 445 metri s.l.m., circa 1 km ad 

Ovest dell'abitato di Divaca e 400 m a Ovest 

della stazione. La grotta ha un andamento 

prevalentemente verticale. Presenta un pozzo 

di accesso profondo 213 metri che conduce ad 

un sistema di gallerie idrologicamente inattive 

per circa 1,5 km su una quota media compresa 

tra 195-245 m s.l.m. Il tratto principale si 

sviluppa orizzontalmente su una quota costante di 225 m s.l.m. Nella parte terminale del ramo 

NE (ramo Hanke) un passaggio in parete conduce ad una serie di pozzi e gallerie che 
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raggiungono la parte più profonda della grotta idrologicamente attiva. Questa parte è 

rappresentata da un sistema di gallerie con pochissima pendenza. Uno dei rami ospita un 

corso d'acqua perenne, un altro ramo è invece caratterizzato da una serie di grandi laghi. 

Complessivamente l'Abisso dei Serpenti raggiunge la profondità di 357 m (quota 88 metri 

s.l.m.) e lo sviluppo di circa 5,5 km. Gli speleologi italiani hanno trovato il Reka nel 1975 

(Dini e Tarabocchia,1982, sito GSSG on-line).  

La cavità negli anni è diventata parte di un esteso complesso, che collega le Grotte di San 

Canziano e l’Abisso delle tre generazioni (B3G - Brezno treh generacij), il cui fondo coincide 

con il lago Phare situato nell’estremità sud-orientale delle gallerie nuove della Kacna Jama. 

Lo sviluppo totale di 12.2 km (Gabrovsek, 2009 convegno sui 10 anni della Lazzaro Jerko). 
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KACNA JAMA (SLO) - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+   Temperatura media (°C) 7.64 
Mg2+   Temperatura min (°C) 0.85 
Na+   Temperatura max (°C) 14.37 
K+   Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2   Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm)  
Cl-   Livello medio (m) 3.30 
SO4

2-   Livello min (m)  
PO4

-   Livello max (m) 20.6 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH   Anno fine monitoraggio 2006 
Temperatura media (°C) 7.64   

Fonte dati bibliografici:  
Habic, 1990; Gabrovsek & Peric, 2007; 
http://www.gssg.it/esplorazione/estero/abisso-
dei-serpenti/ 
 

Temperatura min (°C) 0.85  
Temperatura max (°C) 14.37  
Conducibilità elettrica (μS/cm)   
Livello medio (m) 3.30  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate      
δ18O inverno     

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato calcica.  

La Kačna Jama, Kanjaduče Jama, l’Abisso nella Stršinkna Dolina sono state oggetto di 

monitoraggio del livello e temperatura dal 2005 al 2006 da Gabrovsek e Peric (Gabrovsek & 

Peric, 2007). Sono stati rilevati alcuni episodi di piena significativi: l’aumento di livello alla 

Grotta di Kanjaduce fa supporre il contributo di un affluente sconosciuto a valle della Kačna 

Jama. Sulla base dei dati raccolti, Gabrovšek e Peric hanno applicato un modello matematico 

per lo studio della dinamica delle piene nelle canalizzazioni sotterranee. 

In generale è risultato che la temperatura dell’acqua risente della stagionalità soprattutto per la 

Kacna Jama come avviene nelle Grotte di San Canziano, essendone direttamente collegata e 

molto prossima. Il valore medio è 7.6 °C, con una minima di 0.9 °C e massima di 14,4°C. Il 

livello di acqua medio misurato è di 3.3 m, con un massimo di 20.60 m. 

L’acqua alla Kanjaduče misura una temperatura media di 11.4°C, minima di 4.03°C e 

massima di 17.3°C. Il livello medio è di 2.75 m, minima 1,0 m e massima 50.24 m. 
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L’acqua nella Stršinkni dolini ha una temperatura media di 10.6°C, minima a 4.9°C e 

massima di 15.1°C. Il livello idrico medio è di 2.78 m, minimo di 0.56 m e massimo di 51.55 

m. 

Una parte dei rami inferiori della grotta, alla quota media di 90-100 m s.l.m., sono percorsi da 

un corso d'acqua perenne di cui non si conoscono le portate reali. Da stime fatte dagli 

speleologi in periodo autunnale sono state calcolate portate attorno lo 0,5 m3/s. Le piene sono 

ipotizzabili in centinaia di m3/s. 
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KANJEDUČE JAMA (SLO) - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: B 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Divača 
Longitudine: 2432541 
Latitudine: 5061025 
Quota: 352 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La Grotta di Kanjaduče ha il numero di catasto sloveno A 276 ed il numero di catasto italiano 

VG 166. Si trova sul fondo di una bassa dolina nei pressi di Sežana alla quota di 352 m slm. 

La grotta è stata scavata dal Polley circa un secolo fa. Il suo rilievo si trova sul Duemila 

Grotte alla figura n. 483. La forte corrente d’aria provocata dalle piene era nota agli abitanti 

del luogo ben prima della Prima Guerra Mondiale. Già allora il proprietario del fondo iniziava 

gli scavi nella speranza di 

trovare l’acqua. I soci 

dello Jamarsko društvo di 

Sežana hanno iniziato i 

lavori di scavo nel 1963. 

Il 12 dicembre del 2003 è 

stata raggiunta la galleria 

che porta fino al tanto 

cercato corso della Reka. 

La lunghezza del corso 
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d’acqua viene stimata a circa 450 m. Il percorso inizia e termina con un lago. Le dimensioni 

della galleria percorsa dal fiume variano tra i 10 m e i 30 m con punte fino a 80 m. I resti 

lasciati dalle piene indicano che l’acqua si alza fino a 70 m. La profondità della grotta risulta 

ora superiore ai 300 m. (Fonte: La Gazzetta dello Speleologo N° 86, Gennaio 2004).  

Secondo quanto riportato da Rosana Cerkvenik, nel convegno dedicato al decimo anniversario 

della scoperta della Lazzaro Jerko nel 2009, la grotta ha uno sviluppo di 1332 m e una 

profondità di 329 m. 
 

KANJEDUČE JAMA (SLO) - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 87.9  Temperatura media (°C) 11.36 
Mg2+ 4.9  Temperatura min (°C) 4.03 
Na+ 5.4  Temperatura max (°C) 17.34 
K+ 1.1  Conducibilità media (μS/cm) 291 
SiO2 4.7  Conducibilità min (μS/cm) 260 
NO3

- 5.5  Conducibilità max (μS/cm) 320 
Cl- 8.4  Livello medio (m) 2.11 
SO4

2- 8.7  Livello min (m) 0.6 
PO4

- 68  Livello max (m) 50.24 
HCO3

- 282  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH 7.2  Anno fine monitoraggio 2006 
Temperatura media (°C) 11.36  

Fonte dati bibliografici:  
Habic, 1990; Gabrovsek & Peric, 2007; 
INTERREG 2012 

Temperatura min (°C) 4.03  
Temperatura max (°C) 17.34  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 439  
Livello medio (m) 2.75  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate      
δ18O inverno     

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato - calcica.  

La Kačna Jama, Kanjaduče Jama e l’Abisso nella Stršinkna Dolina sono state oggetto di 

monitoraggio del livello e temperatura dal 2005 al 2006 da Gabrovsek e Peric (Gabrovsek & 

Peric, 2007). Sono stati rilevati alcuni episodi di piena significativi: l’aumento di livello alla 

Grotta di Kanjaduče fa supporre il contributo di un affluente sconosciuto a valle della Kačna 
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Jama. Sulla base dei dati raccolti, Gabrovšek e Peric hanno applicato un modello matematico 

per lo studio della dinamica delle piene nelle canalizzazioni sotterranee. 

In generale è risultato anche che la temperatura dell’acqua risente della stagionalità 

soprattutto per la Kacna Jama come avviene nelle Grotte di San Canziano, essendone 

direttamente collegata e molto prossima. Il valore medio è 7.6°C, con un minimo di 0.9°C e 

massimo di 14.4°C. Il livello di acqua medio misurato è di 3.30 m, con un massimo di 20.60 

m. 

L’acqua alla Kanjaduče misura una temperatura media di 11.4°C, minima di 4.0°C e massima 

di 17.3°C. Il livello medio è di 2.75 m, minimo 1.00 m e massimo 50.24 m. 

L’acqua nella Stršinkni dolini ha una temperatura media di 10.6°C, minimo 4.9°C e massimo 

15.1°C. Il livello idrico medio è di 2.78 m, minimo di 0.56 m e massimo di 51.55 m. 
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BREZNO V STRŠINKNI DOLINI (SLO) - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Orlek 
Longitudine: 2430167 
Latitudine: 5059527 
Quota: 353 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

L’Abisso nella Stršinkna Dolina (Brezno 

v Stršinkni dolini) si trova circa 300 m a 

SE di Orlek ed a 2 km in linea d’aria 

dall’Abisso di Trebiciano. Il 15 febbraio 

del 1998 iniziavano gli scavi sul fondo 

della dolina per opera di alcuni soci del 

Jamarsko društvo Sežana, perchè si 

sentivano spesso dei rumori provenire da 

sotto. La grotta ha un andamento 

prevalentemente verticale con un accesso 

che è stato ampiamente scavato 

artificialmente estraendo dalla dolina circa 

200 tonnellate di materiale fino a trovare 

alla profondità di 15 m una serie di pozzi. Il 4 gennaio del 2004 venne individuata la 

prosecuzione decisiva che porta ad un pozzo di 160 m. La cavità continua con una enorme 
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caverna, abbastanza fangosa e inclinata. Segue una galleria che porta fino a 280 m. Il Reka 

scorre lungo una galleria finale larga in media 40 m, lunga 300 m alla profondità di 340 m. 

(Fonte: La Gazzetta dello Speleologo N° 86, Gennaio 2004). Lo sviluppo complessivo è di 

800 m. 

 
BREZNO V STRŠINKNI DOLINI (SLO) - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 

     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+   Temperatura media (°C) 10.63 
Mg2+   Temperatura min (°C) 4.89 
Na+   Temperatura max (°C) 15.13 
K+   Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2   Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm)  
Cl-   Livello medio (m) 2.78 
SO4

2-   Livello min (m) 0.56 
PO4

-   Livello max (m) 51.55 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH   Anno fine monitoraggio 2006 
Temperatura media (°C) 10.63  

Fonte dati bibliografici:  
Gabrovsek & Peric, 2007 

Temperatura min (°C) 4.03  
Temperatura max (°C) 15.13  
Conducibilità elettrica (μS/cm)   
Livello medio (m) 2.78  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate      
δ18O inverno     

 
NOTE 

La Kacna Jama, Kanjaduče Jama, l’abisso nella Stršinkna Dolina sono state oggetto di 

monitoraggio del livello e temperatura dal 2005 al 2006 da Gabrovsek e Peric (Gabrovsek & 

Peric, 2007). Sono stati rilevati alcuni episodi di piena significativi: l’aumento di livello alla 

Grotta di Kanjaduče fa supporre il contributo di un affluente sconosciuto a valle della Kačna 

Jama. Sulla base dei dati raccolti, Gabrovšek e Peric hanno applicato un modello matematico 

per lo studio della dinamica delle piene nelle canalizzazioni sotterranee. 

In generale è risultato anche che la temperatura dell’acqua risente della stagionalità 

soprattutto per la Kačna Jama come avviene nelle Grotte di San Canziano, essendone 
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direttamente collegata e molto prossima. Il valore medio è 7.6 °C, con una minima di 0.9 °C e 

massima di 14,4 °C. Il livello di acqua medio misurato è di 3.30 m, con un massimo di 20.60 

m. 

L’acqua alla Kanjaduče misura una temperatura media di 11.4°C, minima di 4.0°C e massima 

di 17.3°C. il livello medio è di 2.75 m, minimo 1.00 m e massimo 50.24 m. 

L’acqua nella Stršinkni dolini ha una temperatura media di 10.6 °C, minima 4.9°C e massima 

15.1°C. Il livello idrico medio è di 2.78 m, minimo di 0.56 m e massimo di 51.55 m. 
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ABISSO DI TREBICIANO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110114 Monte Franco 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Trebiciano (Trieste) 
Longitudine: 2429174 
Latitudine: 5059771 
Quota: 332 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

L’Abisso di Trebiciano è la 

grotta più nota tra quelle 

presenti sul Carso triestino, 

sia per la scoperta 

dell'acqua sotterranea che 

scorre nella sua caverna 

terminale, sia per gli 

approfonditi studi effettuati 

in varie epoche. E’ stata 

scoperta e resa agibile, con 

parecchi mesi di duro lavoro, nel 1841 da Antonio Federico Lindner e ha avuto un ruolo 

molto importante per le indagini sulla continuità del corso del Fiume Timavo essendo una 

delle poche cavità che ne intercetta il percorso sotterraneo. Si apre sul fianco di una piccola 

dolina a nord di Trebiciano, nei pressi del Confine di Stato. Ha uno sviluppo di 920 m e una 

profondità di 354 m (compresi quelli esplorati dai subacquei). Presenta un andamento 
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prevalentemente verticale con una ventina di pozzi profondi dai 2 ai 50 m sulla via principale 

e altrettanti su diramazioni secondarie. La Caverna Lindner, il grande vano finale per più della 

metà occupato da crolli e depositi alluvionali lungo il quale scorre il fiume, ha una pianta 

allungata in direzione NNW-SSE con distanza dal sifone di entrata e sifone dei uscita di circa 

200 m. Esplorazioni speleosubacquee hanno accertato la presenza di vani allagati per ulteriori 

25 m in profondità. La direzione del flusso idrico principale  SE-NE. 

La cavità è gestita dalla S.A.S. ed è stata attrezzata con scale fisse come una ferrata. Da molti 

anni è un importante laboratorio scientifico sotterraneo per gli studi di scienze naturali 

(CUCCHI et al., 2001). 

La cavità permette di visionare quasi 300 metri di successione stratigrafica continua: affiorano 

i termini dolomitici e calcareo dolomitici superiori del Membro di Rupingrande (Albiano 

superiore - Cenomaniano medio-inferiore), i calcari del Membro di Zolla (Cenomaniano 

medio-superiore) potenti da 40 a 100 m, i termini calcarei inferiori del Membro di Borgo 

Grotta Gigante (Cenomaniano superiore). 

ABISSO DI TREBICIANO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 68-89  Temperatura media (°C) 10.5 
Mg2+ 5-10  Temperatura min (°C) 3.2 
Na+ 2.8-9.5  Temperatura max (°C) 16.2 
K+ 0.1-2.6  Conducibilità media (μS/cm) 373 
SiO2 3.7  Conducibilità min (μS/cm) 136 
NO3

- 5.6-7.3  Conducibilità max (μS/cm) 640 
Cl- 6.8-13.7  Livello medio (m slm) 15.8 
SO4

2- 9-10.2  Livello min (m slm) 11.2 
PO4

- 150  Livello max (m slm) 109 
HCO3

- 254-283  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s) 0.36 
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1995 
pH 7.3-8.1  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 10.5  Fonte dati bibliografici:  

Boegan, 1938; Gabucci et al. 1973, Gemiti, 
1984; DiSGAM 2005;  Valentinuz, 2010; 
INTERREG 2012; sito web catasto Grotte 
FVG e della SAS 
http://www.sastrieste.it/SitoSAS/Trebi.html 

Temperatura min (°C) 3.2  
Temperatura max (°C) 14.7  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 394-461  
Livello medio (m slm) 15.72  
Portata media (m3/s) 4.63  
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     
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NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca. 

Il chimismo è simile alle acque di San Canziano, da cui si distinguono solamente per un 

contenuto superiore in Calcio, un contenuto in Silice leggermente minore e in Sodio 

leggermente superiore, anche se la variazione di questi parametri è minima. Il rapporto tra le 

concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) è mediamente pari a 0.07 ed è generalmente 

più elevato in piena.  

Dall’analisi dei dati derivanti dal monitoraggio in continuo del livello delle acque del fiume 

emerge negli ultimi anni ha superato la quota di 80 m s.l.m. in più occasioni. Secondo il 

Gemiti (1984) ad una quota delle acque pari a 13 m s.l.m corrisponde una portata dell’ordine 

di qualche m3/s. L’innalzamento del livello dell’acqua oltre i 30 m è legato all’incapacità del 

sifone di uscita di smaltire le acque in ingresso (DiSGAM 2005). Sono normali le oscillazioni 

di 10-30 m anche per precipitazioni non eccessive, dell’ordine di 50 mm in 2-4 giorni. 

L’innalzamento del livello è immediato e raggiunge il suo massimo in 1-2 giorni dopo l’inizio 

della precipitazione. Ha raggiunto il suo massimo storico il 14/12/1915 dopo 15 giorni 

consecutivi di pioggia.  

La temperatura del corso d’acqua risente delle variazioni stagionali del Fiume Reka e in 

occasione delle piene può subire rapidi innalzamenti, a causa dell'espulsione di acque di 

riserva con lunghi tempi di residenza (fenomeno evidenziato anche da un aumento della 

conducibilità elettrica), o brusche diminuzioni dovute al passaggio di acque di 

neoinfiltrazione. I valori sono mediamente compresi tra 3,5°C in inverno e 13°C in estate. 

Per quanto riguarda la conducibilità elettrica le acque hanno valori mediamente superiori a 

quelli caratteristici della Reka, ovvero compresi tra 100 e 450 µS/cm, e in concomitanza delle 

piene tale parametro può subire, a seconda dell'entità del fenomeno e alla fase della piena 

considerata, bruschi decrementi dovuti all'arrivo di acque di neoinfiltrazione provenienti dalle 

Škocjanske Jame o crescite improvvise, dovute ad all'effetto pistone che provoca l'espulsione 

di acque di riserva.  
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GROTTA CLAUDIO SKILAN - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110113 Padriciano 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Basovizza (Trieste) 
Longitudine: 2432170 
Latitudine: 5056010 
Quota: 389 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La Grotta Claudio Skilan (5070/5720VG) si apre a Basovizza a quota 389 m s.l.m. e ha una 

profondità di 378 per uno sviluppo complessivo di 6400 m. E’ stata aperta ed esplorata negli 

anni ‘90 del secolo passato dal Gruppo Grotte “C. Debeljak” che successivamente ha 

attrezzato con scale fisse i primi pozzi. Ha un andamento misto a prevalenza orizzontale con 

un pozzo interno profondo 140 m e con il diametro massimo di 60 metri; nella parte finale il 

pozzo intercetta un sistema di enormi gallerie fluviali, ora abbandonate dalle acque, dalla 

larghezza medie di 30 metri e altezza 40 metri. Il fondo della cavità si trova, dopo aver 

percorso alcuni chilometri di gallerie e sceso un pozzo di 110 metri largo in media 20-30 

metri nel ramo NW; alla sua fine una galleria fangosa in forte pendenza porta alla massima 

profondità della grotta, -378 metri. Questo settore della cavità è interessato dalle acque di 

falda che risalgono di 80 metri. Il sito è stato monitorato dal Dipartimento di Geoscienze 

dell’Università di Trieste nel 2008 e 2009; poi la stazione è stata chiusa a causa delle 

difficoltà logistiche. Sempre a partire dalla base del pozzo di 140 alcune gallerie si sviluppano 

in direzioni diverse, ma sempre con grandi ambienti riccamente concrezionati. La cavità è 
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stata oggetto di studi paleontologici in seguito ad alcuni ritrovamenti nelle gallerie prossime 

all’ingresso, oltre che di studi geologici e geomorfologici. 

 

GROTTA CLAUDIO SKILAN - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 120  Temperatura media (°C) 12.14 
Mg2+ 2,2  Temperatura min (°C) 9.4 
Na+ 2,7-3,9  Temperatura max (°C) 13.45 
K+ 0,3-0,9  Conducibilità media (μS/cm) 450 
SiO2 0,8-3,2  Conducibilità min (μS/cm) 231 
NO3

- 2,0  Conducibilità max (μS/cm) 582 
Cl- 3,9-4,2  Livello medio (m) 4 
SO4

2- 11-18  Livello min (m)  
PO4

-   Livello max (m) 91.27 
HCO3

- 434  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2008 
pH   Anno fine monitoraggio 2009 
Temperatura media (°C) 12,2  

Fonte dati bibliografici: Flora & Gemiti, 1994; 
Galli, 2012; Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 590  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno 6,8    
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NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica.  

I dati chimici non si riferiscono all’attuale fondo, ma ad uno a quote più elevate trovato 

precedentemente. Infatti quello attuale è stato trovato nel 1997. Nel novembre del 2000 gli 

speleologi hanno assistito all’innalzamento delle acque di falda per circa 70 metri. 

Nella campionatura effettuata il 25.11.2000 i parametri chimici risultano simili a quelli 

dell’acqua di percolazione, con un sensibile aumento di sodio e cloruri (Calcio 128 mg/l, 

Magnesio 2,5 mg/l, HCO3
- 385 mg/l, Sodio 5,5 mg/l, Cloro 8,5 mg/l, SO4

2- 19 mg/l) facendo 

di conseguenza escludere un diretto apporto dell’acqua della Reka, caratterizzata da una più 

scarsa mineralizzazione. 
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ABISSO DI RUPINGRANDE - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110062 Monrupino 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Monrupino (Trieste) 
Longitudine: 2425996 
Latitudine: 5064083 
Quota: 315 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

L’Abisso di Rupingrande (906/4035VG) si apre 

nella piazza del paese di Rupingrande e funge da 

scolo delle acque bianche provenienti dal Colle 

dell’Anitra. E’ stato scoperto da alcuni operai nel 

1957 durante lo scavo per la posa di una 

conduttura. Il suo accesso ora è chiuso da un 

tombino. 

Consiste in una cavità ad andamento 

prevalentemente verticale, i cui tratti orizzontali 

sono quasi tutti stati scavati artificialmente. Il Club 

Alpinistico Triestino ha raggiunto il livello di base 

a 308 m di profondità nel febbraio 2012. Qui 

l'acqua rimontante è venuta più volte "incontro" 

agli esploratori ancora ben prima che gli scavi 

raggiungessero il fondo, come nella piena del novembre 2009 quando è salita fino a 90 m.  
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ABISSO DI RUPINGRANDE - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 83,46  Temperatura media (°C) 12.38 
Mg2+ 26,04  Temperatura min (°C) 12.22 
Na+ 17,66  Temperatura max (°C) 12.65 
K+ 14,32  Conducibilità media (μS/cm) 754 
SiO2   Conducibilità min (μS/cm) 419 
NO3

- 45,57  Conducibilità max (μS/cm) 1046 
Cl- 17,7  Livello medio (m slm)  
SO4

2- 16,92  Livello min (m slm) 8 
PO4

- 2,63  Livello max (m slm) 29 
HCO3

- 250  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2012 
pH 7.37  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 13.3  

Fonte dati bibliografici: Catasto grotte FVG; 
DMG, 2012 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 656  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca 

con tracce di solfati e cloruri. Da un primo esame chimico – fisico dell’acqua ne è risultata 

una composizione caratteristica dell'acqua di percolazione, con un tenore in calcio elevato (93 

mg/l) ed un tenore in magnesio (12 mg/l) tipico dell'infiltrazione attraverso le rocce 

dolomitiche (Galli, comunicazione personale 2012).  Le analisi chimico-fisiche svolte presso 

il DMG il 24/11/2012 hanno rilevato tracce anche di fluoruri (0,06 mg/l). Il potenziale di 

ossidoriduzione misurato è di 160 mV. Considerata l’elevata presenza di Nitrati si ritiene 

siano acque di fondo stagnanti parzialmente inquinate da scarichi di origine urbana. Al fine di 

quantificare la risalita dell’acqua di falda, a maggio 2012 è stata installata una sonda Diver 

CTD nel lago-sifone del pozzo finale: proprio in questo punto sono stati avvistati in più 

occasioni alcuni esemplari di Proteus Anguinus e Troglocaris. 

Durante il monitoraggio sono stati osservati da settembre cinque eventi di piena: il livello ha 

raggiunto due volte 8 m, una volta 22 m e 26 m, con un massimo di 29 m il 01/11/2012.
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GROTTA LAZZARO JERKO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110062 Monrupino 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Percedol (Trieste) 
Longitudine: 2427047 
Latitudine: 5062416 
Quota: 302 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko 

(2305/4737VG) si apre a Zolla di Monrupino alla 

quota di 302 m s.l.m., 3.5 km a valle dell’Abisso 

di Trebiciano. E’ caratterizzata da un andamento 

prevalentemente verticale, con una serie di pozzi 

che conducono a una ampia caverna finale, dove 

scorre il Timavo; la distanza tra il sifone di entrata 

e quello di uscita è di 340 m. Lo sviluppo 

complessivo della grotta è di 450 m. I primi lavori 

di scavo, condotti dagli uomini della 

C.G.”E.Boegan”, iniziarono nel 1967 e vennero 

ripresi in più periodi fino a concludersi nel 1999 

con la scoperta decisiva del corso d’acqua 

permanente che scorre a 4 m s.l.m. (rilievo 

eseguito con bindella e bussola). L’esplorazione ha comportato notevoli fatiche e fu molto 
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impegnativa. Il livello idrico massimo registrato è stato di 30 m, ma si evidenziano segni di 

risalita a 70 m. 

I pozzi, dopo i primi 80 m tutti in frana, attraversano la serie stratigrafica cretacica esponendo 

300 m di successione. Lo sviluppo dei vani è a condizionamento strutturale. Le gallerie 

allagate di fondo si sviluppano in dolomie da nerastre a grigie nettamente stratificate. La 

morfologia delle volte e delle pareti è derivata, quale risultato di crolli e ribaltamenti favoriti 

da fratture subverticali e piani di strato. La cavità permette di visionare quasi 300 m di 

successione stratigrafica continua: affiorano i termini dolomitici e calcareo dolomitici 

superiori del Membro di Rupingrande (Albiano superiore - Cenomaniano medio-inferiore), i 

calcari del Membro di Zolla (Cenomaniano medio-superiore) potenti da 40 a 100 m, i termini 

calcarei inferiori del Membro di Borgo Grotta Gigante (Cenomaniano superiore) (Cucchi et 

al., 2001).  

 
GROTTA LAZZARO JERKO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 

     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 80  Temperatura media (°C) 10.8 
Mg2+ 4,5  Temperatura min (°C) 6.3 
Na+ 4,6  Temperatura max (°C) 14.9 
K+ 1,8  Conducibilità media (μS/cm) 334 
SiO2 2.1-4.00  Conducibilità min (μS/cm) 180 
NO3

- 4.4-8.6  Conducibilità max (μS/cm m) 489 
Cl- 5.9-9.1  Livello medio (m slm) 4.68 
SO4

2- 8.00-11.3  Livello min (m slm) 2.18 
PO4

-   Livello max (m slm) 6.69 
HCO3

- 250  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1999-2002 
pH   Anno fine monitoraggio 2005-2006 
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: Gemiti, 2009; 
DiSGAM, 2005; Galli, 2012; Catasto grotte 
FVG 

Temperatura min (°C) 8.1  
Temperatura max (°C) 12.4  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 382  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s) in magra 1-2  
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno -7.06‰    
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NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica.  

Questo sito è stato monitorato in due momenti diversi: da fine 1999 al 2002 e dal 2006 al 

2007. 

In occasione della scoperta sono state eseguite nella grotta otto campionature, fino alla metà 

del gennaio 2000. La composizione chimica dell’acqua (in un periodo di siccità prolungata) 

risulta molto simile a quella di Trebiciano, con un maggior contenuto di Calcio e bicarbonato 

ed una minore quantità di Magnesio rispetto all’acqua della Reka. 
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GROTTA GIGANTE - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110063 B. Gr. Gigante 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: B. Grotta Gigante (Trieste) 
Longitudine: 2423845 
Latitudine: 5062579 
Quota: 275 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE 

La Grotta Gigante si apre nel Comune di Sgonico ed è caratterizzata da una caverna lunga 167 

m, larga 76 m e alta 99 m, per un volume totale di 365.000 m3. E’ stata esplorata per la prima 

volta nel 1840 da A. Federico Lindner, l’ingegnere minerario che nella prima metà del XIX 

secolo si impegnò nella ricerca del Timavo sotterraneo scoprendolo poi a Trebiciano. Negli 

anni '60 alcuni speleologi della C.G.”E. Boegan” iniziarono uno scavo alla base del pozzo 

profondo 28 m posto dietro la Sala dell’Altare; la prosecuzione verrà però trovata solo 

nell’ottobre del 2005 dopo diversi anni di scavo. La nuova via, costituita da una serie di pozzi, 

permette di raggiungere la profondità massima di -252 m, solo 23 m sul livello del mare. La 

parte finale consiste in un ampio pozzo fondo 40 m. L’acqua di stillicidio, molto abbondante, 

si raccoglie in un rivolo che sparisce in una condotta caratterizzata dalla presenza delle acque 

di fondo. Nel 2012 è stata completata la ferrata, intitolata a Coloni, che conduce alla parte 

finale della grotta. 

Le sue caratteristiche morfologiche, la sua posizione centrale nel Carso Classico, nonché la 

facilità d’accesso hanno suggerito negli anni di posizionare all’interno della grotta alcune 

stazioni di monitoraggio che la rendono ad oggi un punto di riferimento per lo studio di alcuni 
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fenomeni naturali molto spesso legati tra loro, ma 

altrettanto spesso trattati nella loro individualità. 

All’interno la cavità ospita alcuni laboratori scientifici 

che fanno parte del campo delle Scienze della Terra: una 

sonda che misura in continuo livello, temperatura e 

conducibilità elettrica delle acque di fondo, due pendoli 

orizzontali e clinometri del Dipartimento di Geoscienze 

– Università di Trieste, una stazione sismologia 

dell’INOGS sul fondo, alcune stazioni di misura 

dell’intensità della percolazione, alcuni sensori di 

monitoraggio in continuo del gas Radon (gestiti da 

ARPA FVG) e un sito archeologico. All’esterno della 

grotta è attiva una stazione meteorologica gestita dall’ISMAR dal 1967 e alcune stazioni di 

misura della dissoluzione carsica tramite TMEM attive dal 1979. 
 

.GROTTA GIGANTE - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+   Temperatura media (°C) 11.73 
Mg2+   Temperatura min (°C) 9.1 
Na+   Temperatura max (°C) 12.35 
K+   Conducibilità media (μS/cm) 493 
SiO2   Conducibilità min (μS/cm) 395 
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm) 589 
Cl-   Livello medio (m) 1.85 
SO4

2-   Livello min (m)  
PO4

-   Livello max (m) 30 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2009 
pH   Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm)   
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     
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NOTE 

Dal momento che non è possibile campionare le acque perché lo strumento viene sommerso 

solo in occasioni di piena particolari, non ci sono analisi a riguardo. 
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ABISSO MASSIMO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110052 Prosecco 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Percedol (Trieste) 
Longitudine: 2421395 
Latitudine: 5063552 
Quota: 220 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

L’Abisso Massimo (4136/5268VG) situato nei pressi 

di Prosecco, è stato scoperto ed esplorato dal GSSG 

dopo una serie di lavori di allargamento strettoie, 

infine rilevato nel 1983. L’abisso è profondo 227 m, 

sviluppato lungo una faglia subverticale NNE-SSW.  

Risulta costituito da una sequenza di pozzi, giungendo 

alla massima profondità sulla falda idrica, circa alla 

quota del livello marino, dove due pozzi risultano 

costantemente allagati. Una serie di osservazioni e 

misure, effettuate dagli speleo del Gruppo 

Speleologico San Giusto fino al 1992 hanno 

consentito di rilevare innalzamenti dell’acqua di 

fondo di 20 e 30 m, che sembrano essere normali durante le piene, anche se dall’altezza dei 

fanghi ricoprenti le pareti si possono supporre innalzamenti maggiori. (SEMERARO et al., 

1985; 1997). 
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Il sito è stato monitorato dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Trieste nel 2008 e 

2009 e poi la stazione è stata dismessa a causa delle difficoltà logistiche. 

 
ABISSO MASSIMO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 

     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+   Temperatura media (°C) 12.2 
Mg2+   Temperatura min (°C) 11.5 
Na+   Temperatura max (°C) 13.1 
K+   Conducibilità media (µS/cm) 400 
SiO2   Conducibilità min (µS/cm) 253 
NO3

-   Conducibilità max (µS/cm) 582 
Cl-   Livello medio (m) 3.77 
SO4

2-   Livello min (m)  
PO4

-   Livello max (m) 35.68 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2008 
pH   Anno fine monitoraggio 2009 
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: Anselmi M. & 
Semeraro R., 1985; Ballarin L. & Semeraro 
R., 1997; DiSGAM, 2005; Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (µS/cm)   
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s) in magra   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica.  

Una serie di osservazioni e misure, effettuate fino al 1992, hanno consentito di osservare 

rilevare innalzamenti dell’acqua di fondo di 20 e 30 m, che sembrano essere normali durante 

le piene, anche se dall’altezza dei fanghi ricoprenti le pareti si possono supporre innalzamenti 

maggiori. Un’analisi chimica (unica) dell’acqua, in piena, eseguita dal Laboratorio analisi e 

controllo dell’AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste, ha mostrato un chimismo tipico delle cosiddette 

“acque di percolazione e locali”, cioè assai arricchite in Calcio (Anselmi & Semeraro, 1985). 
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PIEZOMETRO DI OPICINA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110104 Barcola 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Campo Sacro 
Longitudine: 2423208 
Latitudine: 5061254 
Quota: 290 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

In località Campo Sacro ad Opicina (frazione di Trieste) è stato eseguito nel 2004 un 

sondaggio meccanico che è stato attrezzato a piezometro. La profondità raggiunta dal 

sondaggio è di 302 m dal p.c. (quota bocca pozzo 290.1 m s.l.m.). I filtri sono collocati ad una 

quota compresa tra i 44 e i -9 m s.l.m. Durante la costruzione il fondo foro è stato 

parzialmente ostruito dalla caduta della colonna di tubi filtranti in fase di posa, per cui quelli 

non recuperati sono rimasti ad ostruire il fondo del pozzo stesso. 
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PIEZOMETRO DI OPICINA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 75-109  Temperatura media (°C) 12.6 
Mg2+ 1.2-4  Temperatura min (°C) 12.1 
Na+ 2.4-4.4  Temperatura max (°C) 12.8 
K+ 0.2-2.0  Conducibilità media (μS/cm) 488 
SiO2 2.0  Conducibilità min (μS/cm) 425 
NO3

- 0.2-4.4  Conducibilità max (μS/cm) 600 
Cl- 4.0-6.0  Livello medio (m slm) 13.6 
SO4

2- 0.5-5.6  Livello min (m slm) 6.71 
PO4

- <50  Livello max (m slm) 71.8 
HCO3

- 300  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH 7.6  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.4  

Fonte dati bibliografici: DiSGAM 2005; 
Valentinuz, 2010; INTERREG 2012 

Temperatura min (°C) 12.0  
Temperatura max (°C) 12.8  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 426-471  
Livello medio (m slm) 13.13  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena) -7.08    
δ18O inverno -7.27    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – magnesiaca.  

Dal punto di vista chimico il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) è 

compreso tra 0.03 mg/l e 0.04 mg/l.  

Le acque del Piezometro di Opicina non sono state sottoposte ad analisi periodiche per il 

monitoraggio della composizione isotopica dell'ossigeno, i valori misurati nelle acque raccolte 

in occasione di tre campionamenti eseguiti dal DMG hanno dato valori di δ18O compresi tra -

7.08‰ (5/4/2008) e -7.3‰ (11/11/2004).  

Considerando il periodo dal 2004 al 2012 il livello medio è di 13.6 m s.l.m, la conducibilità 

elettrica media è di 488 μS/cm, la temperatura di 12.6°C. Il 2010 è l’anno in cui il livello 

medio è stato più alto con 21.71 m s.l.m., una temperatura di 12.5°C e una conducibilità 

elettrica di 510 μS/cm. 
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PIEZOMETRO S1 METANODOTTO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR 088163 Jamiano 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Medeazza (Gorizia) 
Longitudine: 2410397 
Latitudine: 5073675 
Quota: 95 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Il piezometro del Metanodotto S1 è un sondaggio attrezzato a piezometro realizzato alla fine 

del 2004. La quota del piano campagna in corrispondenza del sondaggio si trova a 94.87 m 

s.l.m., mentre il fondo del foro a -9.83 m s.l.m. Il pozzo è profondo 105 m. Il piezometro dal 

novembre 2004 è stato monitorato con una sonda per la misurazione del livello, della 

temperatura e della conducibilità elettrica.  
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PIEZOMETRO S1 METANODOTTO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 95-107.3  Temperatura media (°C) 12.8 
Mg2+ 15.0-20.7  Temperatura min (°C) 12.7 
Na+ 4.0  Temperatura max (°C) 12.9 
K+ 0.15-1.0  Conducibilità media (μS/cm) 625 
SiO2 2.0  Conducibilità min (μS/cm) 565 
NO3

- 0.1-1.3  Conducibilità max (μS/cm) 667 
Cl- 3.4-6.0  Livello medio (m slm) 11.6 
SO4

2- 25.0-37.7  Livello min (m slm) 6.01 
PO4

-   Livello max (m slm) 15.44 
HCO3

- 330  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH 7.10-7.56  Anno fine monitoraggio 2005 
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: DiSGAM 2005; 
Valentinuz, 2010 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità (μS/cm) 554-650  
Livello medio (m slm) 10-11  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena) -6.75    
δ18O inverno -6.80    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – magnesiaca.  

Le informazioni a nostra disposizione sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla 

composizione isotopica dell'ossigeno delle acque sono limitate e provengono solamente da tre 

serie di analisi effettuate per conto del DiGeo in fase di piena, una nel novembre 2004, e due 

nel maggio 2005 (DiSGAM 2005) e dal monitoraggio in continuo condotto in tale periodo di 

temperatura livello e conducibilità. Dal punto di vista chimico il rapporto tra le concentrazioni 

di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) era compreso tra 0.16 mg/l e 0.19 mg/l. Per quanto riguarda 

la composizione isotopica dell'ossigeno δ18O era compresa tra -6.75‰ e -6.80‰. La 

conducibilità delle acque intercettate da questo piezometro è piuttosto elevata (600-650 

μs/cm) e i valori sono generalmente costanti nel tempo con oscillazioni più marcate durante le 

precipitazioni. Dal monitoraggio condotto tra il 2004 e il 2005 in occasione di una piena 

eccezionale accorsa nel dicembre del 2005 si è osservato un innalzamento del livello nel 

piezometro di circa 5 m. Il livello delle acque si assesta intorno ai 10-11 m slm. 
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PIEZOMETRO GLOBOKA DOLINA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: B223300 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Globoka Dolina 
Longitudine: 2412294 
Latitudine: 5073756 
Quota: 26.88 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Si trova sul fondo di una dolina situata qualche centinaio di metri a monte dell'acquedotto 

della Brestovizza. La quota di bocca pozzo è di 26.88 m s.l.m..  

Il piezometro dal novembre 2004 è stato monitorato con una sonda per la misurazione del 

livello, della temperatura e della conducibilità elettrica.  
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PIEZOMETRO GLOBOKA DOLINA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 40-60  Temperatura media (°C) 14 
Mg2+ 9-10  Temperatura min (°C) 13.8 
Na+ 4  Temperatura max (°C) 15.2 
K+ 1.1-0.3  Conducibilità media (μS/cm) 477 
SiO2 2.7  Conducibilità min (μS/cm) 359 
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm) 621 
Cl- 6-17  Livello medio (m slm) 1.80 
SO4

2- 12-23  Livello min (m slm) 1.20 
PO4

-   Livello max (m slm) 6.48 
HCO3

- 155-216  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH 6.83-8.23  Anno fine monitoraggio 2005 
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: DiSGAM, 2005; 
Valentinuz, 2010 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità (μS/cm) 378-310  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate  -6.73    
δ18O inverno -6.55    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica.  

Dai dati raccolti durante una campagna di monitoraggio eseguita dal DiGeo (DiSGAM 2005) 

nel periodo compreso tra novembre 2004 e agosto 2005 si evince che il livello piezometrico 

medio è stato di 1.80 m s.l.m., le oscillazioni del livello sono dell’ordine di alcuni metri (da 

1.20 a 6.48 m s.l.m). L'innalzamento massimo durante il periodo di monitoraggio si è avuto 

nel dicembre 2004. 

Dal punto di vista chimico il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) 

in piena era pari a 0.17, mentre in magra a 0.23 (rapporti calcolati in mg/l).  

Per quanto riguarda la composizione isotopica dell'ossigeno questa era di -6.55‰ in fase di 

piena (11/11/2004) e di -6.73‰ in magra (2/8/2004). 

La conducibilità elettrica delle acque in piena era di 378 μS/cm mentre in magra di 310 

μS/cm. Il pH in piena era circa 6.8 mentre in magra 8.2. 
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GROTTA LINDNER - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110013 San Pelagio 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Slivia - San Pelagio (Trieste) 
Longitudine: 2416932 
Latitudine: 5068819 
Quota: 179 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESCRIZIONE 

La Grotta Lindner (829/3988 

VG) si apre in località Slivia 

a 179 m di quota. Ha uno 

sviluppo di 825 m e consiste 

in una unica galleria 

discendente, a tratti anche 

molto ampia. E’ interessata 

da periodici innalzamenti 

dell’acqua di base sia alla 

fine del ramo principale a 9 

m s.l.m., sia al fondo della 

diramazione verticale che si diparte a metà della galleria stessa a circa 2 m s.l.m.. GEMITI e 

MILANI (1977) hanno già dimostrato come questi innalzamenti siano in stretta relazione con il 

regime delle acque alle foci del Timavo, poste a 6.8 km di distanza dal fondo della cavità e 

storicamente note come principale via di drenaggio delle acque provenienti dal bacino 
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infiltrativo del Carso Classico (Galli, 2000). Il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 

Trieste ha qui installato i primi strumenti di monitoraggio nel 1999 (Casagrande & Zini, 

2004). La stazione è tuttora attiva grazie alla collaborazione degli speleologi del Gruppo 

Grotte dell’Associazione XXX Ottobre CAI Trieste. 

 
GROTTA LINDNER - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 

     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 91  Temperatura media (°C) 13.9 
Mg2+ 1,3  Temperatura min (°C) 10.2 
Na+ 1,8  Temperatura max (°C) 15.2 
K+ 0,3  Conducibilità media (μS/cm) 529 
SiO2   Conducibilità min (μS/cm) 331 
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm) 643 
Cl- 2,7  Livello medio (m slm) 3.26 
SO4

2-   Livello min (m slm) 2.14 
PO4

-   Livello max (m slm) 28.4 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1999 
pH   Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: Casagrande & Zini, 
2004; Gemiti & Merlak, 2005; DiSGAM 
2005; Galli, 2012; Catasto grotte FVG. 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 370  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     

 
NOTE 

Normalmente la zona del fondo della grotta non è interessata da flussi di acqua di base. Si 

riscontra la presenza solo nei periodi più piovosi e l’influenza diretta delle piene delle Foci. 

La cavità sembra comportarsi come un “troppo pieno”, in quanto la crescita del livello non è 

dipendente dalle precipitazioni locali e non si rilevano direzioni di flusso prevalente delle 

acque (Casagrande & Zini, 2004). L’altezza massima finora registrata è di 25 m. Gli episodi 

di innalzamento del livello hanno una durata media di parecchi giorni e una frequenza relativa 

al periodo piovoso. Nel maggio del 1982 la grotta è stata oggetto di un test di tracciamento. Il 
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tracciante è uscito alle Foci del Timavo dopo quasi 10 giorni con una velocità apparente di 30 

m/h (Gemiti & Merlak, 2005, Galli, 2012) 
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SORGENTI FILTRI DI AURISINA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110054 Santa Croce 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Aurisina 
Longitudine: 2415928 
Latitudine: 5066625 
Quota: 0.5 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Le Sorgenti di Aurisina sono costituite da 9 venute 

d’acqua disposte su un fronte di 350 m in 

corrispondenza del contatto tra calcari e Flysch. Tali 

sorgenti originariamente sfociavano in mare. Nel 1859 

furono captate da un acquedotto che contribuiva  

all’approvvigionamento idrico della città di Trieste. 

Per incrementare la resa delle opere di presa tra il 

1900 e il 1910 le sorgenti furono incanalate, fu 

costruita una diga lato mare e abbassata la soglia delle 

rocce marnoso-arenacee. Un’ulteriore opera fu la 

realizzazione di una galleria drenante di 250 m di 

lunghezza. L’opera drena una portata di circa un 

centinaio di litri al secondo, che in piena raggiunge i 

0.5 m3/s. All’interno della galleria drenante il DMG ha 

installato nel 2002 degli strumenti per la misurazione di livello, temperatura e conducibilità. 
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SORGENTI FILTRI DI AURISINA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 84-121  Temperatura media (°C) 12.5 
Mg2+ 2.8-6.0  Temperatura min (°C) 9 
Na+ 6.7-9.8  Temperatura max (°C) 14.1 
K+ 0.5-3.6  Conducibilità media (μS/cm) 503 
SiO2 4.1  Conducibilità min (μS/cm) 255 
NO3

- 0.8-18.0  Conducibilità max (μS/cm) 609 
Cl- 8.5-15.0  Livello medio (m) 0.33 
SO4

2- 11.5-13.3  Livello min (m)  
PO4

-   Livello max (m) 1.21 
HCO3

- 269-280  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2002 
pH 7.3  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 13.8  

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al., 1973; 
Gemiti & Licciardello, 1977; Merlak, 1977; 
DiSGAM, 2005; Valentinuz, 2010; 
INTERREG, 2012 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 504  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena) -7.7    
δ18O inverno     

 
NOTE 

Le analisi chimico - fisiche evidenziano una dipendenza saltuaria dal sistema di drenaggio 

dell’Alto Timavo, in quanto un abbassamento della salinità si nota solo per le piene più 

consistenti. Normalmente questa aumenta con l’arrivo della piena con un incremento del 

Calcio ed una diminuzione del Magnesio, a testimonianza di un forte contributo da parte di 

acque di percolazione ed a circuito veloce. Pur essendo presente nell’area una circolazione 

prevalentemente in fessurato, il drenaggio risulta evidentemente collegato con la circolazione 

delle acque di base che sfociano alle sorgenti di San Giovanni di Duino. Prove con traccianti 

hanno dimostrato la relazione tra questa zona e il sistema dell’Alto Timavo.  

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca. 

Il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) è mediamente pari a 0.05 e 

non subisce grosse variazioni tra magra e piena.  

Per quanto riguarda la composizione isotopica dell'ossigeno, Flora et al. (1990) osservarono 

valori di δ18O medi prossimi a -7.7‰ e oscillazioni di questo parametro contenute (±0.1‰) e 
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non correlate a variazioni stagionali (non considerarono alcuni valori particolarmente negativi 

riscontrati nell'ottobre 1985 e nel marzo 1987). 

Il livello dell'acqua all'interno della galleria drenante spesso risente delle oscillazioni di marea 

e della chiusura dei deflussi alle foci del Timavo. 

I valori di temperatura e conducibilità elettrica delle acque all’interno dell’opera di presa in 

cui sono installati gli strumenti del DMG sono influenzati dall’ingressione marina: quando si 

verifica tale fenomeno, la temperatura si avvicina a quella del mare e la conducibilità elettrica 

può superare i 1500 μS/cm o addirittura raggiungere decine di migliaia di μS/cm. Si ritiene 

che le acque delle sorgenti in assenza di miscelazione con acqua di mare possano raggiungere 

una conducibilità elettrica di circa 580 μS/cm. Durante un campionamento per l’INTERREG 

2012 effettuato in settembre la conducibilità elettrica è risultata di 504 μS/cm e la temperatura 

di 13.8°C con un pH di 7.0. 
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RGENTI DEL LISERT - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 109044 San Giovanni di 
Duino 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: San Giovanni di Duino 
Longitudine: 2410489 
Latitudine: 5071389 
Quota: 0.5 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Le Sorgenti del Lisert si trovano nella Piana del Lisert, presso Monfalcone, a valle della strada 

SS14. Sono costituite da una serie di polle (almeno 7) che affiorano poco sopra il livello 

medio del mare (la quota infatti varia tra 0.1 e 1.5 m s.l.m.), tanto che in condizioni di alta 

marea risultano parzialmente sommerse e in condizioni estreme sommerse completamente. 

A circa di 1 km di distanza in direzione sud-ovest si trovano i resti delle terme romane, ora 

localizzate nell'ambito dell'Area portuale - Comprensorio industriale del Lisert, in riva destra 

del canale navigabile circa 1 km a NW dalle risorgive del Timavo a San Giovanni di Duino.  
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NOTE 

Nell’ambito delle ricerche per l’acquedotto del Timavo, il 13 marzo 1911 Eugenio Boegan 

esegue, per conto dell’Ufficio Idrotecnico Comunale, la marcatura dello “scaricatore 

principale” del lago di Sablici. L’immissione di un chilo e mezzo di soluzione di uranina 

viene effettuata all’inizio del calare della marea, che provoca nel corso dell’esperimento 

l’abbassamento del livello del lago da 122 a 85 cm sul livello del mare e da 99 a 55 cm nella 

palude del Lisert. Le prime tracce del colorante compaiono in una delle sorgenti del Lisert, a 

480 m di distanza, dopo 4 ore e 50 minuti e dopo altri 20 minuti in tutte le sorgenti fuoriesce 

l’acqua colorata di verde. Il tracciante non compare invece nella sorgente del mulino di 

Moschenizze, che si trova alla stessa distanza dall’inghiottitoio di Salici, ma che per tutta la 

giornata mantiene un livello (da 130 a 88 cm s.l.m.) sempre leggermente superiore a quello 

del lago (Piacentini 1912, Boegan 1938).  

Dal punto di vista chimico il rapporto Ca2+/Mg2+ è di 6.8, Na+/K+ è 7.1, Mg+/K+ è 12.0 

(rapporti espressi in mg/l) (Gabucci et al, 1973). 

SORGENTI DEL LISERT - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 60  Temperatura media (°C) 15.3 
Mg2+ 19.4  Temperatura min (°C)  
Na+ 92  Temperatura max (°C)  
K+ 4.1  Conducibilità media (μS/cm) 1109 
SiO2 2.3  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 4.1  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 179  Livello medio (m slm)  
SO4

2- 33  Livello min (m slm)  
PO4

- <50  Livello max (m slm)  
HCO3

- 200  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio  
pH 7.4  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 15.3  

Fonte dati bibliografici: Boegan, 1938; 
Gabucci et al. 1973; Cucchi et al, 2009; 
INTERREG 2012. 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm) 860  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici ‰    
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno -9    
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Dal punto di vista isotopico nei laghi di Doberdò e di Pietrarossa e nelle sorgenti del Lisert i 

valori minimi estivo-autunnali risultano più elevati in valore assoluto che alle risorgive del 

Timavo (δ18O -9‰ anzichè -8,5‰) e di poco inferiori a quelli dell’Isonzo, nel quale viene 

riscontrata una media annua di circa -9‰ (Galli, 2012). 
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SORGENTI MOSCHENIZZE NORD - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088163 Jamiano 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Lisert 
Longitudine: 2410031 
Latitudine: 5073000 
Quota: 1 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La sorgente di Moschenizze Nord un tempo apparteneva ad un gruppo di tre sorgenti che 

sgorgavano nel settore più settentrionale del Vallone di Moschenizze. In seguito ai lavori di 

realizzazione dello svincolo autostradale del Lisert la zona è stata notevolmente rimaneggiata 

e delle tre sorgenti ne è rimasta solo la più produttiva (Gemiti 2003). La sorgente si trova 

all'interno dell'anello dello svincolo autostradale alla quota di circa 1 m s.l.m.. Dal 1984 le 

acque di Moschenizze Nord vengono in parte captate a scopo idropotabile dall'Acegas-Aps e 

attualmente vengono impiegate nei periodi di massima richiesta. La potenzialità massima di 

queste fonti è di circa 0.58 m3/s (Acegas-Aps 2010).  

Queste sorgenti non sono state oggetto di monitoraggi in continuo, ma misure saltuarie. 
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SORGENTI MOSCHENIZZE NORD - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 51-73  Temperatura media (°C) 14.1 
Mg2+ 8.6-10.2  Temperatura min (°C)  
Na+ 3.4  Temperatura max (°C)  
K+ 0.8-1  Conducibilità media (μS/cm) 338 
SiO2 2.4-4  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 4.1-7  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 3.6-6  Livello medio (m slm)  
SO4

2- 6.6-16.6  Livello min (m slm)  
PO4

- <50  Livello max (m slm)  
HCO3

- 187-203  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio  
pH 7.6  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.4  

Fonte dati bibliografici: Gemiti & 
Licciardello, 1977; Gemiti, 1994; Cancian, 
1987; Doctor 2000; ACEGAS 1999-2009; 
Valentinuz, 2010; INTERREG 2012 

Temperatura min (°C) 10.2  
Temperatura max (°C) 14.7  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 296-350  
Livello medio (m slm) 1-1.5  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate  tra -8.5 e 9.0    
δ18O inverno -7.5    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – magnesiaca.  

Le acque presentano generalmente concentrazioni dello ione calcio massime durante le piene 

e minime in magra, mentre i valori più elevati della concentrazione dello ione Magnesio si 

registrano in magra, di conseguenza il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse 

in mg/l) è mediamente pari a 0.15, ed è generalmente più elevato in magra (quando può 

raggiungere valori pari a 0.19) che in piena (quando può scendere fino a valori di 0.08). 

Dall'analisi dei dati derivanti dalle campagne di monitoraggio della composizione isotopica 

dell'ossigeno eseguite in passato (Flora et al. 1990; Krokos 1998; Doctor 2000) emerge che 

anche qui avviene il tipico fenomeno di inversione isotopica già osservato nelle altre acque 

del Carso Isontino.  

Durante un campionamento mensile a scopo isotopico tra il 1985 e 1987 nelle sorgenti 

Moschenizze Sud e Nord viene osservata una certa somiglianza nei diagrammi: i dati delle 
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Moschenizze Nord presentano una maggior ampiezza delle variazioni, riscontrando peraltro 

una più accentuata negatività in tutto l’arco dell’anno (Galli, 2012). 

Durante una indagine termometrica eseguita nel quinquennio 1964-1968 da F. Forti e T. 

Tommasini della Commissione Grotte della S.A.G. di Trieste è risultato che il Timavo non 

contribuisce ad alimentare le sorgenti meridionali di Moschenizze, che presentano tra di loro 

un’estrema similitudine sia di temperatura che di oscillazioni infrastagionali. Inoltre viene 

evidenziata la differente alimentazione delle sorgenti di Moschenizze Nord e di Moschenizze 

Sud, osservando che la prima presenta una maggiore escursione termica annua rispetto alle 

sorgenti più meridionali (3.0°C anziché 1.5°C) con valori minimi invernali più bassi di circa 

1.5°C e mediamente inferiori a 11.0°C (Forti e Tommasini 1966; Tommasini 1968; 

Tommasini 1969).  

Nel Timavo di norma prevale l’alimentazione da parte delle acque carsiche di percolazione, in 

piena è preponderante il contributo dell’alto Timavo, in magra è rilevante l’apporto delle 

acque isontine. Le sorgenti Sardos e le sorgenti Moschenizze Sud sono alimentate da acque 

carsiche e in magra anche da acque isontine; in queste sorgenti gli apporti di acque 

provenienti da S. Canziano sono limitati al caso di piene eccezionali (Gemiti 1994). 

A conferma dei risultati dell’indagine termometrica viene messa in evidenza la differente 

alimentazione della sorgente Moschenizze Nord e delle sorgenti Moschenizze Sud: queste 

ultime appartengono al “sistema Sardos” mentre la prima presenta in regime normale e di 

magra una composizione chimica pressoché uguale a quella dell’acqua che alimenta il lago di 

Doberdò ed il collettore di Sablici, nonché una spiccata somiglianza con l’acqua dell’Isonzo. 

Anche la significativa riduzione della durezza totale in regime di magra che si riscontra in 

tutte queste sorgenti può essere attribuita ad un contributo consistente di acque isontine (Galli, 

2012). 
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SORGENTI MOSCHENIZZE SUD - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088163 Jamiano 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Lisert 
Longitudine: 2410088 
Latitudine: 5072971 
Quota: 1 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Il gruppo delle sorgenti Moschenizze Sud è costituito da sette venute d'acqua ubicate nel 

Vallone di Moschenizze, in prossimità dell’omonimo canale alla quota di circa 1 m s.l.m.. Il 

livello delle acque è di circa 1.3 m s.l.m., quello massimo di 1.5 m s.l.m. mentre quello 

minimo di 1.0 m s.l.m. La portata media complessiva del gruppo di sorgenti è di circa 0.5 

m3/s (Gemiti 2003). 

Il sito non è stato oggetto di monitoraggio in continuo, ma di misure sporadiche o finalizzate a 

studi specifici. 
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SORGENTI MOSCHENIZZE SUD - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 51-83  Temperatura media (°C) 15.1 
Mg2+ 7.0-11.0  Temperatura min (°C)  
Na+ 4.9-6.8  Temperatura max (°C)  
K+ 1  Conducibilità media (μS/cm) 371 
SiO2 2.8-3.5  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 0.6-10.1  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 3.2-12.5  Livello medio (m slm)  
SO4

2- 9.5-14  Livello min (m slm)  
PO4

- <50  Livello max (m slm)  
HCO3

- 201-224  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio  
pH 7.6  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.3  

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al., 1973; 
Gemiti & Licciardello, 1977; Mosetti,1989; 
Doctor, 2000; DiSGAM, 2005; Valentinuz, 
2010; INTERREG, 2012. 

Temperatura min (°C) 11.4  
Temperatura max (°C) 13.1  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 325-377  
Livello medio (m slm) 1.3  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate  -8.5    
δ18O inverno -7.1    

 
NOTE 
Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – magnesiaca. Il 

rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) è mediamente pari a 0.13.  

Per quanto riguarda gli altri ioni da quanto emerge dalla bibliografia le concentrazioni dei 

cloruri sono abbastanza variabili così come quelle dei nitrati, le prime sono comprese tra 3.2 

mg/l e 12.5 mg/l mentre le seconde da 0.6 mg/l a 10.1 mg/l.  

Anche nel caso di questa sorgente il monitoraggio della composizione isotopica dell'ossigeno 

(Flora et al. 1990; Doctor 2000; DiSGAM 2005) ha evidenziato il fenomeno di inversione 

isotopica stagionale riscontrato nelle sorgenti del Carso Nord occidentale.  

Durante un campionamento mensile a scopo isotopico tra il 1985 e 1987 nelle sorgenti 

Moschenizze Sud e Nord viene osservata una certa somiglianza nei diagrammi: i dati delle 

Moschenizze Nord presentano una maggior ampiezza delle variazioni, riscontrando peraltro 

una più accentuata negatività in tutto l’arco dell’anno (Galli, 2012). 
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Durante una indagine termometrica eseguita nel quinquennio 1964-1968 da F. Forti e T. 

Tommasini della Commissione Grotte della S.A.G. di Trieste è risultato che il Timavo non 

contribuisce ad alimentare le sorgenti meridionali di Moschenizze, che presentano tra di loro 

un’estrema similitudine sia di temperatura che di oscillazioni infrastagionali. Inoltre viene 

evidenziata la differente alimentazione delle sorgenti di Moschenizze Nord e di Moschenizze 

Sud, osservando che la prima presenta una maggiore escursione termica annua rispetto alle 

sorgenti più meridionali (3.0°C anziché 1.5°C) con valori minimi invernali più bassi di circa 

1.5°C e mediamente inferiori a 11.0°C (Forti e Tommasini 1966; Tommasini 1968; 

Tommasini 1969) 

Nel Timavo di norma prevale l’alimentazione da parte delle acque carsiche di percolazione, in 

piena è preponderante il contributo dell’alto Timavo, in magra è rilevante l’apporto delle 

acque isontine. Le sorgenti Sardos e le sorgenti Moschenizze Sud sono alimentate da acque 

carsiche e in magra anche da acque isontine; in queste sorgenti gli apporti di acque 

provenienti da S. Canziano sono limitati al caso di piene eccezionali (Gemiti 1994). 

A conferma dei risultati dell’indagine termometrica viene messa in evidenza la differente 

alimentazione della sorgente Moschenizze Nord e delle sorgenti Moschenizze Sud: queste 

ultime appartengono al “sistema Sardos” mentre la prima presenta in regime normale e di 

magra una composizione chimica pressoché uguale a quella dell’acqua che alimenta il lago di 

Doberdò ed il collettore di Sablici, nonché una spiccata somiglianza con l’acqua dell’Isonzo. 

Anche la significativa riduzione della durezza totale in regime di magra che si riscontra in 

tutte queste sorgenti può essere attribuita ad un contributo consistente di acque isontine (Galli, 

2012). 
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ANTRO DI BAGNOLI – T. ROSANDRA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 110153 S. Dorligo della 
Valle 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Bagnoli della Rosandra 
Longitudine: 2431078 
Latitudine: 5051450 
Quota: 56.3 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La Val Rosandra è una valle fluviocarsica che, come già menzionato nei capitoli di 

inquadramento geologico e geomorfogico, è ubicata al confine tra il Carso Classico e l'Istria 

Montana e dal punto di vista strutturale appartiene alla "struttura embriciata della Ciceria" 

(Cucchi et al. 2005; Zini et al. 2010). Il Torrente Rosandra (Glinščica) ha origine dalla 

confluenza del Torrente Grižnik (Torrente Grisa) con il Torrente Glinščica (Rio Bottazzo), 

due corsi d'acqua che scorrono in territorio sloveno in un bacino costituito da rocce silico 

clastiche. Il Torrente Glinščica raccoglie le acque che scaturiscono al di sotto del castello di 

Draga da due sorgenti che si sono impostate al contatto tra i calcari e il flysch alle quote di 

200 e 183 m s.l.m. In corrispondenza dell'abitato di Bottazzo i due corsi d'acqua confluiscono 

poco a monte del passaggio litostratigrafico tra flysch e calcari. A valle del passaggio 

litologico l'alveo presenta un salto di 30 m che va a formare una cascata. In corrispondenza 

dell'abitato di Bagnoli della Rosandra le pendenze diminuiscono e il corso d'acqua incide i 

suoi depositi alluvionali andando a sfociare, dopo aver attraversato la piana di Zaule, nel Mare 

Adriatico.  

Durante i periodi di magra, quando le portate scendono sotto i 4 l/s, il laghetto che si forma ai 

piedi della cascata smette di tracimare ed il torrente va in secca (Stojan, 1988). Nel tratto di 
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alveo scavato nei calcari terziari, durante i periodi di magra si manifestano delle perdite di 

subalveo, mentre durante le piene il torrente riceve le acque di alcune sorgenti: Sorgente 

dell’Abbeveratoio, del Lavatoio e dell’Antro in corrispondenza dell'abitato di Bagnoli della 

Rosandra. In quest’ultima il DMG ha installato una sonda che misura in continuo i parametri 

di livello, temperatura e conducibilità elettrica. 

L’Antro di Bagnoli (76/105VG) è una cavità a carattere sorgivo che si apre ai piedi del 

versante orientale del Monte Carso alla quota di 56.3 m s.l.m.. Si tratta di una sorgente di 

trabocco a carattere temporaneo ed irregolare che si attiva solamente in occasione di forti 

precipitazioni. I condotti che alimentano la risorgiva sono stati esplorati dagli speleosubacquei 

fino alla profondità di 50 m per uno sviluppo di 160 m. Come confermato mediante prove di 

pompaggio e tramite prove di sbarramento della Sorgente del Lavatoio eseguite dai soci del 

J.O.SPDT. (Sancin 1988) l’Antro di Bagnoli è il troppo pieno della prima scaturigine. La 

portata della sorgente può raggiungere parecchie centinaia di l/s (Ballarin et al. 1994). 
 

ANTRO DI BAGNOLI – T. ROSANDRA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 74.0  Temperatura media (°C) 12.3 
Mg2+ 4.3  Temperatura min (°C) 8.83 
Na+ 3.5  Temperatura max (°C) 15.65 
K+ 0.3  Conducibilità media (µS/cm) 454 
SiO2 4.2  Conducibilità min (µS/cm) 235 
NO3

- 0.8  Conducibilità max (µS/cm) 499 
Cl- 5.2  Livello medio (m) 1.03 
SO4

2- 23.7  Livello min (m) 0.08 
PO4

-   Livello max (m) 2.59 
HCO3

- 220  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2008 
pH 8.3  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.0  

Fonte dati bibliografici: Ballarin et al. 1994; 
Ostoich, 2009; Valentinuz, 2010; Catasto 
grotte FVG. 

Temperatura min (°C) 8.8  
Temperatura max (°C) 15.7  
Conducibilità elettrica (µS/cm) 401  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     
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NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica.  

Il Torrente Rosandra nel periodo estivo e autunnale è spesso in secca e quando vi scorre acqua 

la temperatura risente dell’andamento di quella atmosferica.  

Il rapporto Mg2+/Ca2+ (espresso in mg/l) è di circa 0.06. Il contenuto totale in solidi disciolti è 

più basso in magra rispetto che in piena ed è massimo in morbida. Solo i solfati e la silice 

hanno concentrazioni più elevati in magra piuttosto che in morbida. 

Dai dati riportati da Riccardo Ostoich (2009): il pH è di circa 7.3, il calcio ha una 

concentrazione media di circa 84.0 mg/l mentre il magnesio di 3.5 mg/l. Di conseguenza il 

rapporto Mg2+/Ca2+ (espresso in mg/l) è di circa 0.04. La concentrazione media dello ione Na+ 

è di 3.4 mg/l mentre quella del K+ di 0.7 mg/l. Per quanto riguarda gli anioni i bicarbonati 

hanno una concentrazione di circa 249 mg/l, i solfati di 19.0 mg/l, i cloruri di 5.2 mg/l mentre 

i nitrati di 1.2 mg/l. La concentrazione della silice è di circa 3.0 mg/l ed è leggermente più 

elevata in magra. In morbida la concentrazione dei solidi disciolti è leggermente superiore 

rispetto a quella che si misura in magra. In piena vi è una diminuzione della concentrazione di 

tutte le specie disciolte tranne che del Mg2+ che aumenta leggermente. 

Per quanto riguarda la composizione isotopica dell'ossigeno i dati raccolti da Flora et al. 

(1990) durante il biennio 1986-1987 ci indicano che le acque di queste sorgenti hanno un 

andamento dei valori di δ18O che rispecchia le modificazioni della composizione isotopica 

delle precipitazioni che cadono sulla zona.  

Il sito è monitorato in continuo dal 2002 per quanto riguarda il livello, mentre la temperatura e 

conducibilità elettrica solo dal 2008. 
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SORGENTI SARDOS - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 109044 S. Giovanni al 
Timavo 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: San Giovanni di Duino (Trieste) 
Longitudine: 2410282 
Latitudine: 5071902 
Quota: 2.2 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Le Sorgenti Sardos, conosciute anche come Sorgenti Randaccio, dal nome del maggiore 

Giovanni Randaccio cui è intitolato l'impianto di potabilizzazione delle acque dell'Acegas, 

sono poste circa 500 m a Nord delle sorgenti del Timavo. L’acquedotto Sardos-Randaccio che 

capta le acque del Timavo e delle sorgenti Sardos, è stato realizzato nel 1929 e costituiva fino 

al 1995 la principale fonte di approvvigionamento idropotabile della provincia di Trieste. 

Attualmente le acque delle risorgive Sardos vengono impiegate dall'Acegas-Aps solo nei 

periodi di massima richiesta (Acegas-Aps 2010). 

Le sorgenti sono costituite da cinque scaturigini poste ad una quota di circa 2.2 m s.l.m., le 

acque che ne fuoriescono vengono raccolte in un bacino interrato nel quale attingono le 

pompe dell'impianto di captazione. La sorgente principale è protetta da una cupola in cemento 

e secondo il Boegan (1938) ha origine da un imbuto posto a 3.3 m al di sotto del livello medio 

del mare. L'acqua quindi proverrebbe da circuiti sotterranei in pressione posti al di sotto del 

livello del mare (Gemiti 2003). Non si conosce la portata naturale delle sorgenti in quanto la 

quantità d'acqua che può essere estratta è decisamente superiore a quella che sgorga 

naturalmente. Queste sorgenti sembrano essere alimentate prevalentemente da acque 

provenienti dall'infiltrazione delle precipitazioni cadute sull'altipiano carsico e solamente in 
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occasione delle piene più importanti a queste andrebbero a miscelarsi sensibili contributi (fino 

al 15%) di acque del Timavo (Gemiti 2003). 
 

SORGENTI SARDOS - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 50-90  Temperatura media (°C) 12.0 
Mg2+ 8-9.3  Temperatura min (°C) 10.95 
Na+ 3.4-6.6  Temperatura max (°C) 13.3 
K+ 0.5-1.5  Conducibilità media (μS/cm) 382 
SiO2 2.3-4.7  Conducibilità min (μS/cm) 228 
NO3

- 5-7  Conducibilità max (μS/cm) 507 
Cl- 7  Livello medio (m) 0.73 
SO4

2- 9.5-15  Livello min (m) 0.02 
PO4

- <50  Livello max (m) 1.62 
HCO3

- 201-229  Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2008 
pH 7.4  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.6   

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al., 1973; 
Gemiti & Licciardello 1977; Gemiti, 2004; 
Flora et al., 1990; Doctor, 2000; DiSGAM, 
2005; ACEGAS, 2010; Valentinuz, 2010; 
INTERREG 2012 

Temperatura min (°C) 9.6  
Temperatura max (°C) 14.7  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 324-406  
Livello medio (m slm) 2.2  
Portata media (m3/s) 1.9  
      
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate (piena) -8.0    
δ18O inverno -8.8    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato calcico – magnesiaca.  

Le analisi chimiche svolte in passato mettono in luce che in occasione delle piene 

generalmente si ha un aumento della concentrazione dello ione calcio che può raggiungere 

anche valori fino a 95 mg/l, mentre le concentrazioni più basse si misurano in magra alla fine 

dell'estate (50 - 60 mg/l). La concentrazione dello ione magnesio diversamente da quella dello 

ione Ca2+ ha valori più elevati in magra rispetto che in piena (in occasione delle piene 

generalmente i valori della concentrazione dello ione Mg2+ scendono da 8 a 5-6 mg/l). Il 

rapporto Mg2+/Ca2+ sarà di conseguenza massimo in magra (con valori superiori a 0.17) e 

minimo in coincidenza delle piene (valori minimi prossimi a 0.08). 
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Alle variazioni della concentrazione dello ione calcio sono strettamente correlate le variazioni 

dello ione bicarbonato (la cui concentrazione è in media di circa 229 mg/l), della durezza 

totale dell'acqua e della conducibilità elettrica.  

Per quanto riguarda la composizione isotopica dell'ossigeno risulta che i valori più bassi di 

δ18O si misurano in magra al termine dell'estate, mentre i valori più elevati si misurano 

generalmente durante i mesi più piovosi quando il sistema si trova in morbida o in piena. 

L'evoluzione della composizione isotopica di tali acque risulta essere simile a quella osservata 

a Pietrarossa e alle sorgenti di Moschenizze Sud (Flora et al., 1990; Doctor, 2000). 

La portata media annua calcolata per gli anni 1975-1982 è pari a 1.9 m3/s, la minima è stata 

riscontrata il 13 febbraio 1989 quando dalle sorgenti venivano prelevati 0.6 m3/s, mentre 

quella massima è stata registrata nel novembre del 1979 quando dalle sorgenti fuoriuscivano 

di 5.6 m3/s (Gemiti, 2004).  

Durante un campionamento per l’INTERREG 2012 effettuato in settembre la conducibilità 

elettrica è risultata di 356 µS/cm e la temperatura di 15.4°C con un pH di 7.2. 
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SORGENTI TERZO RAMO DEL TIMAVO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 109044 San Giovanni di 
Duino 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: San Giovanni di Duino 
Longitudine: 2410528 
Latitudine: 5071309 
Quota: 1,67 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Le Sorgenti del Timavo, note 

anche come Risorgenze o Foci, 

sono situate in località San 

Giovanni di Duino nei pressi della 

chiesa, pochi metri a monte della 

strada SS14. Rappresentano il 

sistema sorgivo principale 

dell’altipiano carsico. Si tratta di 

quattro polle raccolte in tre rami. 

Le esplorazioni speleosubacquee 

condotte alle Sorgenti del Timavo 

hanno permesso di constatare che i 

tre rami sono interconnessi (Guglia 1994) formando un vero e proprio complesso ipogeo di 

gallerie molto intrecciate e ampie fino a 83 metri sotto il livello del mare e 1500 metri di 

sviluppo totale. Gli speleosubacquei hanno inoltre verificato il collegamento tra il sistema 
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sorgivo e il Pozzo dei Colombi. Il primo ramo, è dotato di una paratoia mobile e di una 

derivazione per la Cartiera del Timavo, mentre le polle principali del secondo e del terzo ramo 

sono sbarrate da due stramazzi che vanno a formare due bacini, il cui livello è regolato da 

delle paratoie. Da questi due bacini fino agli anni ‘70 del secolo scorso l'Acegas-Aps 

attingeva acqua per alimentare l'acquedotto della città di Trieste. Attualmente il Timavo è 

considerato una fonte di approvvigionamento di riserva (Acegas-Aps 2010). 

Le prime misure del DMG sono iniziate nel 1996 misurando solo temperatura e conducibilità 

elettrica e sono tuttora attive con l’aggiunta del livello e della torbidità. 
 

SORGENTI TERZO RAMO DEL TIMAVO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 28.0-93.0  Temperatura media (°C) 12.4 
Mg2+ 3.8-9.7  Temperatura min (°C) 14.8 
Na+ 4.0-6.0  Temperatura max (°C) 6.25 
K+ 0.2-3.3  Conducibilità media (μS/cm) 411 
SiO2 3.9  Conducibilità min (μS/cm) 171 
NO3

- 5.7-7  Conducibilità max (μS/cm) 644 
Cl- 7-8  Livello medio (m slm) 1.57 
SO4

2- 11  Livello min (m slm) 0.83 
PO4

- <50  Livello max (m slm) 2.40 
HCO3

- 236  Portata media (m3/s) 29.4 
TDS   Portata min (m3/s) 5 
    Portata max (m3/s) 164 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1997 
pH 7.2-8.1  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 11.9  

Fonte dati bibliografici: Gabucci et al. 1973; 
Gemiti & Licciardello, 1977; Flora & 
Longinelli, 1990; Doctor, 2000; DiSGAM, 
2005; ACEGAS-Aps, 2010; Valentinuz, 2010; 
INTERREG, 2012; Cancian & Comar, 2012; 
Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C) 6.3  
Temperatura max (°C) 13.4  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 406  
Livello medio (m slm) 1.47  
Portata media (m3/s) 30  
    
Valori isotopici     
δ18O estate (piena) -8.0    
δ18O inverno -7.5    

 

NOTE 

Il confronto dei dati chimico-fisici con le curve di portata mette in risalto l’esistenza di una 

serie di apporti che di volta in volta si possono attivare con tempi e quantità variabili tra loro. 

Se da un lato l’esistenza di diversi apporti è evidente, dall’altro risulta difficile definire i 

rapporti quantitativi tra di essi. La presenza di acque provenienti dalle perdite dell’Isonzo 
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sono più evidenti durante le magre invernali. L’arrivo delle piene dell’Alto Timavo viene 

evidenziata oltre che dalle portate anche da una diminuzione dei valori di Calcio e dei 

bicarbonati, spesso ben visibili nelle piene primaverili. In molti occasioni una diminuzione a 

più fasi della conducibilità testimonia l’apporto anche di acque di neoinfiltrazione ed a 

scorrimento veloce. Un aumento della salinità si verifica sia all’inizio di alcune piene per 

espulsione di acque di riserva (effetto pistone), sia per l’arrivo di acque prettamente carsiche, 

in genere più povere in Magnesio ma molto ricche in Calcio. La notevole variazione dei 

parametri chimico-fisici suggerisce la presenza di una rete carsica di drenaggio estesa e 

matura con una area di ricarica che comprende buona parte del Carso, sia italiano sia sloveno. 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca. 

Si è osservato che le acque possono essere più o meno mineralizzate a seconda delle piene. Di 

conseguenza il rapporto Mg2+/Ca2+ sarà massimo in magra (fino a 0.14) e minimo in piena 

(fino a 0.06). I valori più elevati della concentrazione dello ione cloruro (anche superiori a 9 

mg/l) si sono misurati in occasione delle piene più importanti o verso la fine dei periodi di 

magra estiva (valori superiori a 8 mg/l).  

Per quanto riguarda la composizione isotopica anche alle Sorgenti del Timavo, come avviene 

nelle settore più occidentale dell'acquifero, si osserva un'inversione isotopica stagionale (Flora 

et al. 1990; Doctor 2000; DiSGAM, 2005). La negativizzazione inizia a manifestarsi in 

primavera ed è massima al termine della magra estiva, mentre i valori meno negativi 

(prossimi a -7.5‰) si osservano durante l'autunno-inverno. Nel mese di maggio Longinelli e 

Flora (1990) osservarono una diminuzione dei valori di δ18O, inducendoli ad ipotizzare che 

durante le piene primaverili dell'Isonzo, in cui si mescolano acque di fusione delle nevi cadute 

in inverno sul bacino montano e acque di pioggia, vi sia un significativo contributo da parte 

del fiume all'alimentazione delle Sorgenti del Timavo.  

Per quanto riguarda il livello le altezze più significative si rilevano in concomitanza delle 

piene dell’Alto Timavo con un ritardo di circa 1-3 giorni ed un esaurimento che perdura per 

più giorni. Fino al 2004 i livelli al di sotto di 1,30 metri s.l.m. non sono stati registrati. 

Dall'analisi dei dati derivanti dal monitoraggio in continuo di temperatura e conducibilità 

elettrica durante le piene si registrano generalmente arrivi d'acqua differenziati, con 

andamenti dei due parametri che differiscono da episodio ad episodio. Questo particolare 

comportamento è dovuto al sovrapporsi degli impulsi provenienti da aree di ricarica diverse 

(area dell’Alto Timavo, Isontino, Vipacco-Rasa, precipitazioni sull'altipiano) e veicolati 

attraverso differenti vie di drenaggio. Gran parte di queste relazioni sono state provate da 
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tracciamenti e analisi chimico-isotopiche. Ad un aumento delle portate può seguire la 

fuoriuscita dalle sorgenti di acque di neoinfiltrazione caratterizzate da bassi valori di 

conducibilità elettrica e da temperature che variano in funzione di quelle delle acque in 

ingresso. A tale comportamento, in occasione degli eventi più significativi, si va a sommare 

“l'effetto pistone”, fenomeno che provoca l'espulsione di acque di riserva maggiormente 

mineralizzate, caratterizzate da una conducibilità elettrica più elevata e che hanno raggiunto 

l'equilibrio termico con le rocce dell'idrostruttura. 

Dal 1997 al 2011 il Timavo ha una portata media/anno di 29 m3/s: il 2007 ha registrato il 

valore medio più basso con 18 m3/s, mentre il 2010 è stato l’anno con la portata media più alta 

con 47 m3/s. Il valore di portata massima giornaliera è di 164 m3/s nel 2010 e di 53 m3/s nel 

2006. Il valore giornaliero minimo di 5 m3/s è stato raggiunto per due volte nel 2002 e nel 

2003. E’ stato riscontrato l’effetto delle marea soprattutto in fase di magra o in caso di 

mareggiate per tutti e tre i parametrici chimico-fisici.  

Durante una campagna di monitoraggio realizzata nel 2009 e 2011 dalla Federazione 

Speleologica Isontina (Cancian & Comar, 2012) sono stati raccolti dieci campioni di acqua ed 

è risultato che la conducibilità elettrica media è di 339 µS/cm, la temperatura media è di 

12.3°C e il pH medio di 7.43. La conducibilità elettrica massima è stata rilevata il 19/04/2009 

con un valore di 485 µS/cm, mentre la minima il 20/07/2009 con 210 µS/cm. La temperatura 

varia da un minimo di 10.2 a 16.7°C. Il pH massimo è stato misurato il 20/07/2009 con un 

valore di 8.1, mentre il minimo è di 7.2 il 19/03/2010.  
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POZZO DEI COLOMBI - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 109044 S. Giovanni di 
Duino 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: San Giovanni di Duino (Trieste) 
Longitudine: 2410782 
Latitudine: 5071539 
Quota: 28 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Il Pozzo dei Colombi (215/227VG) si trova a 

quota 28 m s.l.m. sul fondo di un marcato 

canalone a San Giovanni di Duino. Venne 

visitato già dal Kandler nel 1851 durante la 

campagna di esplorazioni condotta da A. 

Schmidl e successivamente venne attentamente 

indagato come l’Abisso di Trebiciano nei 

seguenti cent’anni di studi sul corso del Timavo. 

 Risulta essere profondo 106 m, di cui 82 m al di 

sotto del livello del mare e, dopo un percorso 

sommerso di qualche centinaio di metri, si 

innesta nel grande sistema delle risorgive del 

Timavo. 

Il Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

dell’Università di Trieste ha qui installato i primi 

strumenti di monitoraggio nel 1998 e tuttora la stazione è attiva.  
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POZZO DEI COLOMBI - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+   Temperatura media (°C)  
Mg2+   Temperatura min (°C)  
Na+   Temperatura max (°C)  
K+   Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2   Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm)  
Cl-   Livello medio (m slm) 1.75 
SO4

2-   Livello min (m slm) 1.69 
PO4

-   Livello max (m slm) 5.39 
HCO3

-   Portata media (m3/s)  
TDS   Portata min (m3/s)  
    Portata max (m3/s)  
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1995 
pH   Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: DISGAM, 2005; 
Valentinuz, 2010; Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C)   
Temperatura max (°C)   
Conducibilità elettrica (μS/cm)   
Livello medio (m slm) 2 m   
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate (piena)     
δ18O inverno     

 
NOTE 

Visto il noto collegamento con il sistema sorgentifero del Timavo, si rimanda a quella scheda 

per le note chimico-fisiche. 

Il livello delle acque si trova mediamente a 2 m di quota sul livello mare e può subire 

oscillazioni massime maggiori di 5 m. 
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CAVERNETTA PRESSO COMARIE - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088163 Jamiano  
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Jamiano (Gorizia) 
Longitudine: 2410801 
Latitudine: 5074359 
Quota: 11.4 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE 

La Cavernetta presso Comarie (1287/4221 VG) è 

una piccola cavità che si apre sul fondo di una 

dolina in località Jamiano a pochi metri dal 

confine italo sloveno ed a circa 70 m dai pozzi di 

captazione dell’acquedotto di Brestovizza. 

Consiste in una cavità semplice ad andamento 

verticale con una galleria di ingresso in leggera 

discesa e un pozzo interno di 6 m che intercetta le 

acque sotterranee. Sono stati avvistati più volte 

qualche esemplare di Proteus Anguinus e crostacei 

Trogloclaris. Durante la Prima Guerra Mondiale le 

acque di fondo di questa cavità assieme a quelle di 

altre che si aprono sul Carso Isontino e Sloveno 

sono state sfruttate dall'esercito dell'Impero Austro 

Ungarico per alimentare l'acquedotto che riforniva 
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questo settore del fronte. Nel 1963 sembra che sia stato fatto un tentativo di passare il sifone, 

che risulta essere profondo 2 m e alto 1 m. 

 

CAVERNETTA PRESSO COMARIE - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 52-68  Temperatura media (°C) 11.97 
Mg2+ 9  Temperatura min (°C) 9.13 
Na+ 3.2-4  Temperatura max (°C) 14.67 
K+ 0.1-1.1  Conducibilità media (μS/cm) 350 
SiO2 0.9-4.7  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 4-6  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 3.6-6.5  Livello medio (m slm) 2.70 
SO4

2- 8.9-13.6  Livello min (m slm) 1.46 
PO4

-  <50  Livello max (m slm) 9.17  
HCO3

- 190-217  Portata media (m3/s)  
TDS    Portata min (m3/s)  
     Portata max (m3/s)  
Parametri fisici    Anno inizio monitoraggio 2003 
pH 7.2-7.9  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 11.9  

Fonte dati bibliografici: Cancian, 1987; 
DiSGAM, 2005; Valentinuz, 2010; 
INTERREG, 2012; Cancian & Comar, 2012; 
Catasto grotte FVG 

Temperatura min (°C) 9.1  
Temperatura max (°C) 13.2  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 299-350  
Livello medio (m slm) 2.61   
Portata media (m3/s) 1.2-1.5  
       
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate (piena) -8.18    
δ18O inverno -7.60    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca 

e sono molto simili a quelle della Grotta Andrea e del Pozzo di Jamiano. Il rapporto 

Mg2+/Ca2+ (espresso in mg/l) è compreso tra 0.10 e 0.19 ed è generalmente più elevato in 

magra.  

Dal punto di vista isotopico sono state eseguite solo due analisi dal DiGeo nel 2004 e 2005. 

Durante tutto il periodo di monitoraggio risulta che il livello medio dell'acqua è di 2.70 m 

s.l.m. Durante le piene normali sono comuni oscillazioni del livello di falda di 1-4 m, mentre 

durante le piene eccezionali l’acqua può riempire completamente il pozzetto ed invadere il 

fondo della caverna: il livello massimo raggiunto il 26/12/2009 è di 9,17 m s.l.m.. 
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Durante una campagna di monitoraggio condotta nel 2008 e 2011 dalla Federazione 

Speleologica Isontina (Cancan & Comar, 2012) sono stati raccolti otto campioni di acqua ed è 

risultato che la conducibilità elettrica media è di 323 microS/cm, la temperatura media è di 

11.1°C e il pH medio di 7.6. La conducibilità elettrica massima è stata rilevata il 20/12/2008 

con un valore di 316 microS/cm,  mentre la minima il 11/06/2009 con 145 microS/cm. La 

temperatura varia da un minimo di 10.3 a 12.2°C. Il pH massimo è stato misurato il 

13/03/2011 con un valore di 7.9, mentre il minimo è di 7.3 il 20/12/2008  
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LAGO DI DOBERDO' - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088151 Bonetti 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Doberdò del Lago (Gorizia) 
Longitudine: 2407821 
Latitudine: 5076580 
Quota: 2.71 m s.l.m. 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE 

Il Lago di Doberdò è situato nel settore Nord occidentale del Carso Classico nel territorio 

comunale di Doberdò (Gorizia). Il lago occupa il fondo di un Polje orientato NWSE, 

delimitato a NE dalla faglia di Monte Nero e a SW dai colli di Sopra Selz, M. Debeli e 

Arupacupa. Il bacino lacustre ha una superficie complessiva di 400.000 m2, ma nei periodi di 

magra si riduce a soli 80 m2. E' un lago carsico che rappresenta l’espressione 

dell’affioramento della falda ipogea contenuta nelle assise calcaree che formano il Carso 

Isontino e monfalconese. Nonostante il bacino imbrifero abbia una superficie di 52 km2, il 

ruscellamento superficiale è presso che nullo e l'alimentazione proviene prevalentemente dalla 

falda ipogea (Cucchi et al., 2000). Le principali sorgenti che alimentano il Lago di Doberdò 

sono situate nel settore Nord occidentale, mentre nel settore Sud orientale sono presenti alcuni 

inghiottitoi che occasionalmente possono fungere anche da risorgive (inversac). La sorgente 

principale del lago ha una portata media di 0,3 m3/s (Civita, 1995) a questa, durante gli 

episodi di piena, va a sommarsi il contributo derivante da numerose altre scaturigini ubicate 

lungo la sponda Nord occidentale dello specchio d’acqua. 
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La depressione ha quota media inferiore a 10 m s.l.m., i colli si elevano dai 230 m s.l.m. ai 

120 m s.l.m. circa. L'area è caratterizzata dalla presenza di affioramenti di carbonati cretacei. 

Si tratta di litotipi afferenti a diverse unità litostratigrafiche quali: calcari, calcari dolomitici, 

brecce dolomitiche e dolomie. Abbondanti, specie alle quote inferiori, le terre rosse ed altri 

depositi terroso-detritici sciolti (Cucchi et al., 2000) 
 

LAGO DI DOBERDO' - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 30-55  Temperatura media (°C) 11.9 
Mg2+ 8.5  Temperatura min (°C)  
Na+ 2.3  Temperatura max (°C)  
K+ 0.7  Conducibilità media (μS/cm) 234 
SiO2 2.6-3  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 0.5-5.5  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 2.5-3.5  Livello medio (m slm) 2,69 
SO4

2- 4.8-12  Livello min (m slm) 1,56 
PO4

-  <50  Livello max (m slm) 9,30 
HCO3

- 188  Portata media (m3/s)  
TDS    Portata min (m3/s)  
     Portata max (m3/s)  
Parametri fisici    Anno inizio monitoraggio 1997 
pH 7.6  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 11.9  

Fonte dati bibliografici: Gemiti & 
Licciardello, 1977; Cancian, 1987; Pellizzari, 
1994; Doctor, 2000; Valentinuz, 2010; 
INTERREG, 2012; Cancian & Comar, 2012. 

Temperatura min (°C) 10.1  
Temperatura max (°C) 21  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 197-318  
Livello medio (m slm) 2.71  
Portata media (m3/s) 0.3  
       
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate (piena) tra -7.15 e - 9.00    
δ18O inverno tra -7.5 e - 8.00    

 
NOTE 

I valori chimici e isotopici differenziano chiaramente le acque del Lago di Doberdò da quelle 

delle Foci del Timavo e mettono in luce un netto contributo di origine isontina, prevalente 

nelle fasi magra. Si tratta in genere di acque più “leggere”, con un contenuto in Calcio 

nettamente inferiore e in Magnesio leggermente superiore. La connessione idraulica del Lago 

di Doberdò con il Fiume Isonzo è provata dal fatto che il livello dello specchio d'acqua risente 

delle variazioni di portata giornaliere dell'Isonzo provocate dalla diga di Salcano, queste si 

manifestano in media con 2/3 giorni di ritardo (Samez et al. 2005). Il medesimo chimismo lo 
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si trova lungo l’allineamento di punti naturali sviluppato verso l’acquedotto di Brestovizza 

(Grotta Andrea, Pozzo di Jamiano, Grotta di Comarie) e lungo le direzioni di deflusso verso i 

quadranti meridionali (Lago di Pietrarossa - Sablici) 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – magnesiaca. 

Mediamente la concentrazione dello ione Ca2+ è di circa 55 mg/l (concentrazioni misurate 

comprese tra 45.5 mg/l e 66.8 mg/l), mentre quella dello ione Mg2+ è di circa 8-9 mg/l ed è 

massima in magra (valore massimo misurato pari a 10.5 mg/l) e minima in piena (valori 

minimo misurato pari a 6.5 mg/l). Il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ è 

mediamente pari a 0.16 (espresso in mg/l) ed è generalmente più elevato in magra che in 

piena. Per quanto riguarda le concentrazioni degli ioni K+ e Na+ le prime sono comprese tra 

0.1 mg/l e 1.3 mg/l, mentre le seconde tra 2,0 e 2.6 mg/l.  

Le periodiche misure della composizione isotopica dell'ossigeno (Flora et al. 1990; Krokos 

1997; Doctor 2000) evidenziano un fenomeno di inversione isotopica stagionale, infatti 

mentre nelle precipitazioni che cadono sull'area i valori di δ18O più negativi, si riscontrano nei 

mesi invernali e quelli più positivi si misurano in estate, nelle acque delle sorgenti che 

alimentano il lago l'evoluzione stagionale della composizione isotopica è inversa, ossia i 

valori più negativi si riscontrano in estate mentre i più positivi in inverno.  

Dall’analisi dei dati del livello ricavati dal monitoraggio in continuo effettuato dal DMG si 

ricava che il livello medio dello specchio d’acqua è di 2.69 m s.l.m,; il massimo di 9.30 m 

s.l.m è stato raggiunto tra il 15/12/2008 e il 19/12/2008, mentre quello minimo pari a 1.56 m 

s.l.m è stato registrato il 22/11/2007 e tra il 19/8/2007 e il 21/08/2007. Secondo fonti locali 

sembra che il lago possa raggiungere eccezionalmente quote di 11-12 m s.l.m. (DiSGAM 

2005). Secondo Martinis (1975) la superficie del lago ha una quota di circa 6 m s.l.m. nei 

periodi di magra e può raggiungere le quote di 8,5 e 12 m s.l.m. in casi eccezionali, con una 

oscillazione ordinaria di 2-3 metri. 

Le temperature del lago sono influenzate dalla temperatura esterna soprattutto in fase di 

magra (Cucchi et al., 1999). Nelle fasi di piena si riscontra un aumento della conducibilità 

elettrica dovuto all’espulsione di acque di riserva ed a maggior contributo di acque di origine 

carsica locale. Durante una campagna di monitoraggio condotta nel 2009 e 2011 dalla 

Federazione Speleologica Isontina (Cancian & Comar, 2012) sono stati raccolti 32 campioni 

ed è risultato che la conducibilità elettrica media è di 261 μS/cm, la temperatura media è di 

11.9°C e il pH medio di 7.52. La conducibilità elettrica massima è stata rilevata il 21/08/2010 

con un valore di 351 μS/cm, mentre la minima il 21/11/2009 con 79 microS/cm. La 
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temperatura varia da un minimo di 10.6 a 13.9°C. Il pH massimo è stato misurato il 

10/07/2010 con un valore di 8.1, mentre il minimo è di 6.9 il 11/03/2010.  
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LAGO DI PIETRAROSSA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088152 Monfalcone 
Stazione  
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Lisert (Gorizia) 
Longitudine: 2408256 
Latitudine: 5074139 
Quota: 1.76 m s.l.m. 

 
 

 
 
DESCRIZIONE 

Il Lago di Pietrarossa è ubicato in prossimità del casello autostradale del Lisert in una 

depressione tra la Cima di Pietrarossa e il Monte Debeli. Il lago è alimentato da una serie di 

sorgenti per la maggior parte a carattere perenne poste sul lato occidentale con una portata 

media di 30-35 l/s. Le sorgenti sono collegate al lago tramite un canale immissario, mentre un 

canale artificiale provvede a far defluire le acque nel Canale di Sablici e successivamente in 

quello di Moschenizze. Nel Canale di Sablici confluiscono anche le acque delle omonime 

sorgenti e in prossimità della confluenza con il Canale di Moschenizze, le sorgenti di 

Moschenizze Nord.  

Una esperienza di marcatura ha dimostrato il collegamento idrico tra la Grotta Andrea, la 

sorgente Sablici e le sorgenti del Lago di Doberdò (Cancian, 1987). A causa dell’effetto 

scolmatore del canale le oscillazioni del livello del Lago di Pietrarossa in fase di piena sono 

inferiori al metro. Il livello delle acque sul medio mare è inferiore a quello di Doberdò (1.76 

m s.l.m.). 

Le prime misure del DMG sono iniziate nel 2000 e sono tuttora in corso. E’ l’unica stazione 

che ancora mantiene un misuratore a galleggiante (strumento a leva) della precisione del 
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millimetro, posizionato sempre nello scolmatore del Lago, dove inizia il Canale Sablici. Non 

è necessaria la compensazione con la pressione atmosferica per questo motivo. 
 

LAGO DI PIETRAROSSA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 49-76  Temperatura media (°C) 14.5 
Mg2+ 8.6  Temperatura min (°C)  
Na+ 3.4  Temperatura max (°C)  
K+ 0.1-1.1  Conducibilità media (μS/cm) 338 
SiO2 2.2-3  Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

- 0.1-10.3  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 4-7.5  Livello medio (m slm) 1.83 
SO4

2- 3.8-18.4  Livello min (m slm) < 1.75 
PO4

-  <50  Livello max (m slm) 2.12  
HCO3

- 186  Portata media (m3/s)  
TDS    Portata min (m3/s) 0,7 
     Portata max (m3/s) 5,7 
Parametri fisici    Anno inizio monitoraggio 1999 
pH 6.5-7.9  Anno fine monitoraggio  
Temperatura media (°C) 12.1   

Fonte dati bibliografici: Gemiti & 
Licciardello, 1977; Cancian, 1987; Mosetti, 
1989; DiSGAM, 2005; Samez et al., 2005; 
Valentinuz, 2010; INTERREG, 2012; Cancian 
& Comar, 2012. 

Temperatura min (°C) 10.1  
Temperatura max (°C) 14.9  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 287-350  
Livello medio (m slm) 1.83  
Portata media (m3/s) 1.2-1.5  
       
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate (piena) tra -8.5 e - 9.00    
δ18O inverno -7.5    

 
NOTE 

La composizione chimica delle acque si avvicina in regime di magra a quella del Lago di 

Doberdò. In piena aumentano le concentrazione del Calcio e dei Cloruri, mentre diminuisce il 

Magnesio. La composizione chimica in generale denota una buona somiglianza con le acque 

di Doberdò. Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcica. 

Il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ (espresse in mg/l) è mediamente pari a 0.15 ed 

è generalmente più elevato in magra che in piena.  

Le misure della composizione isotopica dell'ossigeno delle acque del collettore di scarico del 

Lago di Pietrarossa (Flora et al. 1990; Krokos 1998; Doctor; DiSGAM 2005) evidenziano 

un'evoluzione stagionale simile a quella osservata nelle acque del Lago di Doberdò.  
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Le misure della temperatura delle acque risentono della temperatura atmosferica. La 

temperatura minima misurata è stata di 10.1°C misurata il 5 febbraio 2002, mentre quella 

massima è stata misurata il 16 agosto 2000 ed era di 14.9°C. La conducibilità elettrica media 

delle acque è di circa 350 μS/cm con valori che oscillano tra 196 μS/cm e 452 μS/cm.  

Le portate medie del canale di Sablici sono di circa 1.2-1.5 m3/s con valori minimi e massimi 

rispettivamente di 0.7 e 5.7 m3/s. 

Il monitoraggio dei livelli in questo punto risulta importante nella definizione dei gradienti e 

dei livelli idrici nei dintorni del Lago di Doberdò, sia a causa della quota bassa sia per la 

definizione delle direzioni di deflusso sotterraneo. Si nota come le escursioni siano dell’ordine 

del centimetro, al massimo di 0.5 metri. Considerando gli ultimi anni il livello maggiore è 

stato raggiunto il 13/2/2007 con 2.12 m s.l.m. Non è stato possibile misurare il livello minimo 

in quanto lo strumento è emerso in molte occasioni dall'acqua. Il livello del Lago di 

Pietrarossa risponde quasi immediatamente all'input proveniente dalle precipitazioni e risente 

delle variazioni di portata del Fiume Isonzo. A Pietrarossa il massimo livello idrometrico 

viene raggiunto mediamente 53 h (da 21 h a 143 h) dopo il passaggio dell'onda di piena 

dell'Isonzo presso l'idrometro di ponte Piuma a Gorizia (Samez et al. 2005).  

Durante una campagna di monitoraggio condotta nel 2009 e 2010 dalla Federazione 

Speleologica Isontina presso una delle sorgenti del lago (Cancian e Comar, 2012), sono stati 

raccolti 32 campioni ed è risultato che la conducibilità elettrica media è di 307 µS/cm, la 

temperatura media è di 12.0 °C con un andamento stagionale e il pH medio di 7.6. La 

conducibilità elettrica massima è di 409 µS/cm il 28/09/2010, la minima 83 µS/cm il 

31/10/2009. E’ stato rilevato un pH minimo il 11/09/2010 pari a 6.5, mentre il valore massimo 

si è avuto nel periodo estivo del 2010 con valore di 7.9. 
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CAMPO POZZI DI BRESTOVIZZA - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento TTN 5000: B223200 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Klarici 
Longitudine: 2411515 
Latitudine: 5073000 
Quota: 21 m s.l.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Nel Vallone della Brestovizza, a poche centinaia di metri dal confine di stato di Jamiano, in 

territorio sloveno, si trova la stazione di pompaggio dell’acquedotto del Carso Sloveno gestita 

dal Kraski Vodovod di Sešana. Costituisce la principale fonte di approvvigionamento idrico 

dei comuni che sorgono nella parte slovena del Carso Classico e di parte della rete idrica del 

litorale di Capodistria. 

E’ costituita da tre pozzi di produzione e da uno di monitoraggio ubicati su di un’area di meno 

di 10 m di raggio. Il pozzo di monitoraggio è stato terebrato in calcari cretacei fino alla 

profondità di -52.5 m s.l.m, il tratto filtrato si estende da 14.0 a 68.0 m di profondità e per più 

di 1 m interseca un condotto (situato a quota compresa tra i -41.7 e i -43.0 m s.l.m.) le cui 

acque vengono captate anche dai pozzi di produzione (Doctor, 2008).  
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CAMPO POZZI DI BRESTOVIZZA - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 60.4  Temperatura media (°C)  
Mg2+ 10.2  Temperatura min (°C)  
Na+ 30  Temperatura max (°C)  
K+   Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2   Conducibilità min (μS/cm)  
NO3

-   Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 50  Livello medio (m slm)  
SO4

2- 25  Livello min (m slm)  
PO4

-   Livello max (m slm)  
HCO3

-   Portata media (l/s) 200 
TDS   Portata min (l/s)  
    Portata max (l/s) 250 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 2004 
pH 7.7  Anno fine monitoraggio 2005 
Temperatura media (°C) 13.55  

Fonte dati bibliografici: Doctor, 2000; Doctor, 
2006; DiSGAM, 2005; Valentinuz, 2010; 
Galli, 2012 

Temperatura min (°C) 11.4  
Temperatura max (°C) 15.7  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 458  
Livello medio (m slm) 1.60  
Portata media (m3/s)   
      
Valori isotopici     
δ18O estate  tra -7.90 e -8.34    
δ18O inverno -6.95    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato - calcica.  Dalle 

analisi chimiche riportate in bibliografia il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ e Ca2+ 

(espresse in mg/l) è pari a circa 0.19. Queste acque presentano concentrazioni degli ioni più 

elevate rispetto gli altri punti monitorati. Il Doctor (2006) nel 2000 in occasione di un evento 

di piena ha monitorato in continuo la conducibilità elettrica osservando in seguito alle 

precipitazioni un incremento di questo parametro che ha raggiunto i 737 μS/cm. In 

concomitanza all’aumento della conducibilità elettrica egli ha osservato un incremento della 

concentrazione dello ione Ca2+, una rapida diminuzione del contenuto di Mg2+, ed un aumento 

della concentrazione di Cl- e di Na+. Le analisi isotopiche dell'ossigeno eseguite da Doctor tra 

il 1999 e il 2000 (Doctor 2000) e in occasione di due campionamenti eseguiti dal DMG 

(DiSGAM 2005) mostrano che i valori più negativi (compresi tra -7.90‰ e -8.34‰) sono 

stati misurati nei mesi estivi. In seguito alle precipitazioni generalmente si registra una 

deviazione della composizione isotopica dell’ossigeno, indipendente dalla composizione 
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isotopica delle precipitazioni, verso valori più positivi (Doctor, 2006). Il livello medio 

dell'acqua sotto pompaggio è di 1.60 m s.l.m e in periodo di magra scende a 1.15 m s.l.m. Il 

livello piezometrico si differenzia quindi di pochi cm rispetto ai punti presenti a valle 

(Cavernetta presso Comarie) e a monte (Piezometro di Globoka Dolina) (DiSGAM, 2005). In 

un test di pompaggio condotto nell’agosto del 1995 si sono raggiunte portate superiori a 250 

l/s con un abbassamento del livello piezometrico di soli 0.50 m (Doctor, 2008). Attualmente 

vengono prelevati fino a circa 200 l/s d'acqua.  
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FIUME ISONZO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088083 Sant’Andrea 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Gorizia 
Longitudine: 2409961 
Latitudine: 5058623 
Quota: 36.3 m s.l.m. 

 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 

II Fiume Isonzo nasce in Val Trenta alle pendici occidentali del Monte Triglav (la cima più 

alta delle Alpi Giulie) da una sorgente situata alla quota di 935 m s.l.m..Dopo un percorso di 

circa 140 Km il fiume sfocia nel Mare Adriatico tra Monfalcone e Grado. La quota media del 

bacino idrografico è di 599 m s.l.m. mentre quella massima, raggiunta dal Monte Triglav, è di 

2863 m s.l.m.. Il bacino imbrifero dell'Isonzo è molto articolato ha un'estensione complessiva 

di circa 3400 Km2 e il solo bacino montano del corso d'acqua si estende per 1800 Km2. I tassi 

di piovosità in quest'area sono pari a 2000 mm/anno, ma in alcune zone le precipitazioni 

possono superare i 3200 mm/anno. Il fiume ha carattere quasi torrentizio e grazie all’alta 

piovosità della zona può raggiungere portate notevoli. La portata media registrata presso la 

stazione idrometrica di Solkan (Salcano) a monte di Gorizia nell'intervallo temporale 1961 - 

1990 è stata di 95.9 m3/s, con un minimo di 5.58 m3/s (30/10/1985) e un massimo di 2134 

m3/s (1/11/1990) (Agencija Republike Slovenije za Okolie 2010). Al giorno d’oggi le portate 

dell’Isonzo sono regimate da alcuni sbarramenti tra i quali i principali sono: la diga di Salcano 

in territorio sloveno, il bacino dell’Agro Isontino e Cormonese a Gorizia. 

Nella piana di Gorizia il fiume scorre su delle alluvioni prevalentemente ghiaiose che si 

trovano per lunghi tratti a diretto contatto con le rocce carbonatiche che costituiscono il Carso. 
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Questa peculiare situazione geologica permette dei flussi d'acqua da e verso l'altipiano. Come 

evidenziato dalla determinazione delle direzioni di flusso della falda freatica della piana di 

Gorizia (alimentata dall'Isonzo) mediante misurazioni piezometriche condotte in alcuni pozzi, 

il deflusso delle acque si dirige verso il vallone di Doberdò (Mosetti e D'Ambrosi 1963). 

Tramite misure di portata è stata constata l'esistenza di perdite anche lungo il tratto di alveo 

compreso tra la confluenza con il Fiume Vipacco e Sagrado (punti che distano all’incirca 5-6 

Km). Si stima che il contributo medio dell'Isonzo all'alimentazione dell'acquifero carsico sia 

di 10 m3/s (Mosetti e D'Ambrosi 1963). 
 

FIUME ISONZO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 43  Temperatura media (°C) 10.37 
Mg2+ 8  Temperatura min (°C) 0.7 
Na+ 1.0-1.30  Temperatura max (°C) 22.3 
K+ 0.20-0.90  Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2 1.2-5.1  Conducibilità min (μS/cm) 150 
NO3

- 6  Conducibilità max (μS/cm) 270 
Cl- 0.2-3.0  Livello medio (m) 2.50 
SO4

2- 8  Livello min (m) 1.37 
PO4

-   Livello max (m) 10.27 
HCO3

- 155  Portata media (m3/s) 87 
TDS   Portata min (m3/s) 13.2 
    Portata max (m3/s) 1871 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1995 
pH 8.1  Anno fine monitoraggio 2010 
Temperatura media (°C)   

Fonte dati bibliografici: Gemiti & Licciardello 
1977; Cancian 1987; Mosetti 1989; Flora et al. 
1990; Doctor 2000; DiSGAM 2005; 
Valentinuz 2010; Archivio web ARSO; 
Protezione  Civile FVG, 2010 

Temperatura min (°C) 0  
Temperatura max (°C) 20  
Conducibilità elettrica (μS/cm)   
Livello medio (m) 2.48  
Portata media (m3/s) 95.9  
      
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate  -9.5    
δ18O inverno -7.8    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca.  

La concentrazione dello ione Mg2+ è massima in magra (valori fino a 10.1 mg/l) e minima in 

piena (valori minimi fino a 7.5 mg/l). Di conseguenza il rapporto tra le concentrazioni di Mg2+ 

e Ca2+ è mediamente pari a 0.20 ed è generalmente più elevato in magra che in piena. Il 
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contenuto in bicarbonati e solfati, come avviene per il calcio e per il magnesio, è più elevato 

in magra rispetto che in piena. I dati del laboratorio chimico dell'Acegas-Aps, relativi agli 

anni tra il 1999 ed il 2003, evidenziano sensibili variazioni del chimismo lungo il corso del 

fiume, in particolare tra il tratto a valle e quello a monte della confluenza con il Fiume 

Vipacco. La temperatura delle acque del fiume risente notevolmente delle condizioni 

atmosferiche e varia a seconda del punto di misurazione. 

Per quanto riguarda gli altri ioni la concentrazione dei cloruri dalle analisi del 2010 è 

compresa tra 0.2 e 3.0 mg/l, ma da quanto risulta dalle analisi chimiche fornite dall’Acegas 

eseguite mensilmente tra il 1999 e il 2003 il valore medio dello ione Cl- è di 4.5 mg/l, con una 

concentrazione minima di 1.3 mg/l (misurata nell’agosto 1999) e massima di 10.2 mg/l 

(valore misurato nel novembre 2003), mentre la concentrazione media dei nitrati risulta essere 

di 6.0 mg/l, con un valore minimo di 2.8 mg/l (misurato nell’agosto 1999) e un valore 

massimo di 10.3 mg/l (misurato nel novembre 2003). 

Per quanto riguarda la composizione isotopica dell'ossigeno, dagli studi condotti in passato 

emerge che l’Isonzo presenta un andamento della composizione isotopica stagionale 

grossomodo sinusoidale, con delle variazioni che non seguono l'evoluzione stagionale di tale 

parametro nelle precipitazioni (con valori più negativi durante la stagione fredda e più positivi 

in estate) ma che presentano i valori più negativi in tarda primavera (mese di maggio) e i 

valori più positivi in autunno e in inverno. Questo comportamento è dovuto al fatto che 

durante la stagione invernale il fiume viene alimentato dalle piogge che cadono nel settore del 

bacino idrografico situato a quote inferiori, in quanto alle quote più elevate le precipitazioni 

sono prevalentemente nevose. In primavera invece il fiume veicola le acque derivanti dalla 

fusione delle nevi cadute durante la stagione fredda sulle zone più elevate del bacino 

idrografico, precipitazioni caratterizzate da valori più negativi di δ18O. 

Considerando il periodo dal 1995 al 2010, il Fiume ha avuto una portata media di 87 m3/s, nel 

2009 ha avuto la media più alta con 143 m3/s, mentre nel 2003 la portata media è stata la più 

bassa con 52 m3/s. Il massimo giornaliero registrato è stato di 1871 m3/s nel 2009, mentre il 

valore minimo giornaliero è stato di 13.2 m3/s nel 2001. 
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FIUME VIPACCO - MONOGRAFIA DESCRITTIVA 
     

 
CARTOGRAFIA 
Elemento CTR: 088124 Rupa 
  
LOCALIZZAZIONE 
Località: Gabria (Gorizia) 
Longitudine: 2410630 
Latitudine: 5082603 
Quota: 38.5 m s.l.m. 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE 

Il Fiume Vipacco è un affluente di sinistra del Fiume Isonzo, ha origine da sorgenti carsiche 

situate ai piedi del Monte Nanos (1262 m s.l.m) e confluisce nell’Isonzo in Comune di 

Savogna. Lungo il percorso la portata del fiume è accresciuta dal contributo di alcune sorgenti 

carsiche ubicate in destra idrografica ai piedi del Trnovski Godz (Selva di Tarnova), tra le 

quali le principali sono quelle del Hubel e del Liak. In riva sinistra inoltre il fiume riceve le 

acque del Torrente Branica. 

Il bacino del Fiume Vipacco ha un’estensione complessiva di circa 594 km2. Il bacino di 

alimentazione delle sorgenti ha una quota di poco superiore a 1000 m s.l.m e piovosità medie 

prossime ai 1800 mm/anno (DiSGAM, 2005). 

Le portate del Vipacco sono decisamente inferiori a quelle dell’Isonzo, infatti il valore medio 

registrato tra il 1961 e il 1990 alla stazione idrometrica di Miren (Merna) è stato di 17.9 m3/s. 

In tale periodo la portata minima è stata di 1.15 m3/s (12/09/1964), mentre quella massima di 

354 m3/s (28/09/1965) (Agencija Republike Slovenije za Okolie 2010). 

La connessione idraulica tra alcuni punti idrovori presenti nell’alveo del Vipacco in località 

Vrtoce e il Lago di Doberdò è stata provata tramite traccianti artificiali (Timeus, 1928). 
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Alcune misure di portata effettuate in condizioni di magra presso le località di Domberk 

(Montespino) e Miren hanno permesso di stimare una diminuzione della portata tra il punto a 

monte e quello a valle di appena 300-400 l/s (Galli 1999), volume d’acqua decisamente 

inferiore rispetto a quello stimato per il Fiume Isonzo da Mosetti e d’Ambrosi (1963). 
 

FIUME VIPACCO - MONOGRAFIA CHIMICO-FISICA 
     

DATI BIBLIOGRAFICI  DATI DA MONITORAGGIO DIGEO 
Parametri chimici mg/l  Parametri fisici  
Ca2+ 49-61  Temperatura media (°C) 10.2 
Mg2+ 5-6  Temperatura min (°C) 4.8 
Na+ 4  Temperatura max (°C) 14.6 
K+ 0.1-1.6  Conducibilità media (μS/cm)  
SiO2 1.3-5.3  Conducibilità min (μS/cm) 200 
NO3

- 3.6-7  Conducibilità max (μS/cm)  
Cl- 0.2-3.0  Livello medio (m) 0.78 
SO4

2- 6.0-22.2  Livello min (m) 0.47 
PO4

- <50  Livello max (m) 3.64 
HCO3

- 184-207  Portata media (m3/s) 12.27 
TDS   Portata min (m3/s) 1.49 
    Portata max (m3/s) 216 
Parametri fisici   Anno inizio monitoraggio 1995 
pH 8.1  Anno fine monitoraggio 2010 
Temperatura media (°C) 12.4  

Fonte dati bibliografici Gemiti & Licciardello 
1977; Cancian 1987; Mosetti 1989; Doctor 
2000; DiSGAM, 2005; Valentinuz, 2010; 
Archivio web ARSO; INTERREG 2012 

Temperatura min (°C) 5.5  
Temperatura max (°C) 23  
Conducibilità elettrica (μS/cm) 319  
Livello medio (m slm)   
Portata media (m3/s) 17.9  
      
Valori isotopici (‰)    
δ18O estate  -9.0    
δ18O inverno -7.8    

 
NOTE 

Dal punto di vista chimico le acque fanno parte della facies bicarbonato – calcico magnesiaca.  

Dall'analisi dei dati relativi al chimismo, si nota che queste acque presentano concentrazioni 

degli ioni in soluzione generalmente più elevate rispetto a quelle misurabili nell’Isonzo, 

l’unica eccezione è rappresentata dallo ione magnesio che qui presenta concentrazioni più 

modeste. 

Mediamente la concentrazione dello ione Ca2+ è di circa 61 mg/l e i valori massimi (circa 70 

mg/l) sono stati misurati con portate medie. Il contenuto in magnesio è massimo in magra 

(valori fino a 7.1 mg/l) e minimo in piena (valore minimo misurato pari a 4.6 mg/l). Da ciò ne 
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deriva che il rapporto Mg2+/Ca2+ (espresso in mg/l) è compreso tra 0.13 e 0.07 e assume valori 

massimi in magra e minimi in piena. 

I valori della concentrazione dello ione solfato sono più elevati generalmente quando le 

portate sono maggiori. In media i nitrati hanno una concentrazione di 6-7 mg/l il valore 

minimo misurato è stato di 1.1 mg/l (valore misurato in un campione prelevato dal personale 

del DiSGAM il giorno 8/5/2005 in piena) mentre il massimo di 10.3 mg/l (valore misurato 

dall’Acegas-Aps il 4/11/2003).  

Il Fiume Vipacco presenta un andamento stagionale della composizione isotopica 

dell'ossigeno simile a quello dell'Isonzo ma con valori di δ18O sensibilmente meno negativi. 

Nel caso del Vipacco la composizione isotopica delle acque durante l'inverno è abbastanza 

omogenea (Flora et al. 1990; Doctor, 2000; DiSGAM, 2005). Secondo Flora et al. (1990) ciò 

è dovuto a due motivi: il primo è che il Fiume viene alimentato prevalentemente da sorgenti 

carsiche con composizione isotopica abbastanza costante; il secondo motivo è legato alle 

precipitazioni invernali che sulle zone più elevate del bacino idrografico sono 

prevalentemente nevose e quindi le acque del fiume risentono del loro influsso solamente in 

primavera (nel mese di aprile). 

Considerando il periodo dal 1995 al 2010 la portata media annua è di 12.26 m3/s: il 2003 è 

stato l’anno con la portate media più bassa con 8.88 m3/s, mentre il 2010 quello con il valore 

annuo più elevato con 20.34 m3/s. Il valore minimo giornaliero è stato di 1.49 m3/s nel 2006, 

mentre il massimo di 216 m3/s nel 2010. 
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10.2 ALLEGATO 

 
TABELLE DEI PARAMETRI CHIMICO – FISICI DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEL CARSO  

- VALORI ORIGINALI (in nero) MASSIMI, MININI, MEDI E INTERPOLATI (in blu) - 
 
 

LIVELLO 
MAX/ANNO 

Skocjan
ske 

Jame 
(Slo) 

Kacna 
Jama 
(Slo) 

Grotta 
di 

Kanjed
uce 

(Slo) 

Abisso 
nella 

Dolina 
Strinsikna 

(Slo) 

Abisso di 
Trebiciano 

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Antro 
di 

Bagnoli 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindne

r 

Piezometro 
Opicina P1 

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

Pozzo 
dei 

Colombi 
di 

Aurisin
a 

Cavernett
a presso 
Comarie 

Lago di 
Doberdò 

Lago di 
Pietrarossa 

1995         30,0                                 

1996         30,0                                 

1997         30,0                                 

1998         54,9                                 

1999         30,0           12,5                     

2000         30,0 30,0         9,5                   1,0 

2001 4,3       30,0 10,0         11,5             3,1     0,6 

2002 5,9       30,0 19,9 1,0       12,5       0,9   2,4 4,4   5,5 0,4 

2003 5,4       30,0   2,0       12,5       0,7     3,2 2,5 3,4 0,1 

2004 4,4       41,7   2,1       12,5   15,4 6,5 0,9   2,3 4,7 6,3 5,9 0,4 

2005 5,4 20,6 50,2 51,6 60,4   1,9       11,7 29,1 15,2 5,3 0,9   2,2 3,9 6,1 6,2 0,4 

2006 4,9 17,4 45,1 48,0 59,2 23,0 2,0       13,3 29,2     0,9   2,2 4,2 6,0 5,2 0,3 

2007 5,4   1,9   61,9 47,4 2,1       14,2 43,7     1,1   2,2 4,2 6,2 5,7 0,4 

2008 19,5       108,9   2,5 91,9 35,0   26,0       1,4 4,5 2,2 5,4 8,8 9,3 0,4 

2009 7,6       98,2   2,5 85,1 35,7 40,0 25,6 67,9     1,1 1,6 2,3 5,2 9,0 7,4 0,3 

2010 4,6       82,2   2,6 38,9 34,6 40,0 28,4 71,8     1,2 0,6 2,4 5,4 9,2 5,8 0,4 

2011 5,9       68,8   2,6     17,0 17,0 42,2     1,1 0,6 2,2 3,3 6,4 5,8 0,3 

2012 4,9       16,4   2,3         10,5         2,0         

 
Tab. 1 - Valori massimi del livello in metri di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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Temperatur
a max/anno 

Skocjansk
e Jame 
(Slo) 

Kacna 
Jama 
(Slo) 

Grotta di 
Kanjeduce 

(Slo) 

Abisso 
nella 

Dolina 
Strinsikna 

(Slo) 

Abisso di 
Trebiciano 

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Antro di 
Bagnoli 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner 

Piezometro 
Opicina P1 

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

Cavernetta 
presso 

Comarie 

1995 25,20 14,07 16,17 12,59 14,60 13,21 15,81 13,27 13,19 13,28 15,00 13,20 13,33 15,02 14,02 13,59 13,89 13,77 

1996 20,00 13,87 15,97 12,39 14,40 13,01 15,61 13,07 12,99 13,08 14,80 13,00 13,13 14,82 13,82 13,39 13,69 13,57 

1997 20,50 13,97 16,07 12,49 14,50 13,11 15,71 13,17 13,09 13,18 14,90 13,10 13,23 14,92 13,92 13,49 13,79 13,67 

1998 22,50    14,68              

1999 17,30 11,47 13,57 9,99 12,00 10,61 13,21 10,67 10,59 10,68 12,40 10,60 10,73 12,42 11,42 10,99  11,17 

2000 30,00 12,37 14,47 10,89 12,90 12,40 14,11 11,57 11,49 11,58 13,30 11,50 11,63 12,90 12,32 11,89 17,00 12,07 

2001 29,21 12,47 14,57 10,99 13,00 11,61 14,21 11,67 11,59 11,68 13,40 11,60 11,73 13,00 12,42 11,99 18,90 12,17 

2002 21,90 15,67 17,77 14,19 16,20 12,41 17,41 14,87 14,79 14,88 16,60 14,80 14,93 16,20 15,62 15,19 14,80 15,37 

2003 21,90 14,07 16,17 12,59 14,60 13,21 15,81 13,27 13,19 13,28 15,00 13,20 13,33 14,60 14,10 13,59 16,00 13,40 

2004 21,38 13,03 15,13 11,55 13,56 12,17 14,77 12,23 12,15 12,24 13,96 12,16 12,90 15,20 12,30 12,55 13,10 13,20 

2005 21,30 14,08 16,46 15,13 14,78 13,39 15,99 13,45 13,37 13,46 15,18 12,80 12,90 13,98 13,20 13,77 13,11 11,81 

2006 21,50 14,37 17,34 10,35 14,73 14,85 15,94 13,40 13,32 13,41 15,23 12,70 13,46 15,15 13,99 13,72 13,42 14,67 

2007 20,30 12,67 13,63 11,19 13,20 11,81 14,41 11,87 11,79 11,88 15,10 12,40 11,93 13,62 13,00 12,19 13,00 13,20 

2008 21,10 14,15 16,25 12,67 14,68 13,29 15,65 13,76 12,30 13,36 13,75 12,30 13,41 15,10 13,53 13,00 12,92 12,90 

2009 19,94 12,57 14,67 11,09 13,10 11,71 14,83 12,48 13,08 12,35 14,73 12,75 11,83 13,52 13,93 13,30 12,91 13,09 

2010 18,90 14,18 16,28 12,70 14,71 13,32 14,92 12,25 12,88 12,30 13,56 12,76 13,44 15,13 13,28 13,01 12,90 13,31 

2011 18,79 12,56 14,66 11,08 13,09 11,70 15,03 11,76 11,68 12,28 13,52 12,75 11,82 13,51 13,93 12,23 13,20 13,42 

2012 17,94      14,90     12,80       
Valore medio 
interpolato/st
azione 21,65 13,47 15,58 11,99 14,04 12,61 15,20 12,67 12,59 12,68 14,40 12,61 12,73 14,32 13,43 12,99 14,17 13,18 

Dev standard 3,41 1,06 1,23 1,37 1,04 1,01 0,96 1,05 1,01 1,00 1,04 0,89 1,03 1,06 0,99 0,99 1,78 1,04 

med + dev 25,06 14,53 16,81 13,36 15,08 13,62 16,16 13,71 13,61 13,68 15,44 13,50 13,77 15,37 14,41 13,99 15,96 14,21 

med - dev 18,23 12,41 14,35 10,62 13,01 11,60 14,24 11,62 11,58 11,68 13,36 11,72 11,70 13,26 12,44 12,00 12,39 12,14 

 
Tab. 2 - Valori massimi della temperatura di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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Temperatura 
min/anno 

Skocjanske 
Jame (Slo) 

Kacna 
Jama 
(Slo) 

Grotta di 
Kanjedu
ce (Slo) 

Abisso 
nella 

Dolina 
Strinsikn

a (Slo) 

Abisso di 
Trebicia

no 

Grotta 
Meravigli

osa di 
Lazzaro 

Jerko 

Antro di 
Bagnoli 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner 

Piezometro 
Opicina P1 

Piezometro 
Metanodotto S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente del 
Timavo 3 

Cavernet
ta presso 
Comarie 

1995 0,10 2,68 9,58 6,83 6,80 8,64 11,23 12,91 13,80 12,96 13,23 13,67 13,10 14,08 12,28 13,04 9,87 11,96 

1996 10,40 1,78 8,68 5,93 5,90 7,74 10,33 12,01 12,90 12,06 12,33 12,77 12,20 13,18 11,38 12,14 8,97 11,06 

1997 1,60 1,78 8,68 5,93 5,90 7,74 10,33 12,01 12,90 12,06 12,33 12,77 12,20 13,18 11,38 12,14 8,97 11,06 

1998 0,10       3,95                           

1999 3,90 1,78 8,68 5,93 5,90 7,74 10,33 12,01 12,90 12,06 12,33 12,77 12,20 13,18 11,38 12,14 4,50 11,06 

2000 1,40 2,58 9,48 6,73 6,70 6,82 11,13 12,81 13,70 12,86 13,13 13,57 13,00 13,98 12,18 12,94 9,70 11,86 

2001 1,80 2,38 9,28 6,53 6,50 8,34 10,93 12,61 13,50 12,66 12,93 13,37 12,80 13,78 11,98 12,74 9,80 11,66 

2002 4,26 2,78 9,68 6,93 6,90 8,74 11,33 13,01 13,90 13,06 13,33 13,77 13,20 14,18 12,38 13,14 11,70 12,06 

2003 0,79 -0,33 6,57 3,82 3,79 5,63 8,22 9,90 10,79 9,95 10,22 10,66 10,09 11,07 9,70 10,03 8,40 10,30 

2004 2,44 2,17 9,07 6,32 6,29 8,13 10,72 12,40 13,29 12,45 12,72 13,16 12,80 13,65 9,00 12,53 9,40 11,30 

2005 0,30 2,17 5,42 6,43 6,61 8,45 11,04 12,72 13,61 12,77 12,73 12,30 12,70 13,80 11,60 12,85 9,43 11,11 

2006 0,50 0,85 10,65 4,89 4,65 9,05 9,08 10,76 11,65 10,81 12,74 12,40 10,95 11,93 11,15 10,89 8,24 9,78 

2007 0,40 2,13 9,79 6,28 6,25 7,25 10,68 12,36 13,25 12,41 13,60 12,10 12,55 13,53 11,60 12,49 10,00 9,13 

2008 0,30 2,28 9,18 6,43 6,40 8,24 9,98 9,36 11,80 12,56 11,03 12,00 12,70 13,68 10,92 11,70 9,73 10,40 

2009 1,27 -0,92 5,98 3,23 3,20 5,04 8,83 11,74 11,45 9,10 10,22 12,30 9,50 10,48 10,82 11,30 6,25 10,96 

2010 0,44 0,89 7,79 5,04 5,01 6,85 9,65 11,83 12,37 11,51 10,87 12,32 11,31 12,29 10,91 11,35 8,50 10,37 

2011 1,00 1,62 8,52 5,77 5,74 7,58 9,62 11,85 12,74 11,81 11,69 12,51 12,04 13,02 11,59 10,95 8,23 11,07 

2012 0,89           11,60         12,50 12,50           
valore medio 
interpolato/st
azione 1,77 1,66 8,57 5,81 5,68 7,62 10,22 11,89 12,79 11,94 12,22 12,64 12,08 13,06 11,27 12,02 8,90 10,95 

Dev standard 2,47 1,05 1,44 1,06 1,14 1,10 0,92 1,05 0,93 1,12 1,09 0,75 1,09 1,09 0,90 0,91 1,64 0,80 

med + dev 4,24 2,72 10,01 6,88 6,82 8,73 11,14 12,94 13,72 13,06 13,31 13,40 13,17 14,15 12,16 12,93 10,54 11,75 

med - dev -0,70 0,61 7,12 4,75 4,53 6,52 9,29 10,84 11,86 10,82 11,12 11,89 11,00 11,97 10,37 11,12 7,26 10,15 

 
Tab. 3 - Valori minimi della temperatura di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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TEMPERATURA 
MEDIA/ANNO 

Skocjanske 
Jame (Slo) 

Kacna 
Jama 
(Slo) 

Grotta di 
Kanjedu
ce (Slo) 

Abisso 
nella 

Dolina 
Strinsikn

a (Slo) 

Abisso di 
Trebiciano 

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Antro 
di 

Bagnoli

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner

Piezometr
o Opicina 

P1 

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometr
o Globoka 

Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

Cavernett
a presso 
Comarie 

1995 9,40 8,53 12,74 10,60 11,20 11,88 13,28 13,32 13,49 12,71 14,78 13,35 13,60 14,82 12,98 13,03 13,25 12,51 

1996 15,36 7,85 12,06 9,92 10,52 11,20 12,60 12,64 12,81 12,03 14,10 12,67 12,92 14,14 12,30 12,35 12,57 11,83 

1997 11,82 8,13 12,34 10,20 10,80 11,48 12,88 12,92 13,09 12,31 14,38 12,95 13,20 14,42 12,58 12,63 12,85 12,11 

1998 11,83       11,10                           

1999 9,76 6,16 10,37 8,23 8,83 9,51 10,91 10,95 11,12 10,34 12,41 10,98 11,23 12,45 10,61 10,66 14,38 10,14 

2000 10,65 7,24 11,45 9,31 9,91 10,30 11,99 12,03 12,20 11,42 13,49 12,06 12,31 9,91 11,69 11,74 13,80 11,22 

2001 12,63 8,13 12,34 10,20 10,80 11,48 12,88 12,92 13,09 12,31 14,38 12,95 13,20 10,80 12,58 12,63 12,90 12,11 

2002 14,37 8,93 13,14 11,00 11,60 12,28 13,68 13,72 13,89 13,11 15,18 13,75 14,00 11,60 13,38 13,43 13,80 12,91 

2003 11,35 8,93 13,14 11,00 11,60 12,28 13,68 13,72 13,89 13,11 15,18 13,75 14,00 11,60 12,05 13,43 13,00 12,13 

2004 11,13 7,73 11,94 9,80 10,40 11,08 12,48 12,52 12,69 11,91 13,98 12,55 12,80 14,20 11,30 12,23 12,30 12,50 

2005 12,30 9,09 11,71 11,61 10,40 11,08 12,48 12,52 12,69 11,91 14,70 12,60 12,80 13,84 12,55 12,23 12,00 11,29 

2006 10,60 6,67 12,90 8,29 10,70 12,37 12,78 12,82 12,99 12,21 14,80 12,50 13,10 14,32 12,65 12,53 11,80 11,66 

2007 10,30 7,73 11,51 9,80 10,40 10,39 12,48 12,52 12,69 11,91 15,10 12,10 12,80 14,02 12,70 12,23 12,00 11,83 

2008 10,50 7,63 11,84 9,70 10,30 10,98 12,00 12,15 12,10 11,81 13,28 12,10 12,70 13,92 12,66 12,30 11,80 11,90 

2009 10,37 7,73 10,40 9,80 10,40 11,08 11,90 12,17 12,22 11,00 13,07 12,68 12,80 14,02 12,73 12,00 11,79 12,07 

2010 7,95 6,73 9,40 8,80 9,40 10,08 12,50 12,15 12,64 11,65 13,12 12,51 11,80 13,02 12,74 12,10 11,60 12,15 

2011 11,12 7,93 10,60 10,00 10,60 11,28 12,09 12,72 12,89 12,28 13,22 12,60 13,00 14,22 12,65 11,63 11,60 12,19 

2012 9,55       10,30   12,90         12,60 12,70 13,92     11,60   
valore medio 
interpolato/stazione 11,17 7,82 11,74 9,89 10,53 11,17 12,54 12,61 12,78 12,00 14,08 12,63 12,88 13,25 12,38 12,32 12,53 11,91 

Dev standard 1,76 0,83 1,09 0,93 0,70 0,82 0,70 0,68 0,69 0,71 0,88 0,68 0,71 1,48 0,68 0,68 0,88 0,64 

med + dev 12,93 8,66 12,83 10,82 11,23 11,99 13,23 13,30 13,47 12,71 14,95 13,31 13,59 14,73 13,06 13,00 13,41 12,55 

med - dev 9,41 6,99 10,66 8,96 9,82 10,36 11,84 11,93 12,09 11,29 13,20 11,95 12,17 11,77 11,70 11,64 11,66 11,27 

 
Tab. 3 - Valori medi della temperatura di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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TEMPERATURA  
VALORE INTERPOLATO 

E ORIGINALE 

Sorgen
ti 

Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Antro di 
Bagnoli 

Cavernett
a presso 
Comarie 

Piezom
etro 

Metano
dotto 

S1 

Piezome
tro 

Globoka 
Dolina 

Grotta 
Lindner

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante

Piezom
etro 

Opicina 
P1 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Grotta 
Lazzaro 

Jerko 

Abisso di 
Trebicia

no 

Abisso 
Dolina 

Strinsik
na (Slo) 

Grotta di 
Kanjedu
ce (Slo) 

Kacna 
Jama 
(Slo) 

Skocjan
ske 

Jame 
(Slo) 

Temp med/anno 12,01 12,50 12,45 12,28 11,97 12,80 14,02 13,90 12,32 11,64 12,44 12,16 11,02 10,48 9,95 12,04 7,88 11,27 

temp max/anno 12,89 14,27 13,47 15,07 13,22 12,90 14,59 14,44 12,75 12,31 12,64 12,83 13,22 14,00 12,74 15,81 14,23 21,90 

temp min/anno 11,33 8,76 10,81 9,54 10,49 12,75 13,73 11,84 11,87 10,81 12,28 10,98 7,71 5,78 5,66 8,62 1,51 1,77 

temp med interpol/anno 12,32 12,53 12,38 12,54 11,91 12,86 13,25 14,08 12,78 12,00 12,63 12,61 11,17 10,53 9,89 11,74 7,82 11,17 

temp max interpol/anno 12,99 14,17 13,43 15,20 13,18 12,73 14,32 14,40 12,79 12,68 12,60 12,67 12,61 14,04 11,99 15,58 13,47 21,65 

temp min interpol/anno 12,02 8,90 11,27 10,22 10,95 12,08 13,06 12,22 12,59 11,94 12,65 11,89 7,62 5,68 5,81 8,57 1,66 1,82 

dev st interpol med + 13,00 13,41 13,06 13,23 12,55 13,59 14,73 14,95 13,47 12,71 13,31 13,30 11,99 11,23 10,82 12,83 8,66 12,93 

dev st interpol med - 11,64 11,66 11,70 11,84 11,27 12,17 11,77 13,20 12,09 11,29 11,95 11,93 10,36 9,82 8,96 10,66 6,99 9,41 

dev st interpol max + 13,99 15,96 14,41 16,20 14,21 13,77 15,37 15,44 13,61 13,68 13,52 13,71 13,62 15,08 13,36 16,81 14,53 25,06 

dev st interpol max - 12,00 12,39 12,44 14,23 12,14 11,70 13,26 13,36 11,58 11,68 11,68 11,62 11,60 13,01 10,62 14,35 12,41 18,23 

dev st interpol min + 12,93 10,54 12,16 11,14 11,75 13,17 14,15 13,31 13,72 13,06 13,43 12,94 8,73 6,82 6,88 10,01 2,72 4,24 

dev st interpol min - 11,12 7,26 10,37 9,29 10,15 11,00 11,97 11,12 11,86 10,82 11,87 10,84 6,52 4,53 4,75 7,12 0,61 -0,70 

 
 
 

Tab. 4 - Valori originali medi e interpolati della temperatura di tutte le stazioni della rete di monitoraggio con deviazione standard sul dato interpolato. 
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CONDUCIBILITÀ MAX/ANNO Skocjanske 
Jame (Slo) 

Abisso di 
Trebiciano

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Antro 
di 

Bagnoli

Abisso 
Massimo

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner

Piezometro 
Opicina P1

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 
3 

1995 479 294 208 357 310 304 357 351 351 440 327 384 309 333 

1996 253 276 190 339 292 286 339 333 333 422 309 366 291 315 

1997 250 307 221 370 323 317 370 364 364 453 340 397 322 346 

1998 395 435                         

1999 369 459 373 522 475 469 522 516 516 605 492 549 474 593 

2000 387 459 489 522 475 469 522 516 516 605 492 549 474 469 

2001 437 477 391 540 493 487 540 534 534 623 510 567 492 452 

2002 390 477 391 540 493 487 540 534 534 623 510 567 492 504 

2003                       603   448 

2004 463 503 417 566 519 513 566 560 560 637 621 578 518 447 

2005 428 510 424 573 526 520 573 582 524 667 458 581 525 489 

2006 451 490 350 553 506 500 553 591 589 636 523 594 505 477 

2007 432 499 350 562 515 509 562 643 530 645 532 598 514 469 

2008 456 497 411 582 486 546 560 580 486 643 530 599 505 469 

2009 452 508 422 547 495 548 542 604 520 654 541 609 491 461 

2010 373 444 358 510 499 582 589 593 600 590 477 538 507 511 

2011 447 465 379 528 496 475 475 605 562 611 498 540 472 500 

2012 443 470 384 533 493 480 533 527 520 616 503 560 485 547 

valore medio interpolato/stazione 406 445 360 509 462 469 509 527 502 591 479 540 461 461 

Dev standard 67 76 84 79 78 88 81 95 81 79 84 79 78 72 

med + dev 473 522 443 588 540 557 590 622 584 670 563 619 539 533 

med - dev 339 369 276 430 384 380 428 432 421 512 395 461 383 388 

 
Tab. 5 - Valori massimi della conducibilità di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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CONDUCIBILITÀ MIN/ANNO Skocjanske 
Jame (Slo) 

Abisso di 
Trebiciano 

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Antro 
di 

Bagnoli 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner

Piezometro 
Opicina P1 

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

1995 141 163 195 449 302 302 394 389 419 510 308 338 310 208 

1996 118 181                         

1997 53 167 199 453 306 306 398 393 423 514 312 342 314 212 

1998 27 90                         

1999 145 261 293 547 400 400 492 487 517 608 406 436 408 252 

2000 182 290 322 576 429 429 521 516 546 637 435 465 437 262 

2001       425             145 175 147 299 

2002 148 285 317 571 424 424 516 511 541 632 430 460 432 214 

2003 117 172 204 458 311 311 403 398 428 519 317 412 319 171 

2004   180 212 466 319 319 411 406 436 597 398 255 327 200 

2005 202 288 320 574 427 427 519 423 449 565 359 443 435 306 

2006 221 290 322 576 429 429 521 484 425 637 435 449 437 364 

2007 189 254 286 540 393 393 485 449 461 601 399 454 401 347 

2008 168 136 168 383 301 313 367 400 459 483 281 302 360 224 

2009 145 93 125 454 235 266 271 424 450 440 238 352 269 195 

2010 181 187 219 438 274 253 395 331 450 534 332 335 294 278 

2011 171 149 181 435 310 288 456 470 492 496 294 412 228 308 

2012 207 256 288 542 410 395 487 482 480 603 401 431 403 401 

valore medio interpolato/stazione 151 202 243 493 351 350 442 438 465 558 343 379 345 265 

Dev standard 53 69 66   66 65 73 53 42 63 81 84 85 68 

med + dev 204 271 309 493 417 415 515 491 507 621 423 463 429 333 

med - dev 98 134 177 493 285 285 370 385 423 495 262 295 260 197 

 
Tab. 6 - Valori minimi della conducibilità di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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CONDUCIBILITÀ 
MEDIA/ANNO 

Skocjanske 
Jame (Slo) 

Abisso di 
Trebiciano

Grotta 
Meravigliosa 
di Lazzaro 

Jerko 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Antro 
di 

Bagnoli

Abisso 
Massimo

Grotta 
Gigante 

Grotta 
Lindner

Piezometro 
Opicina P1

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Sorgenti 
di 

Aurisina

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 
3 

1995 251 238 153 334 306 307 327 329 329 457 310 333 236 242 

1996 204 200 115 296 268 269 289 291 291 419 272 295 198 204 

1997 170 241 156 337 309 310 330 332 332 460 313 336 239 245 

1998 254 297             

1999 324 381 296 477 449 450 470 472 472 600 453 476 379 405 

2000 321 391 404 487 459 460 480 482 482 610 463 486 389 423 

2001 397 440 355 536 508 509 529 531 531 659 512 535 438 419 

2002 364 404 319 500 472 473 493 495 495 623 476 499 402 410 

2003 470 513 428  581 582 602 604 604 732 585 517 511 371 

2004 368 411 326 507 479 480 500 502 502 648 532 531 409 387 

2005 353 401 316 497 469 470 490 519 483 602 423 513 399 419 

2006 359 386 292 482 454 455 475 532 470 605 458 497 384 415 

2007 357 420 246 516 488 489 509 515 479 639 492 505 418 415 

2008 345 413 328 498 458 489 502 543 471 632 485 492 393 406 

2009 333 365 280 478 451 412 436 521 463 584 437 491 367 388 

2010 314 374 289 464 450 364 496 531 510 593 446 497 396 418 

2011 349 386 301 482 451 455 459 540 508 605 458 484 372 439 

2012 365 411 326 507 459 480 500 502 501 630 483 506 409 438 

valore medio interpolato/stazione 328 371 290 462 442 438 464 485 466 594 447 470 373 379 
Dev standard 70 78 83 72 78 81 79 85 78 79 81 73 78 73 
med + dev 398 449 373 534 519 520 543 570 545 673 527 543 451 452 
med - dev 257 292 207 390 364 357 384 400 388 515 366 397 294 306 

 
Tab. 7 - Valori medi della conducibilità di tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
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CONDUCIBILITA’  
VALORE INTERPOLATO  

E ORIGINALE 

Sorgenti 
Sardos 

Sorgente 
del 

Timavo 3 

Sorgenti 
di 

Aurisina 

Antro di 
Bagnoli 

Piezometro 
Metanodotto 

S1 

Piezometro 
Globoka 
Dolina 

Grotta 
Lindner 

Abisso 
Massimo 

Grotta 
Gigante 

Piezometro 
Opicina P1 

Grotta 
Claudio 
Skilan 

Grotta 
Lazzaro 

Jerko 

Abisso di 
Trebiciano

Skocjanske 
Jame (Slo) 

Conduc medio/anno 382 409 503 454 625 478 529 422 464 483 480 314 356 307 

Conduc max/anno 494 484 582 494 652 540 600 559 535 544 546 396 444 397 

Conduc min/anno 288 263 379 306 581 379 426 277 374 455 425   208 149 

Conduc medio interpol/anno 373 379 470 442 594 447 485 438 464 466 493 290 371 328 

Conduc max interpol/anno 461 461 540 462 591 479 527 469 509 502 509 360 445 406 

Conduc min interpol/anno 345 265 379 351 558 343 438 350 442 465 471 243 202 151 

dev st interpol med + 451 453 543 519 673 527 570 520 543 545 549 373 449 398 

dev st interpol med - 294 305 397 364 515 366 400 357 384 388 393 207 292 257 

dev st interpol max + 539 533 619 540 670 563 622 557 590 584 588 443 522 473 

dev st interpol max - 383 388 461 384 512 395 432 380 428 421 430 276 369 339 

dev st interpol min + 426 333 459 417 621 419 491 407 515 507 563 309 271 204 

dev st interpol min - 293 198 330 285 495 296 385 281 370 423 433 177 137 98 

 
Tab. 8 - Valori medi originali e interpolati della conducibilità di tutte le stazioni della rete di monitoraggio con deviazione standard. 
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ALLEGATO 10.3.  

TABELLE DEGLI EVENTI SCELTI PER IL CALCOLO DELLE VELOCITÀ 

APPARENTI 

 

Al fine di valutare la differenza nel calcolo delle velocità sulla temperatura e sulla 

conducibilità, sono stati scelti 11 eventi della serie di dati dal 2005 al 2010 considerando le 

stazioni di San Canziano, Trebiciano e Foci in riferimento ad altezze di falda diverse 

nell’Abisso di Trebiciano e quindi in riferimento a regimi differenti di portata del Reka. Si 

riportano in questo allegato le tabelle di calcolo. Per ogni parametro sono stati considerati 

cinque momenti: in riferimento al livello si è considerato quello di inizio, di valore massimo e 

di fine della piena, nel caso della temperatura e conducibilità il momento del valore minimo.  

Pic= Picco; Liv= Livello, Temp= Temperatura; Cond= Conducibilità. Sono stati calcolati i 

ritardi in giorni/ore per tratti: San Canziano - Trebiciano, Trebiciano - Foci, Canziano - Foci. 

 

Evento 1) 10/01/2010 ore 
9.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 07/01/2010 13.00 10/01/2010 9.00 10/01/2010 15.00 09/01/2010 8.00 29/01/2010 17.00 

tempi relativi al Picco di Liv   02/01/1900 20.00 00/01/1900 6.00 -1,04 19/01/1900 8.00 

tempi relativi all'inizio Liv   03/01/1900 2.00 01/01/1900 19.00 22/01/1900 4.00 

livello 2,57 4,4 4,04 4,01 1,36 

conducibilità 358 246 245 261 367 

temperatura 5,5 4,67 4,99 3,85 0,1 

Delta T Liv Ca-Trb 0,23 

Delta T Cond 0,73 

Delta T Temp 1,25 

Evento 2) 20/02/2010 ore 
6.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 17/02/2010 17.00 20/02/2010 6.00 20/02/2010 9.00 19/02/2010 10.00 26/02/2010 20.00 

tempi relativi al Picco di Liv   02/01/1900 13.00 00/01/1900 3.00 -0,96 06/01/1900 14.00 

tempi relativi all'inizio Liv   02/01/1900 16.00 01/01/1900 17.00 09/01/1900 3.00 

livello 1,42 4,61 4,47 1,79 2,52 

conducibilità 334 194 182 336 310 

temperatura 2,93 4,65 4,73 3,51 6,76 

Delta T Liv Ca-Trb 1,06 

Delta T Cond 0,31 

Delta T Temp 1,17 
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Evento 3) 25/12/2009 ore 
10.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 22/12/2009 6.30 25/12/2009 10.00 23/12/2009 19.00 22/12/2009 20.00 30/12/2009 18.00 

tempi relativi al Picco di Liv   03/01/1900 3.30 -1,63 -2,58 05/01/1900 8.00 

tempi relativi all'inizio Liv   01/01/1900 12.30 00/01/1900 13.30 08/01/1900 11.30 

livello 1,41 5,99 5,46 4,01 2,86 

conducibilità 386 199 184 311 347 

temperatura -0,41 7,97 6,76 3,2 7,51 

Delta T Liv Ca-Trb 1,04 

Delta T Cond 0,50 

Delta T Temp 0,48 

Evento 4) 08/12/2009 ore 
5.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 08/12/2009 5.00 08/12/2009 22.00 08/12/2009 21.00 08/12/2009 20.00 19/12/2009 15.00 

tempi relativi al Picco di Liv   00/01/1900 17.00 -0,04 -0,08 10/01/1900 17.00 

tempi relativi all'inizio Liv   00/01/1900 16.00 00/01/1900 15.00 11/01/1900 10.00 

livello 1,65 4,48 4,33 4,06 1,37 

conducibilità 370 257 246 263 383 

temperatura 5,44 7,04 7,07 7,04 -0,74 

Delta T Liv Ca-Trb 0,60 

Delta T Cond 1,19 

Delta T Temp 0,42 

Evento 5) 05/03/2009 ore 
17.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 04/03/2009 18.00 06/03/2009 7.00 05/03/2009 17.00 06/03/2009 8.30 24/03/2009 10.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 13.00 -0,58 00/01/1900 1.30 18/01/1900 3.00 

tempi relativi all'inizio Liv   00/01/1900 23.00 01/01/1900 14.30 19/01/1900 16.00 

livello 1,53 3,87 2,98 3,77 1,52 

conducibilità 332 239 191 237 271 

temperatura 6,61 5,59 6,05 5,46 4,82 

Delta T Liv Ca-Trb 0,58 

Delta T Cond 0,54 

Delta T Temp -0,23 

Evento 6) 16/06/2008 ore 
17.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 17/06/2008 22.00 18/06/2008 7.00 18/06/2008 6.00 18/06/2008 8.00 27/06/2008 3.00 

tempi relativi al Picco di Liv   00/01/1900 9.00 -0,04 00/01/1900 1.00 08/01/1900 20.00 

tempi relativi all'inizio Liv   00/01/1900 8.00 00/01/1900 10.00 09/01/1900 5.00 

livello 1,57 4,1 4,01 4,04 1,54 

conducibilità 381 243 229 261 371 

temperatura 14,49 12,49 12,59 12,45 19,52 

Delta T Liv Ca-Trb 0,54 
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Delta T Cond 2,92 

Delta T Temp 1,67 

Evento 7) 13/02/2007 ore 
19.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 12/02/2007 21.00 13/02/2007 9.00 13/02/2007 15.00 13/02/2007 11.00 20/02/2007 13.00 

tempi relativi al Picco di Liv   00/01/1900 12.00 00/01/1900 6.00 00/01/1900 2.00 07/01/1900 4.00 

tempi relativi all'inizio Liv 00/01/1900 18.00 00/01/1900 14.00 07/01/1900 16.00 

livello 2,39 5,38 4,98 5,33 1,76 

conducibilità 348 218 203 210 351 

temperatura 7,31 6,47 6,51 6,33 6,37 

Delta T Liv Ca-Trb 0,63 

Delta T Cond 0,58 

Delta T Temp 0,88 

Evento 8) 17/02/2006 ore 
17.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 15/02/2006 17.00 17/02/2006 1.00 17/02/2006 6.00 17/02/2006 4.00 18/02/2006 20.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 8.00 00/01/1900 5.00 00/01/1900 3.00 01/01/1900 19.00 

tempi relativi all'inizio Liv 01/01/1900 13.00 01/01/1900 11.00 03/01/1900 3.00 

livello 1,49 3,73 3,59 3,67 2,91 

conducibilità 343 268 225 256 283 

temperatura 0,08 2,52 2,23 2,21 4,64 

Delta T Liv Ca-Trb 0,92 

Delta T Cond 1,42 

Delta T Temp 0,33 

Evento 9) 30/05/2006 ore 
20.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 29/05/2006 5.00 30/05/2006 20.00 30/05/2006 20.00 31/05/2006 5.00 19/06/2006 12.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 15.00 00/01/1900 0.00 00/01/1900 9.00 19/01/1900 16.00 

tempi relativi all'inizio Liv 01/01/1900 15.00 02/01/1900 0.00 21/01/1900 7.00 

livello 1,48 4,91 4,91 4,28 1,49 

conducibilità 375 224 224 239 389 

temperatura 16,18 9,99 9,99 9,76 17,94 

Delta T Liv Ca-Trb 0,46 

Delta T Cond 1,17 

Delta T Temp 1,79 

Evento 10) 27/11/2005 ore 
3.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 25/11/2005 20.00 27/11/2005 3.00 27/11/2005 8.00 27/11/2005 17.00 28/11/2005 16.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 7.00 00/01/1900 5.00 00/01/1900 14.00 01/01/1900 13.00 

tempi relativi all'inizio di Liv     01/01/1900 12.00 01/01/1900 21.00 02/01/1900 20.00 

livello 1,21 5,37 2,08 4,04 3,34 
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conducibilità 4,2 230 227 258 338 

temperatura 1,28 6,14 6,71 7,3 6,44 

Delta T Liv Ca-Trb 0,63 

Delta T Cond 0,63 

Delta T Temp 0,04 

Evento 11) 09/04/2005 ore 
22.00 IniLivCanziano LivPicCanziano CondPicCanziano TemPicCanziano FineLivCanziano 

tempi assoluti 09/04/2005 4.00 09/04/2005 22.00 10/04/2005 3.00 11/04/2005 6.00 16/04/2005 12.00 

tempi relativi al Picco di Liv   00/01/1900 18.00 00/01/1900 5.00 01/01/1900 8.00 06/01/1900 14.00 

tempi relativi all'inizio di Liv     00/01/1900 23.00 02/01/1900 2.00 07/01/1900 8.00 

livello 1,63 4,41 2,08 4,04 2,25 

conducibilità 317 250 202 265 326 

temperatura 9,5 8,5 7,8 6,6 6,44 

Delta T Liv Ca-Trb 1,04 

Delta T Cond 1,29 

Delta T Temp -3,71 
 

**************************** 
Evento 1) 10/01/2010 ore 

9.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 08/01/2010 2.30 10/01/2010 14.30 11/01/2010 8.30 10/01/2010 14.00 18/01/2010 11.30 

tempi relativi al Picco di Liv   02/01/1900 12.00 00/01/1900 18.00 -0,77 07/01/1900 21.00 

tempi relativi all'inizio Liv     03/01/1900 6.00 02/01/1900 11.30 10/01/1900 9.00 

livello 22,65 54,77 51,74 54,65 15,48 

conducibilità 381 366 356 370 373 

temperatura 7,95 6,93 7,36 6,89 7,51 

Delta T Liv  Treb-Foci 

Delta T Cond 1,38

Delta T Temp 2,04

Evento 2) 20/02/2010 ore 
6.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 19/02/2010 22.30 21/02/2010 7.30 20/02/2010 16.30 20/02/2010 14.00 26/02/2010 20.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 9.00 -0,63 -0,73 05/01/1900 12.30 

tempi relativi all'inizio Liv     00/01/1900 18.00 00/01/1900 15.30 06/01/1900 21.30 

livello 14,42 51,35 42,8 40,97 24,57 

conducibilità 382 373 365 369 373 

temperatura 6,59 6,95 5,95 5,01 8,68 

Delta T Liv  Treb-Foci 

Delta T Cond 2,63

Delta T Temp 2,08

Evento 3) 25/12/2009 ore 
10.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 
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tempi assoluti 22/12/2009 11.30 26/12/2009 11.00 24/12/2009 7.00 23/12/2009 7.30 31/12/2009 20.30 

tempi relativi al Picco di Liv   03/01/1900 23.30 -2,17 -3,15 05/01/1900 9.30 

tempi relativi all'inizio Liv     01/01/1900 19.30 00/01/1900 20.00 09/01/1900 9.00 

livello 13,43 99,18 72,72 47,5 39,35 

conducibilità 450 286 233 451 444 

temperatura 8,81 9,49 7,36 6,61 9,23 

Delta T Liv  Treb-Foci 

Delta T Cond 1,79

Delta T Temp 2,19

Evento 4) 08/12/2009 ore 
5.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 08/12/2009 10.00 09/12/2009 12.30 10/12/2009 1.30 09/12/2009 6.00 13/12/2009 13.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 2.30 00/01/1900 13.00 -0,27 04/01/1900 0.30 

tempi relativi all'inizio Liv     01/01/1900 15.30 00/01/1900 20.00 05/01/1900 3.00 

livello 13,43 99,18 46,44 48,79 39,35 

conducibilità 441 485 387 451 445 

temperatura 10,36 9,62 9,53 8,77 9,34 

Delta T Liv  Treb-Foci 

Delta T Cond 1,17

Delta T Temp 2,27

Evento 5) 05/03/2009 ore 
17.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 05/03/2009 0.30 06/03/2009 21.00 06/03/2009 6.00 06/03/2009 3.00 09/03/2009 21.30 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 20.30 -0,63 -0,75 03/01/1900 0.30 

tempi relativi all'inizio Liv     01/01/1900 5.30 01/01/1900 2.30 04/01/1900 21.00 

livello 13,47 34,87 26,17 23,98 15,73 

conducibilità 357 343 338 341 339 

temperatura 7,72 8,64 7,29 7,24 8,23 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,02

Delta T Cond 5,75

Delta T Temp 3,27

Evento 6) 16/06/2008 ore 
17.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 18/06/2008 0.00 18/06/2008 20.00 21/06/2008 4.00 20/06/2008 0.00 20/06/2008 11.00 

tempi relativi al Picco di Liv   00/01/1900 20.00 02/01/1900 8.00 01/01/1900 4.00 01/01/1900 15.00 

tempi relativi all'inizio Liv     03/01/1900 4.00 02/01/1900 0.00 02/01/1900 11.00 

livello 13,34 29,12 15,07 18,36 15,6 

conducibilità 470 433 398 427 416 

temperatura 12,46 13,43 12,32 12,22 12,23 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,44

Delta T Cond 6,23

Delta T Temp 8,79
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Evento 7) 13/02/2007 ore 
19.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 13/02/2007 0.00 14/02/2007 0.00 14/02/2007 5.00 14/02/2007 8.00 19/02/2007 4.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 0.00 00/01/1900 5.00 00/01/1900 8.00 05/01/1900 4.00 

tempi relativi all'inizio Liv     01/01/1900 5.00 01/01/1900 8.00 06/01/1900 4.00 

livello 18,29 61,93 61,1 59,62 16,02 

conducibilità 427 301 287 292 354 

temperatura 9 8,38 7,81 7,76 8,7 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,35

Delta T Cond 2,19

Delta T Temp 2,00

Evento 8) 17/02/2006 ore 
17.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 16/02/2006 7.00 17/02/2006 23.00 18/02/2006 16.00 17/02/2006 12.00 20/02/2006 15.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 16.00 00/01/1900 17.00 -0,46 02/01/1900 16.00 

tempi relativi all'inizio Liv     02/01/1900 9.00 01/01/1900 5.00 04/01/1900 8.00 

livello 13,82 34,55 35,6 32,47 24,14 

conducibilità 460 460 360 430 350 

temperatura 8,31 7,06 6,33 5,12 6,34 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,96

Delta T Cond 1,79

Delta T Temp 3,15

Evento 9) 30/05/2006 ore 
20.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 30/05/2006 1.00 31/05/2006 7.00 01/06/2006 0.00 02/06/2006 0.00 03/06/2006 2.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 6.00 00/01/1900 17.00 01/01/1900 17.00 02/01/1900 19.00 

tempi relativi all'inizio Liv     01/01/1900 23.00 02/01/1900 23.00 04/01/1900 1.00 

livello 13,54 42,37 3707 23,06 15,85 

conducibilità 444 431 305 341 368 

temperatura 11,49 12,22 11 10,78 11,16 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,46

Delta T Cond 5,69

Delta T Temp 1,83

Evento 10) 27/11/2005 ore 
3.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 26/11/2005 5.00 27/11/2005 18.00 27/11/2005 23.00 27/11/2005 16.00 29/11/2005 22.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 13.00 00/01/1900 5.00 -0,08 02/01/1900 4.00 

tempi relativi all'inizio di Liv     01/01/1900 18.00 01/01/1900 11.00 03/01/1900 17.00 

livello 12,96 60,4 59,48 60,03 36,82 

conducibilità 510 300 290 310 420 

temperatura 11,8 6,85 7,31 6,61 9,13 
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Delta T Liv  Treb-Foci -0,50

Delta T Cond 1,96

Delta T Temp 2,10

Evento 11) 09/04/2005 ore 
22.00 IniLivTrebician LivPicTrebician CondPicTrebician TemPicTrebician FineLivTrebician 

tempi assoluti 09/04/2005 12.00 10/04/2005 23.00 11/04/2005 10.00 14/04/2005 23.00 16/04/2005 18.00 

tempi relativi al Picco di Liv   01/01/1900 11.00 00/01/1900 11.00 4,00 05/01/1900 19.00 

tempi relativi all'inizio di Liv     01/01/1900 22.00 05/01/1900 11.00 07/01/1900 6.00 

livello 13,6 37,16 36,18 16,22 15,17 

conducibilità 368 360 290 312 313 

temperatura 9,6 9,9 9,2 8,8 9,3 

Delta T Liv  Treb-Foci 0,50

Delta T Cond 3,83

Delta T Temp -0,42
 

**************************** 
Evento 1) 10/01/2010 ore 

9.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti     12/01/2010 17.30 12/01/2010 15.00   

tempi relativi al Picco di Liv       -0,10   

tempi relativi all'inizio Liv           

livello           

conducibilità     339 347   

temperatura     9,25 9,25   

Delta T Liv  Ca-Foci 

Delta T Cond 2,10

Delta T Temp 3,29

Evento 2) 20/02/2010 ore 
6.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti     23/02/2010 7.30 22/02/2010 16.00   

tempi relativi al Picco di Liv       -0,65   

tempi relativi all'inizio Liv           

livello           

conducibilità     308 365   

temperatura     8,92 8,5   

Delta T Liv  Ca-Foci 

Delta T Cond 2,94

Delta T Temp 3,25

Evento 3) 25/12/2009 ore 
10.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti     26/12/2009 2.00 25/12/2009 12.00   

tempi relativi al Picco di Liv       -0,58   



- Ricostruzione idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
ALLEGATO 10.3. Le tabelle degli eventi scelti per il calcolo delle velocità apparenti 

 

 
343 

tempi relativi all'inizio Liv           

livello           

conducibilità     267 337   

temperatura     9,21 8,8   

Delta T Liv  Ca-Foci 

Delta T Cond 2,29

Delta T Temp 2,67

Evento 4) 08/12/2009 ore 
5.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti     11/12/2009 5.30 11/12/2009 12.30   

tempi relativi al Picco di Liv       00/01/1900 7.00   

tempi relativi all'inizio Liv           

livello           

conducibilità     417 426   

temperatura     11,15 10,9   

Delta T Liv  Ca-Foci 

Delta T Cond 2,35

Delta T Temp 2,69

Evento 5) 05/03/2009 ore 
17.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 04/03/2009 11.00 06/03/2009 21.30 12/03/2009 0.00 09/03/2009 9.30 17/03/2009 5.00 

tempi relativi al Picco di Liv 02/01/1900 10.30 05/01/1900 2.30 02/01/1900 12.00 10/01/1900 7.30

tempi relativi all'inizio Liv 07/01/1900 13.00 04/01/1900 22.30 12/01/1900 18.00

livello 1,64 1,97 1,67 1,84 1,3 

conducibilità 387 396 361 371 370 

temperatura 10,71 10,46 10,45 9,8 10,89 

Delta T Liv  Ca-Foci 0,60

Delta T Cond 6,29

Delta T Temp 3,04

Evento 6) 16/06/2008 ore 
17.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 18/06/2008 0.30 19/06/2008 6.30 27/06/2008 9.30 28/06/2008 19.00 23/06/2008 5.30 

tempi relativi al Picco di Liv 01/01/1900 6.00 08/01/1900 3.00 09/01/1900 12.30 03/01/1900 23.00

tempi relativi all'inizio Liv 09/01/1900 9.00 10/01/1900 18.30 05/01/1900 5.00

livello 1,14 1,83 1,39 1,43 1,26 

conducibilità 418 435 401 414 418 

temperatura 11,94 11,89 12,54 12,5 12,23 

Delta T Liv  Ca-Foci 0,98

Delta T Cond 9,15

Delta T Temp 10,46
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Evento 7) 13/02/2007 ore 
19.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 12/02/2007 21.00 14/02/2007 8.30 16/02/2007 9.30 16/02/2007 8.00 25/02/2007 12.00 

tempi relativi al Picco di Liv 01/01/1900 11.30 02/01/1900 1.00 01/01/1900 23.30 11/01/1900 3.30

tempi relativi all'inizio Liv 03/01/1900 12.30 03/01/1900 11.00 12/01/1900 15.00

livello 1,91 2,17 2,12 2,1 1,67 

conducibilità 426 446 347 350 457 

temperatura 10,41 10,74 9,9 9,84 11,36 

Delta T Liv  Ca-Foci 0,98

Delta T Cond 2,77

Delta T Temp 2,88

Evento 8) 17/02/2006 ore 
17.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 15/02/2006 19.30 18/02/2006 22.00 20/02/2006 11.00 20/02/2006 15.30 20/02/2006 9.30 

tempi relativi al Picco di Liv 03/01/1900 2.30 01/01/1900 13.00 01/01/1900 17.30 01/01/1900 11.30

tempi relativi all'inizio Liv 04/01/1900 15.30 04/01/1900 20.00 04/01/1900 14.00

livello 1,57 1,96 1,91 1,91 1,89 

conducibilità 445 465 423 426 423 

temperatura 10,8 10,02 8,59 8,5 8,65 

Delta T Liv  Ca-Foci 1,88

Delta T Cond 3,21

Delta T Temp 3,48

Evento 9) 30/05/2006 ore 
20.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 30/05/2006 9.30 31/05/2006 18.00 06/06/2006 16.30 03/06/2006 20.00 12/06/2006 6.30 

tempi relativi al Picco di Liv 01/01/1900 8.30 05/01/1900 22.30 03/01/1900 2.00 11/01/1900 12.30

tempi relativi all'inizio Liv 07/01/1900 7.00 04/01/1900 10.30 12/01/1900 21.00

livello 1,36 2 1,55 1,71 1,24 

conducibilità 410 439 365 402 386 

temperatura 11,81 11,59 11,93 12,23 11,76 

Delta T Liv  Ca-Foci 0,92

Delta T Cond 6,85

Delta T Temp 3,63

Evento 10) 27/11/2005 ore 
3.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 26/11/2005 1.30 27/11/2005 6.00 29/11/2005 22.00 29/11/2005 18.30 03/12/2005 16.00 

tempi relativi al Picco di Liv 01/01/1900 4.30 02/01/1900 16.00 02/01/1900 12.30 06/01/1900 10.00

tempi relativi all'inizio di Liv 03/01/1900 20.30 03/01/1900 17.00 07/01/1900 14.30

livello 1,49 2,15 2,24 2,12 1,93 

conducibilità 412 452 331 332 430 

temperatura 12,33 12,41 9,47 9,43 10,69 

Delta T Liv  Ca-Foci 0,13



- Ricostruzione idrodinamica delle acque di falda del Carso Classico -  
ALLEGATO 10.3. Le tabelle degli eventi scelti per il calcolo delle velocità apparenti 

 

 
345 

Delta T Cond 2,58

Delta T Temp 2,06

Evento 11) 09/04/2005 ore 
22.00 IniLivFo LivpicFo CondPicFoci TemPicFoci FineLivFo 

tempi assoluti 09/04/2005 9.00 11/04/2005 11.00 15/04/2005 6.00 14/04/2005 13.00 16/04/2005 11.30 

tempi relativi al Picco di Liv 02/01/1900 2.00 03/01/1900 19.00 03/01/1900 2.00 05/01/1900 0.30

tempi relativi all'inizio di Liv 05/01/1900 21.00 05/01/1900 4.00 07/01/1900 2.30

livello 1,53 2,01 1,78 1,83 1,69 

conducibilità 400 405 355 357 378 

temperatura 10,5 10,6 10,7 10,7 .10.7 

Delta T Liv  Ca-Foci 1,54

Delta T Cond 5,13

Delta T Temp 3,29
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ALLEGATO 10.4 

 GLI SCRIPT ELABORATI IN AMBIENTE MATLAB 

 
10.4.1 Algoritmo per la cross-correlazione e periodogramma 

 
fft_leve_timeR06 
%%%SCRIPT PER VISUALIZZARE SERIE TEMPORALI IN GRAFICI, PERIODO CON FFT 
E CORRELAZIONE TRA VARIE COPPIE%%% 
 
load livel_06070809h_N.txt 
riga=livel_06070809h_N(:,1); 
%corrisponde al tempo in ore dal 1 gennaio 2006 al 16 novembre 2009 
A=livel_06070809h_N(:,2); 
%livello san canziano orario 
B=livel_06070809h_N(:,3); 
%livello trebiciano orario 
C=livel_06070809h_N(:,4); 
%livello foci orario 
D=livel_06070809h_N(:,5); 
%livello Comarie orario 
  
%normalizzazione (la serie in precedenza è stata sottratta al valore medio) 
a=A/max(A); 
b=B/max(B); 
c=C/max(C); 
d=D/max(D); 
  
figure (1) 
%plot(riga,A,'g',riga,B,'b.-',riga,C,'m',riga,D,'c'); 
plot(riga,a,'m',riga,b,'r',riga,c,'c',riga,d,'g'); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci','D-Comarie') 
title('Stationi livello'); 
xlabel('n° misure (ore) dal 1 gennaio 2006 al 16 novembre 2009°'); 
ylabel('livello [m] normalizzato'); 
  
Y = fft(a); 
Z = fft(b); 
X = fft(c); 
V = fft(d); 
  
n=length(Y); 
n1=length(Z); 
n2=length(X); 
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n3=length(V); 
power = abs(Y(1:floor(n/2))).^2; 
powerZ = abs(Z(1:floor(n1/2))).^2; 
powerX = abs(X(1:floor(n2/2))).^2; 
powerV = abs(V(1:floor(n3/2))).^2; 
power(1)=[0]; 
dt=1/24; 
% nyquist = 1/2/dt; 
freq = (1:n/2)/(n*dt); 
freq1 = (1:n1/2)/(n*dt); 
freq2 = (1:n2/2)/(n*dt); 
freq3 = (1:n3/2)/(n*dt); 
figure(2) 
plot(freq,power,'m',freq1,powerZ,'r',freq2,powerX,'c',freq3,powerV,'g') 
axis([0.0 1.5 0 50e+4]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci','D-Comarie') 
title('Power Spectrum of Level-Fast Fourier Transform del livello dal 1 gennaio 2006 al 16 
novembre 2009'); 
xlabel('Frequency (cpd)'); 
ylabel('Power (m^2)'); 
  
period=1./freq; 
period1=(1./freq1); 
period2=(1./freq2); 
period3=(1./freq3); 
figure(3) 
plot(period,power,'m',period1,powerZ,'r',period2,powerX,'c',period3,powerV,'g') 
axis([0 15e+2 0 50e+5]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci','D-Comarie') 
title('Periodogram-Fast Fourier Transform del livello dal 1 gennaio 2006 al 16 novembre 2009'); 
ylabel('Power(m^2)'); 
xlabel('Periodo (days)'); 
  
e=xcorr(A,B); 
f=xcorr(A,C); 
g=xcorr(A,D); 
h=xcorr(C,D); 
i=xcorr(C,B); 
e=e/max(abs(e)); 
f=f/max(abs(f)); 
g=g/max(abs(g)); 
h=h/max(abs(h)); 
i=i/max(abs(i)); 
m2=length(e); 
m2=length(f); 
m2=length(g); 
m2=length(h); 
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m2=length(i); 
m=(m2-1)/2; 
xe=(-m*dt:dt:m*dt); 
xf=(-m*dt:dt:m*dt); 
xg=(-m*dt:dt:m*dt); 
xh=(-m*dt:dt:m*dt); 
xi=(-m*dt:dt:m*dt); 
figure(4) 
plot(xe,e,'g',xf,f,'r',xg,g,'b',xh,h,'m',xi,i,'c'); 
legend('a-b Canziano-Trebiciano','a-c Canziano-Foci','a-d Canziano-Comarie','c-d Foci-Comarie', 
'c-b Foci Trebiciano') 
title('Cross correlation di livelli normalizzati dal 1 gennaio 2006 al 16 novembre 2009'); 
ylabel('Cross correlation'); 
xlabel('Periodo (days)'); 
 
 

************************************************* 
 
fft_temp_timeRN 
%%%SCRIPT PER VISUALIZZARE SERIE TEMPORALI DI TEMPERATURA IN 
GRAFICI, PERIODO CON FFT E LA CORRELAZIONE TRA VARIE COPPIE%%% 
  
load CanTrebFoci_070809tempHN.txt 
riga=CanTrebFoci_070809tempHN(:,1); 
%corrisponde al tempo in ore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 
A=CanTrebFoci_070809tempHN(:,2); 
% temperatura san canziano orario 
B=CanTrebFoci_070809tempHN(:,3); 
% temperatura trebiciano orario 
C=CanTrebFoci_070809tempHN(:,4); 
% temperatura foci orario 
  
%normalizzazione (la serie in precedenza è stata sottratta al valore medio) 
a=a/max(A); 
b=b/max(B); 
c=c/max(C); 
  
figure (1) 
plot(riga,A,'g',riga,B,'m.-',riga,C,'c'); 
title('temperatura Canziano Trebiciano Foci dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 '); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci') 
xlabel('n° misura°'); 
ylabel('temperatura [°C] normalizzata'); 
 
Y = fft(a); 
Z = fft(b); 
X = fft(c); 
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n=length(Y); 
n1=length(Z); 
n2=length(X); 
power = abs(Y(1:floor(n/2))).^2; 
powerZ = abs(Z(1:floor(n1/2))).^2; 
powerX = abs(X(1:floor(n2/2))).^2; 
power(1)=[0]; 
dt=1/24; 
% nyquist = 1/2/dt; 
freq = (1:n/2)/(n*dt); 
freq1 = (1:n1/2)/(n*dt); 
freq2 = (1:n2/2)/(n*dt); 
figure(2) 
plot(freq,power,'g',freq1,powerZ,'m',freq2,powerX,'c') 
axis([0.0 1.5 0 15e+5]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci') 
title('Power Spectrum of Level-Fast Fourier Transform dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009'); 
xlabel('Frequency (cpd)'); 
ylabel('Power (m^2)'); 
  
period=1./freq; 
period1=(1./freq1); 
period2=(1./freq2); 
figure(3) 
plot(period,power,'g',period1,powerZ,'m',period2,powerX,'c') 
axis([0 15e+2 0 15e+7]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci') 
title('Periodogram-Fast Fourier Transform dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009'); 
ylabel('Power(m^2)'); 
xlabel('Periodo (days)'); 
  
e=xcorr(A,A); 
f=xcorr(A,B); 
g=xcorr(A,C); 
e=e/max(abs(e)); 
f=f/max(abs(f)); 
g=g/max(abs(g)); 
m2=length(e); 
m2=length(f); 
m2=length(g); 
m=(m2-1)/2; 
xe=(-m*dt:dt:m*dt); 
xf=(-m*dt:dt:m*dt); 
xg=(-m*dt:dt:m*dt); 
figure(4) 
plot(xe,e,'g',xf,f,'r',xg,g,'b'); 
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legend('a-a Canziano-Canziano','a-b Canziano-Trebiciano','a-c Canziano-Foci') 
title('Cross correlation delle temperature normalizzate dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009'); 
ylabel('Cross correlation'); 
xlabel('Periodo (days)'); 
 
 

************************************************* 
 
fft_condu_timeRN 
%%%SCRIPT PER VISUALIZZARE SERIE TEMPORALI DI CONDUCIBILITA' IN 
GRAFICI, FREQUENZA E PERIODO CON FFT. l'ULTIMO GRAFICO è LA 
CORRELAZIONE TRA VARIE COPPIE%%% 
  
load CanTrebFoci_070809conduH.txt 
riga=CanTrebFoci_070809conduH(:,1); 
%corrisponde al tempo in ore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 
A=CanTrebFoci_070809conduH(:,2); 
% conducibilità san canziano orario 
B=CanTrebFoci_070809conduH(:,3); 
% conducibilità trebiciano orario 
C=CanTrebFoci_070809conduH(:,4); 
% conducibilità foci orario 
  
figure (1) 
plot(riga,A,'g',riga,B,'m.-',riga,C,'c'); 
title('conducibilità'); 
xlabel('n° misura°'); 
ylabel('conducibilità [microS/cm]'); 
 
Y = fft(A); 
X = fft(B); 
V = fft(C); 
  
n=length(Y); 
n1=length(X); 
n2=length(V); 
power = abs(Y(1:floor(n/2))).^2; 
powerX = abs(X(1:floor(n1/2))).^2; 
powerV = abs(V(1:floor(n2/2))).^2; 
power(1)=[0]; 
dt=1/24; 
% nyquist = 1/2/dt; 
freq = (1:n/2)/(n*dt); 
freq1 = (1:n1/2)/(n*dt); 
freq2 = (1:n2/2)/(n*dt); 
figure(2) 
plot(freq,power,'g',freq1,powerX,'m',freq2,powerV,'c') 
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axis([0.0 1.5 0 2e+10]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci') 
title('Power Spectrum of Level-Fast Fourier Transform'); 
xlabel('Frequency (cpd)'); 
ylabel('Power (m^2)'); 
   
period=1./freq; 
period1=(1./freq1); 
period2=(1./freq2); 
figure(3) 
plot(period,power,'g',period1,powerX,'m',period2,powerV,'c') 
axis([0 15e+2 0 3e+11]); 
legend('A-Canziano','B-Trebiciano','C-Foci') 
title('Periodogram-Fast Fourier Transform'); 
ylabel('Power(m^2)'); 
xlabel('Period (days)'); 
  
e=xcorr(A,A); 
f=xcorr(A,B); 
g=xcorr(A,C); 
e=e/max(abs(e)); 
f=f/max(abs(f)); 
g=g/max(abs(g)); 
m2=length(e); 
m2=length(f); 
m2=length(g); 
m=(m2-1)/2; 
xe=(-m*dt:dt:m*dt); 
xf=(-m*dt:dt:m*dt); 
xg=(-m*dt:dt:m*dt); 
figure(4) 
plot(xe,e,'g',xf,f,'r',xg,g,'b'); 
legend('a-a','b-b','a-b') 
title('Cross correlation'); 
ylabel('Cross correlation'); 
xlabel('Period (days)'); 
 

************************************************* 
 
10.4.2 Algoritmo per il calcolo in automatico dei ritardi tra livelli 

 
function dT=StimaDeltaT(t,x,y,finestra) 
% FUNZIONE PER CALCOLARE IL DELTA T TRA EVENTI DI PIENA DI DUE STAZIONI 
DI LIVELLO 
% (x,y) 
% input t, vettore dei tempi (ore) 
%       x,y serie storiche dei livelli misurati 
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%       finestra, finestra temporale utilizzata per la correlazione (giorni) 
% output dT, vettore dei ritardi tra i singoli eventi di piena 
  
% calcolare le derivate 
dx=diff(x); 
dy=diff(y); 
  
% soglia di rumore 
sx=std(dx); 
sy=std(dy); 
  
soglie=[sx sy]; 
  
[mins,I]=min(soglie); 
  
ind=find(abs(dx)>mins); 
k=1; 
kk=1; 
TR=t(length(t)); 
while(k<length(ind)) 
%     questo è un ciclo nella finestra,quando finisce, passa a cercare 
%     quello dopo  
    if abs(t(ind(k))-TR)<finestra*24 
        k=k+1; 
        continue 
    end 
    TR=t(ind(k)); % tempo di risalita della rampa 
    if ind(k)-24<0 
        k=k+1; 
        continue 
    end 
    %deltaind=(t(ind(k)-24):ind(k)-24+finestra*24); qui si dice di cercare 
    %un giorno prima dell'intervallo della finestra 
    deltaind=(t(ind(k)-24):min(ind(k)-24+finestra*24,length(x))); 
    E1=x(deltaind); 
    E2=y(deltaind); 
    tempi=t(deltaind); 
    % correlazione 
    if dx(ind(k))>0 
        [E1M,t1ind]=max(E1); 
        [E2M,t2ind]=max(E2); 
    else 
        [E1M,t1ind]=min(E1); 
        [E2M,t2ind]=min(E2); 
    end         
    E1=E1/E1M; 
    E2=E2/E2M; 
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    C=xcorr(E1,E2); 
    C=C/max(abs(C)); 
    [maxC,I]=max(C); 
    m2=length(C); 
    m=(m2-1)/2; 
    tcorr=(-m:m); 
    dT(kk)=tcorr(I); 
    E1Liv(kk)=E1M; 
    E2Liv(kk)=E2M; 
    tE1(kk)=tempi(t1ind); 
    tE2(kk)=tempi(t2ind); 
    subplot(211) 
    plot(tempi,E1,'g') 
    line(tempi,E2,'color','r') 
    legend('E1','E2') 
    subplot(212) 
    plot(tcorr,C) 
    line([tcorr(I) tcorr(I)],[1 -1]) 
    text(0,0,sprintf('%8.1f',dT(kk))) 
    waitforbuttonpress 
    cc=get(gcf,'CurrentCharacter'); 
    if strmatch(cc,'y') 
        kk=kk+1; 
    end 
    k=k+1; 
end 
  
% filtro i dT troppo grandi (>20) o troppo piccoli (<1) 
DT=tE1-tE2; 
%I=[find(abs(dT)>20) find(abs(dT)<1)]; % filtro dT corr 
%ID=[find(abs(DT)>20) find(abs(DT)<1)]; % filtro DT maxdiff 
DE1Liv=E1Liv; 
DE2Liv=E2Liv; 
%DE1Liv(I)=[]; 
%DE2Liv(I)=[]; 
%DT(I)=[]; 
%dT(I)=[]; 
%E1Liv(I)=[]; 
%E2Liv(I)=[]; 
  
figure 
plot(DT,DE1Liv,'o') 
line(dT,E1Liv,'marker','+','color','m','linestyle','none') 
legend(sprintf('dTmax, mean:%5.1f',mean(DT)),sprintf('dTcorr, mean:%5.1f',mean(dT))) 
title('Signal E1') 
xlabel('Ore') 
figure 
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plot(DT,DE2Liv,'o') 
line(dT,E2Liv,'marker','+','color','m','linestyle','none') 
legend(sprintf('dTmax, mean:%5.1f',mean(DT)),sprintf('dTcorr, mean:%5.1f',mean(dT))) 
title('Signal E2') 
xlabel('Ore') 
  
fid=fopen('Eventi.txt','w'); 
fprintf(fid,'dTcross(ore) livE1(m) livE2(m) tE1max tE2max(ore)\n'); 
for k=1:length(dT) 
    fprintf(fid,'%8.1f %8.4f %8.4f %8.1f %8.1f\n',dT(k),E1Liv(k),E2Liv(k),tE1(k),tE2(k)); 
end 
fclose(fid) 
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