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Premessa 
 

La presente relazione, redatta dallo scrivente, ha lo scopo di analizzare lo studio condotto da GEO 

engineering srl per l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 - Alessandrino 

(EGATO06) nel corso del 2018, e di raccogliere alcune osservazioni e punti di discussione.  

 

Scopo dello studio affidato a GEO engineering srl è stato quello di giungere alla proposta di revisione 

delle aree di ricarica e delle R.I.S.E tramite la raccolta e revisione di dati, la definizione di un modello 

idrogeologico concettuale, la caratterizzazione degli acquiferi, la modellazione matematica del 

deflusso sotterraneo e l’applicazione di tecniche isotopiche e di datazione assoluta.  

 

Lo studio ricopre quindi un ampio spettro di approcci e metodi anche considerato il tempo limitato a 

disposizione per il completamento dello stesso.  

 

Data la consistenza della Relazione in oggetto e delle problematiche in essa discusse, le presenti 

osservazioni possono essere il risultato di problemi di interpretazione e/o lettura dei dati, e dei 

risultati delle analisi presentate e sono quindi da intendere come punti di discussione e chiarimento. 

 

  



4 
 

Revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi 
 

Lo studio analizzato (“Studio degli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6” GEO engineering s.r.l., 

Dicembre 2018) aveva come obiettivo primario la proposta di revisione delle Zone di Protezione 

delle R.I.S.(Risorse Idriche Sotterranee) per il territorio dell’ ATO6.  

A tale scopo sono stati impiegati i criteri di delimitazione definiti in diversi documenti e applicati anche 

tramite l’impiego di tecniche di modellazione matematica e di indagini chimico isotopiche: I 

documenti di riferimento sono stati: 

 

• Allegato metodologico 1 della D.D. 268 del 21.07.2016 (“Aree di ricarica degli acquiferi 

profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della 

Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000”.) 

• D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 (“Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina 

regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle 

Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”) 

• Norme di Attuazione del Progetto di Revisione Piano di Tutela delle Acque (Luglio 2018). Art. 

24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano). 

 

 
In particolare, si richiamano i seguenti criteri adottati nel corso dello studio seguendo le indicazioni 

delle normative regionali: 

 
1. Criterio generale: 

 

- aree pedemontane o pedecollinari dove può essere individuato il limite tra i depositi permeabili 

di pianura e le formazioni impermeabili o scarsamente permeabili del substrato; 

- aree rilevate rispetto ad altre porzioni di pianura tali da garantire una componente verticale di 

flusso significativa; 
- aree da cui si dipartono le linee di flusso dell’acquifero profondo, dove le linee di flusso sono 

all’incirca perpendicolari a un limite alimentante; 

- aree che sono situate idrogeologicamente a monte di un acquifero profondo. 

 
 

2. Criterio del circuito di flusso: 
 

- come punto di partenza delle linee di flusso potenzialmente dirette verso l’acquifero profondo è 

stato identificato il limite tra depositi permeabili di pianura ed il substrato scarsamente 
permeabile, tenendo conto degli affioramenti di substrato posti idrogeologicamente più a valle; 
sono state quindi tracciate le seguenti linee di inviluppo che, a seconda della zona, 
rappresentano il limite idrogeologico; nel caso in esame: la linea di inviluppo tra il substrato 
impermeabile terziario e i depositi permeabili di pianura; 

- come zone terminali del circuito di flusso sono stati considerati i principali corsi d’acqua drenanti, 
in grado di richiamare le acque sotterranee dall’acquifero profondo: il fiume Tanaro, nella 
pianura Alessandrina e Astigiana. 
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- per definire l’estensione delle aree di ricarica sono state misurate e successivamente suddivise 
in classi di lunghezza, le linee di flusso potenzialmente dirette verso gli acquiferi profondi; nel 
caso specifico, trattandosi di circuiti con lunghezze comprese tra 20 e 35 km, è stata assunta 
un’estensione di 3.5 km, pari a circa il 12.7% della lunghezza di cui sopra. 

 
3. Criteri includenti ed escludenti 

 

- La fascia delle aree di ricarica così ottenute può essere modificata mediante l’applicazione di criteri 

includenti o escludenti. In particolar modo, l’applicazione dei criteri includenti può aumentare 
l’estensione della fascia delle aree di ricarica mentre quella dei criteri escludenti può ridurla. 
 

- Criteri includenti: 

• il criterio del Δh significativamente positivo (intendendo con ciò la differenza di carico 

idraulico positiva tra acquifero superficiale e acquifero profondo: per effetto del quale si 
genera una importante componente verticale discendente di flusso delle acque sotterranee 
dall’acquifero superficiale verso l’acquifero profondo, con conseguente ricarica di 
quest’ultimo)  

• criterio dell’affioramento delle formazioni ospitanti l’acquifero profondo; in tali aree è infatti 
possibile supporre che le acque di infiltrazione vadano a ricaricare direttamente l’acquifero 
profondo, attraversando la sua porzione superficiale in affioramento; tali aree rappresentano 
dunque delle potenziali aree di ricarica diretta degli acquiferi profondi. 

 
- Criteri escludenti: 

• il criterio del Δh nullo o negativo; 

• il criterio della presenza di risorgive o di fenomeni di artesianesimo; 

• il criterio della presenza di livelli fini, continui e potenti, nel sottosuolo 
 
 

Nel seguito si cercherà di esaminare le assunzioni fatte e i risultati ottenuti dall’applicazione dei 

singoli criteri per evidenziare eventuali possibili elementi di cui tenere conto ai fini della protezione 

delle risorse idriche dell’ATO-06.  
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Osservazioni 
 

1. Criterio generale: 
- aree pedemontane o pedecollinari dove può essere individuato il limite tra i depositi permeabili 

di pianura e le formazioni impermeabili o scarsamente permeabili del substrato; 

- aree rilevate rispetto ad altre porzioni di pianura tali da garantire una componente verticale di 

flusso significativa; 
- aree da cui si dipartono le linee di flusso dell’acquifero profondo, dove le linee di flusso sono 

all’incirca perpendicolari a un limite alimentante; 

- aree che sono situate idrogeologicamente a monte di un acquifero profondo. 

 
Le zone di ricarica potenziale così come incluse nello studio includono in modo differenziale dei 

complessi idrogeologici riconosciuti in appoggio su formazioni a bassa conducibilità idraulica.  

Al fine dell’analisi delle assunzioni fatte nell’applicazione di tale criterio si riporta la sezione geologica 

A-A’ del Foglio 194 – Acqui Terme del Progetto CARG. 

 

Il complesso idrogeologico (definito in base a grado e tipo di permeabilità oltre che alle modalità di 

circolazione idrica) di interesse in tale caso è quello dei depositi fluviali antichi e dei depositi più 

recenti della successione paleogenico-neogenica, che include i tre Gruppi acquiferi A, e B, C 

prevalenti.  

 

In particolare, tale complesso comprende: 

• i sedimenti fluviali terrazzati pleistocenici ghiaioso sabbiosi (sintema di Merana, MEA; 

sintema di Torre Bormida, TBM; sintema di Piandendice, PND; sintema di Moirano, MIA) 

• i sedimenti fluviali pleistocenici ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi del sintema di Maranzana (MRZ) 

• i depositi pliocenici marino marginali delle sabbie di Ferrere (SFR) e 

• i depositi di ambiente da infralitorale a circalitorale delle sabbie di Asti (AST). 

 

La granulometria risulta essere prevalentemente grossolana con locale presenza di livelli pelitici a 

tetto delle Sabbie di Ferrere, e con permeabilità decrescente nei depositi più superficiali in presenza 

di alterazione ove si può avere una falda libera ed eventualmente acquiferi multistrato. 

Nel seguito si riportano degli stralci della cartografia disponibile per l’area di interesse (Foglio 194 

Acqui Terme CARG, Foglio 70 Alessandria Carta Geologica d’Italia e la cartografia così come 

presentata nella relazione GEO engineering) al fine di confrontare la suddivisione adottata e 

l’estensione delle diverse formazioni ricollegabili a complessi idrogeologici. 

Tutte le unità che compongono il complesso in oggetto risultano essere immergenti verso nord, 

potenzialmente permeabili con livelli discontinui a bassa permeabilità e con differenziazione delle 

componenti della conducibilità idraulica che possono portare ad un comportamento anisotropo della 

stessa. 
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Figura 1 Stralcio del Foglio 194 Acqui Terme CARG da confrontare con la cartografia delle immagini successive 
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Figura 2 , Stralcio del Foglio 70 Alessandria Carta Geologica d’Italia da confrontare con foglio CARG. Nell’immagine 

sottostante è rappresentata la suddivisione adottata nella Relazione GEO engineering srl. 

Mindel 

Riss 

Wurm 

Asti 



9 
 

 
Figura 3 Legenda per l’area di interesse del Foglio 70 Alessandria Carta Geologica d’Italia 

 

 

Figura 4 Carta dei complessi idrogeologici da Relazione Geo engineering srl, cap. 4, p. 10 
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Figura 5 Sezione geologica A-Aì (SW-NE) dal Foglio 194 Acqui Terme CARG e legenda per le unità di interesse 
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Figura 6 Dettaglio della sezione A- Aì (SW-NE) dal Foglio 194 Acqui Terme CARG’ 

 

Nella relazione si riporta che  

 

“La Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, nel Foglio 58 “Mortara” e Foglio 70“Alessandria”, 

riporta in corrispondenza alle zone pedemontane della pianura alessandrina numerosi affioramenti 
delle Sabbie di Asti e della Successione Villafranchiana, particolarmente estesi e sviluppati nelle 
aree da cui potrebbero partire le linee di flusso degli acquiferi profondi. In accordo con la Regione 
Piemonte, tutti gli affioramenti delle Sabbie di Asti e della Successione Villafranchiana ivi mappati e 
che rispettano il criterio generale sono stati inseriti nella fascia delle aree di ricarica degli acquiferi 
profondi, secondo il criterio includente dell’affioramento.  
A monte delle linee di inizio dei circuiti di flusso profondi della pianura alessandrina è stata tracciata 
la fascia tampone, di estensione massima 2 Km. Tale fascia interessa solo i depositi permeabili di 
versante e di fondovalle.” 

 

Va osservato, in base alle varie descrizioni e alle sezioni riportate, come pochi pozzi raggiungano le 

profondità di ritrovamento delle Sabbie d’Asti e si mantengano in genere entro formazioni più 

superficiali (Sabbie di Ferrere). In particolare, un solo pozzo raggiunge una profondità di ca. 300 m 

ossia tale da poter raggiungere la formazione delle Sabbie di Asti. 

Oltre alle aree di affioramento di tali formazioni anche quelle interessate da depositi del Mindel sono 

state incluse nelle aree di ricarica proposte in relazione. Tali aree sono completamente incluse nei 

settori occidentali mentre vengono tagliate nettamente nel settore meridionale. 

Al fine di mettere in evidenza tale delimitazione nella figura successiva (Figura 7) si sono riportati i 

limiti dei depositi riferiti al Mindel (in azzurro), meno estesi di quelli del Riss, con sovrapposto il limite 

finale delle aree di ricarica (in giallo) così come individuato dallo studio. Si osserva come la 

mappatura segua con estremo dettaglio i limiti Mindel e Riss a occidente mentre nel settore 

meridionale queste unità sono tagliate nettamente dal limite settentrionale della fascia di ricarica tra 

Castelnuovo Bormida e Novi Ligure. 

 

Tale punto verrà ulteriormente analizzato nel seguito in particolare al terzo livello di criteri adottati. 
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Infine, circa l’inclusione dei conglomerati di Cassano Spinola si osserva che la produttività di tale 

formazione risulta, per confronto, pari a circa 1/10 di quella selle Sabbie d’Asti e Ferrera. 

 

 
 

Figura 7 Fotoaerea con rappresentazione delle aree di ricarica (giallo in trasparenza) dallo studio Geo engineering e tracciamento 
dei limiti dei depositi del Mindel (blu in trasparenza). Si osserva l’inclusione di tali depositi nel settore occidentale e la netta 
esclusione nel settore meridionale. Si osserva, inoltre, in tale area la prossimità dei depositi mindeliani alla zona dei pozzi di Sezzano 
e Predosa. 
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2. Criterio del circuito di flusso: 
- come punto di partenza delle linee di flusso potenzialmente dirette verso l’acquifero profondo è 

stato identificato il limite tra depositi permeabili di pianura ed il substrato scarsamente 
permeabile, tenendo conto degli affioramenti di substrato posti idrogeologicamente più a valle; 
sono state quindi tracciate le seguenti linee di inviluppo che, a seconda della zona, 
rappresentano il limite idrogeologico; nel caso in esame: la linea di inviluppo tra il substrato 
impermeabile terziario e i depositi permeabili di pianura; 

- come zone terminali del circuito di flusso sono stati considerati i principali corsi d’acqua drenanti, 
in grado di richiamare le acque sotterranee dall’acquifero profondo: il fiume Tanaro, nella 
pianura Alessandrina e Astigiana. 

- per definire l’estensione delle aree di ricarica sono state misurate e successivamente suddivise 
in classi di lunghezza, le linee di flusso potenzialmente dirette verso gli acquiferi profondi; nel 
caso specifico, trattandosi di circuiti con lunghezze comprese tra 20 e 35 km, è stata assunta 
un’estensione di 3.5 km, pari a circa il 12.7% della lunghezza di cui sopra. 

 
Tale criterio sembra avere un importante ruolo nella ridefinizione dei limiti delle zone di ricarica. 

Ai fini dell’analisi dell’influenza dell’adozione di tale criterio si analizzano nel seguito alcuni schemi 

di flusso che sono stati proposti nella letteratura per la descrizione delle geometrie di massima di 

circuiti di flusso sotterraneo al variare delle condizioni topografiche e idrogeologiche. 

 

L’approccio si rifà alla schematizzazione fatta da vari autori, tra cui Freeze and Witherspoon (1967), 

dei circuiti di flusso superficiali, intermedi e profondi. Gli estensori del documento Allegato al DD 

268/2016 riportano la figura seguente, in cui linee di flusso e linee equipotenziali sono tracciate per 

il caso di un acquifero omogeneo e isotropo.  

 

La schematizzazione di massima è utile alla comprensione dei processi, ma rimane una 

semplificazione estrema che non rispecchia la situazione idrogeologica regionale dell’area di studio, 

sia in base alle schematizzazioni presentate nello studio che da quanto ricavabile dall’osservazione 

della cartografia geologica regionale, nonché dalla caratterizzazione idraulica normalmente 

associata a depositi stratificati sciolti o litificati.  

 

Tale differenza è ben evidenziata anche dalla sezione geologica mostrata precedentemente e 

realizzata per il Foglio 194 Acqui Terme della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Le sezioni 

geologiche evidenziano chiaramente questa situazione di eterogeneità e anisotropia. 
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Figura 8 Schematizzazione bidimensionale di un acquifero omogeneo, isotropo completamente saturo e con topografia lineare a scala 
regionale con zona di ricarica e di drenaggio come da Freeze e Witherspoon (1967). Tale schema è quello inserito nel DD 268/2016 ed 
è quello adottato nel corso dello studio GEO engineering ai fini della definizione dell’estensione delle zone di ricarica in percentuale 
rispetto alla lunghezza totale dei percorsi di flusso. 
 

 

Gli stessi autori, che hanno sviluppato il reticolo di flusso per il caso di un acquifero monostrato 

omogeneo isotropo e a topografia lineare presentato nella Figura 8, e da altri autori in letteratura 

(Toth, 1968, 1970, 1972, 1978, 1984, 2007), hanno evidenziato l’estrema variabilità della soluzione 

a causa della variabilità delle proprietà e caratteristiche dei mezzi acquiferi.  

 

Sulla base della descrizione della litologia e stratigrafia dell’area di studio è opportuno evidenziare 

una serie di elementi che non possono consentire di adottare il modello presentato in quanto esso 

risulta non essere adatto ad un approccio conservativo.  

Tra tali elementi si citano, ad esempio: 

 

- la topografia locale caratterizzata da incisioni di diverso ordine ed orientazione 

- la giacitura, da debolmente inclinata verso N a suborizzontale, della sequenza 

sedimentaria 

- l’interruzione laterale o transizione di facies e variazioni di spessore 

- la presenza di unità poste a contatto diretto e caratterizzate da conducibilità idraulica 

differente 

- la granulometria più grossolana delle conoidi pedemontane e il loro approfondimento 

sotto i depositi alluvionali superficiali a diversa conducibilità, leggermente inferiore 

rispetto ad alcuni degli strati più profondi e costituenti gli acquiferi principali.  

- l’anisotropia idraulica tipica dei depositi sedimentari.  
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Nel seguito sono riportati gli schemi (vedi Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13), 

proposti in letteratura dagli stessi autori, utili al fine di rappresentare la variabilità delle condizioni 

tipiche di ambienti naturali in cui una topografia lineare regolare, l’omogeneità e l’isotropia dei 

materiali non sono la norma. Si osserva una notevole variazione del deflusso sotterraneo a scala di 

bacino rispetto al caso omogeneo e isotropo in assenza di rilievo (condizione quest’ultima adottata 

in base al DD 268/2016. 

 

Nelle immagini sottostanti si riportano alcuni esempi in cui, in particolare, si nota l’effetto della 

topografia, della presenza di strati a diversa conducibilità idraulica, con diversa geometria, e con 

anisotropia delle proprietà idrauliche.  

Le semplici geometrie comportano in ogni caso variazioni notevoli dei reticoli di flusso con 

allargamento delle zone di ricarica, formazione di molteplici zone di ricarica e recapito, e inversioni 

di gradiente idraulico locale o regionale. L’estensione delle zone di ricarica è sottolineata per alcuni 

dei casi evidenziando anche la possibile estensione in termini percentuali rispetto alla lunghezza 

totale del percorso di deflusso. 

 

 

 

Figura 9 Effetto della topografia sulla geometria del reticolo d flusso regionale per un mezzo monostrato omogeneo e isotropo  a) 
caso con topografia lineare, b) caso con superficie topografica caratterizzata da deboli ondulazioni. Nel caso a) l’area di ricarica 
ammonta a circa il 10-12% dell’intero percorso di deflusso. Nel caso b) l’area di ricarica è multipla così come quella di restituzione e 
sono grossomodo confrontabili come estensione (Freeze e Witherspoon, 1967). LA freccia rossa rappresenta la zona di ricarica così 
come assunta dall’approccio proposto e seguito nella relazione GEO engineering srl e risultante in una estensione del 10-12.5% 

10-12.5% 
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Figura 10 Effetto della stratificazione con una sequenza a due strati con conducibilità idraulica differente per a) un ordine di grandezza, 
b) due ordini di grandezza e c) due ordini di grandezza in presenza di deboli ondulazioni della topografia (Freeze e Witherspoon, 1967). 
In tutti e tre i casi l’estensione della zona di ricarica è decisamente superiore al valore del 12.5% della lunghezza dei percorsi di deflusso 
sotterraneo valido per il caso di acquifero omogeneo e isotropo. 

 

 
Figura 11 Effetto della presenza di livelli acquiferi con diversa inclinazione e con conducibilità idraulica diversa per uno e due ordini 

di grandezza, rispettivamente (Freeze e Witherspoon, 1967 

20-25% 

50-55% 
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Figura 12 Effetto della presenza di una” lente”  più permeabile al di sotto dell’area di ricarica (Freeze e Witherspoon, 1967 

 

 
Figura 13 Effetto dell’anisotropia della conducibilità idraulica sulla geometria del reticolo di flusso. Il caso di un rapporto Kh/Kv (K///K⊥) 
pari a 10/1 è un’assunzione standard per tutti i materiali di origine sedimentaria (Freeze e Witherspoon, 1967. Si osserva come nel 
caso a), ossia quello normalmente assunto per tutti i depositi sciolti e di origine sedimentaria in genere, l’estensione dell ’area di 
ricarica si estende in questo caso per gran parte della lunghezza del campo di moto. 

 

Dall’esame delle figure riportate si possono trarre le seguenti osservazioni di massima che sono 

rilevanti per l’area di studio ai fini della delimitazione delle zone di ricarica. 

 

1) La direzione del flusso discendente e ascendente attraverso la parte superiore del bacino è 

orientata sempre più verso la verticale con l’aumento della permeabilità dell'acquifero 

sottostante. Tale effetto di polarizzazione tra ricarica e recapito cessa di aumentare a 

rapporto di permeabilità di circa 1/1000. 

2) Con l'aumento delle permeabilità dell’acquifero, la linea idraulica mediana migra verso 

monte dall’area di flusso diretto verso l’alto, verso quella di flusso diretto verso il basso, 

aumentando il settore sottoposto a recapito (risalita) delle acque. 

3) Maggiore è il contrasto di permeabilità tra acquifero e acquitardo tanto maggiore è la 

porzione del flusso totale di acque che defluisce entro l’acquifero. Tuttavia, anche questo 

effetto smette di aumentare oltre un valore limite del rapporto di permeabilità. A un tale 

35-45% 
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valore del rapporto, la capacità dell’acquifero di trasmettere l'acqua lateralmente diventa 

maggiore di quella dell'acquitardo di trasmettere l’acqua in verticale. 

4) Se il bacino è delimitato in superficie da una falda freatica ondulata, un acquifero basale 

altamente permeabile provoca una riduzione dell'estensione delle aree di scarico locali e un 

ampliamento delle aree di ricarica locali. 

 

Ai fini dello studio di cui all’oggetto, ne consegue che l’assunzione dello schema semplificato sia 

eccessivamente non conservativo così come quello di definire una percentuale del 10-12.5% di 

lunghezza del percorso. Tale assunzione risulta, infatti, valida solo per il caso di deflusso in un mezzo 

omogeneo isotropo e a topografia rappresentata da un profilo lineare. 

Nel complesso il valore del 12.7% risulta quindi essere di significato molto limitato considerati gli 

schemi sopra presentati che escludono di per sé le anisotropie ed eterogeneità  alle diverse scale 

rilevate in ambienti di deposizione di piana o di conoide. Tali eterogeneità e anisotropie sono evidenti 

direttamente nella sezione del Foglio 194 Acqui Terme, CARG, nonché dalla descrizione delle 

formazioni e unità contenute nelle Note Illustrative di questo Foglio Geologico. 

 

A supportare la rilevanza di tali anisotropie si osserva che gli estensori del rapporto GEO engineering 

srl adottano per gli acquiferi A, D ed E ma non per gli acquiferi B e C (vedi tabella a pag. 31 del 

capitolo 4 della relazione) un rapporto tra conducibilità idraulica orizzontale e verticale diverso da 1 

(ossia si assumono condizioni anisotrope, come nel caso di Figura 13). Nella tabella citata si osserva 

che tra acquiferi e mezzi porosi limitrofi sono state ipotizzate differenze fino a circa 2 ordini di 

grandezza delle conducibilità idrauliche (come nel caso di Figura 10).  

Inoltre, i modelli schematici rappresentati sono risolti in condizioni piane, tracciati nelle direzioni di 

deflusso, ossia escludendo effetti tridimensionali che divengono notevoli in presenza di incisioni 

vallive e di variazioni litologiche laterali. 

Ai fini della rappresentazione della topografia e per un confronto con gli schemi di cui sopra, si 

riportano di seguito 4 profili (Figura 14) topografici per l’area di studio. Si osserva come sia 

trasversalmente che longitudinalmente siano presenti ondulazioni che possono influenzare il campo 

di flusso e in particolare l’estensione delle aree di ricarica e recapito come dagli esempi precedenti. 

Tale osservazione è inoltre connessa con quanto espresso tra i criteri generali per la definizione 

delle aree di ricarica: 

 

“- aree rilevate rispetto ad altre porzioni di pianura tali da garantire una componente verticale di 

flusso significativa”. 

 

Tale componente verticale può inoltre essere diretta verso il basso o verso l’alto in funzione della 

posizione (in corrispondenza di un alto o di un basso topografico).  
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Nel complesso, quindi, percentuali ben maggiori al 12.7% del percorso totale di flusso risultano 

probabilmente interessate da fenomeni di ricarica degli acquiferi profondi. Sulla base dei modelli di 

cui sopra, nonché della sezione geologica disponibile si ritiene che una percentuale del 20-25% 

sarebbe decisamente più rappresentativa delle condizioni esistenti. 

 

 

Profilo 2 

 
Profilo 3 NS 
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Profilo 4 NS 

 

Figura 14 Esempio di 4 profili longitudinali e trasversali rispetto al gradiente topografico regionale. Tali profili evidenziano la 
presenza di ondulazioni alla piccola e media scala nelle aree pedemontane e di alta pianura ove è possibile avere fenomeni di 
formazione di circuiti di deflusso sotterraneo secondari 

 

3. Criteri includenti ed escludenti 
La fascia delle aree di ricarica così ottenute può essere modificata mediante l’applicazione di criteri 
includenti o escludenti. In particolar modo, l’applicazione dei criteri includenti può aumentare 
l’estensione della fascia delle aree di ricarica mentre quella dei criteri escludenti può ridurla. 
 

- Criteri includenti: 

• il criterio del Δh significativamente positivo (intendendo con ciò la differenza di carico 

idraulico positiva tra acquifero superficiale e acquifero profondo: per effetto del quale si 
genera una importante componente verticale discendente di flusso delle acque sotterranee 
dall’acquifero superficiale verso l’acquifero profondo, con conseguente ricarica di 
quest’ultimo)  

• criterio dell’affioramento delle formazioni ospitanti l’acquifero profondo; in tali aree è infatti 
possibile supporre che le acque di infiltrazione vadano a ricaricare direttamente l’acquifero 
profondo, attraversando la sua porzione superficiale in affioramento; tali aree rappresentano 
dunque delle potenziali aree di ricarica diretta degli acquiferi profondi. 

 
- Criteri escludenti: 

• il criterio del Δh nullo o negativo; 

• il criterio della presenza di risorgive o di fenomeni di artesianesimo; 

• il criterio della presenza di livelli fini, continui e potenti, nel sottosuolo. 
 

Nella pianura alessandrina sono disponibili alcuni studi idrogeologici a scala provinciale o regionale 

che comunque, per estensione, risoluzione e accuratezza, non consentono (PTA) di calcolare con 

precisione la differenza di carico idraulico tra l’acquifero superficiale e quello profondo. Di 

conseguenza, non è stato possibile per gli esecutori dello studio applicare i criteri includenti ed 

escludenti basati sul valore del h. 

Allo stesso tempo i risultati della modellazione matematica non possono essere utilizzati per una 

definizione certa dei gradienti positivi e negativi in quanto queste stesse modellazioni partono da 

delle assunzioni circa la posizione della piezometria e soprattutto delle zone di ricarica (Figura 17, 

Figura 18), nonché dei valori di conducibilità idraulica e delle condizioni di anisotropia ricordate in 

precedenza. 
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L’estensione delle zone di ricarica, limitata in base a quanto descritto sopra e nella relazione (Figura 

15, Figura 16, Figura 17, Figura 18), influenza immediatamente il bilancio nonché la direzione dei 

flussi e della loro componente verticale. 

 
L’esclusione dei settori di affioramento dei depositi del Mindel, e delle zone immediatamente 

circostanti, potrebbe essere dettata da due possibili fattori considerati dagli estensori dello studio: 

 

1 - la presenza locale di settori a gradiente idraulico positivo (fig. 82, p. 70) da osservazioni 

piezometriche o più probabilmente da risultati delle modellazioni matematiche 

2 – la possibile esclusione sulla base della quota di alimentazione così come determinata dalle 

analisi isotopiche. 

 

 
Figura 15 Settore meridionale dell’area di studio con area con deflusso elevato ma con gradienti idraulici positivi, esclusa dalle aree 
di ricarica nello studio GEO engineering srl (cap. 4, p. 70) 
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Figura 16 Altezza di ricarica isotopica e aree di ricarica come da GEO engineering (cap. 5, p. 75). La scarsa qualità dell’immagine con 
consente una lettura esatta della legenda e quindi l’identificazione dei criteri adottati localmente per la delimitazione delle aree di 
ricarica 

 

 
 

Figura 17 Fotoaerea con ubicazione delle aree di ricarica e R.I.S.E come da studio GEO engineering srl. In giallo più marcato il settore 
dei depositi Mindel e Riss esclusi dalle zone di ricarica per gradiente positivo. 
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Figura 18 Zone di ricarica applicate al modello matematico con sovrapposizione in trasparenza della cartografia dei complessi 
idrogeologici. La scelta dell’estensione delle zone di ricarica influisce la risposta del modello e quindi la distribuzione dei valori di  
gradiente idraulico nonché il verso di incremento e diminuzione dello stesso. 

 

Alcune osservazioni possono essere fatte circa i punti sopra citati: 

 

• presenza di settori a gradiente idraulico positivo: 

 

o le osservazioni piezometriche per i diversi acquiferi sono sparse, non coincidenti 

spazialmente e talora ubicate in zone di basso relativo rispetto alle morfologie locali. 

Ne consegue che l’interpolazione dei dati piezometrici per i diversi acquiferi e il loro 

confronto non possono risultare esaustivi ai fini della determinazione delle 

componenti verticali dei gradienti idraulici e quindi nella definizione di gradienti positivi 

e negativi; 

 

o i settori con gradiente idraulico verticale appena a valle della zona di ricarica, così 

come definita nello studio, possono dipendere dalla posizione dei punti di misura al 

piede di settori morfologicamente rilevati (Figura 9b e Figura 10a); 

 

o i settori con gradiente idraulico positivo risultanti dal modello matematico sono 

fortemente influenzati dalle scelte circa le geometrie delle aree di ricarica. Infatti, le 

aree di ricarica sono imposte nel modello matematico come condizioni al contorno e 

come tali non possono essere verificate altre condizioni se non attraverso 

calibrazione/validazione di altri modelli in cui queste aree siano incluse; 
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o l’errore del modello che è citato raggiungere 1.2 m potrebbe nascondere nella realtà 

delle inversioni del gradiente. Ciò potrebbe essere suggerito da varie misure sul 

territorio e dal fatto che le differenze di carico tra acquifero superficiale e profondo 

possono essere in vari casi dello stesso ordine di grandezza dell’errore riportato.  

 

• Quota di alimentazione così come determinata dalle analisi isotopiche: 

 

o Le stime basate sui valori isotopici vanno considerati come valori mediati a seguito 

degli effetti di miscelazione a cui le acque possono essere sottoposte durante sia la 

filtrazione. A vantaggio dell’analisi andrebbe definito oltre lo standard seguito per il 

campionamento in pozzo (USGS 

https://water.usgs.gov/lab/chlorofluorocarbons/sampling/bottles/) l’intervallo di 

campionamento al fine di avere un’idea della possibile miscelazione. 

 

o l’area oggetto delle osservazioni (tra Castelnuovo Bormida e Novi Ligure) presenta 

variazioni stagionali positive e negative suggerendo una connessione almeno 

parziale tra acquiferi o sistemi superficiali e profondi o la ricarica come da schema di 

Figura 10a, Figura 10b, Figura 13a. 

 

o si osserva che il pozzo Predosa, che è caratterizzato da condizioni artesiane, viene 

indicato come l’area a maggiore variazione stagionale, sia per 18O che per 2H, e 

venga indicato come in possibile connessione con il T. Orba a causa della 

confrontabile composizione isotopica: non si può comunque escludere in toto un 

richiamo di acque attraverso i depositi mindeliani. 

 

o una minima incertezza nelle condizioni di ricarica potrebbe essere associata a mixing 

delle acque più vecchie e più giovani, con possibile provenienza sia da flusso 

verticale che flusso prima orizzontale (laterale) e poi verticale attraverso le formazioni 

più superficiali  (es.: Mindel e Riss) e da infiltrazione lungo le coperture alluvionali 

(caratterizzate da livelli discontinui a minor conducibilità idraulica). Tale mixing 

potrebbe essere suggerito dai valori di alcuni parametri fisici misurati nel corso delle 

due campagne di rilevamento. Anche per questo motivo sarebbe utile identificare 

l’eventuale profondità di campionamento delle acque. 

 

o Oltre a ciò si osservano oscillazioni stagionali nelle acque profonde per pozzi posti 

nei settori della pianura sotto i 150 m s.l.m. (Figura 21, Figura 22). Le oscillazioni 

sono evidenti anche nelle acque di superficie. 

 

https://water.usgs.gov/lab/chlorofluorocarbons/sampling/bottles/
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Figura 19 mappe dei valori isotopici per le due campagne di marzo e giugno 2018 

 
Figura 20  valori dello scarto stagionale (giugno – marzo 2018) per le misure di 18O e 2H. Si osserva nell’area Predosa Sezzadio una 
certa variabilità isotopica che suggerirebbe comunicazione tra le falde e quindi la rilevanza di operare una protezione allargata in tale 
area. 
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Figura 21 valori di 18° e 2H associati alle quote del punto di per le acque profonde e per le acque superficiali (corsi d’acqua). 
Variabilità aumenta a quote inferiori ai 150 m s.l.m. e sotto i 130 m s.l.m. per acque profonde e superficiali rispettivamente. 
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Figura 22 valori di 18° e 2H associati alle quote del punto di campionamento per acque superficiali e acque profonde. I dati 
evidenziano una scarsa variabilità stagionale a quote superiori ai 150 m s.l.m. e una maggiore variabilità a quote inferiori. Il trend è 

simile per entrambi gli isotopi sebbene più evidente per 2H. La dispersione si accentua notevolmente per punti di campionamento 
posti a quote sotto i 120 m 

 

Le relazioni riportate a pag 73 del capitolo 5 della relazione GEO engineering srl rappresentano le 

rette sperimentali locali di frazionamento isotopico in funzione dell’altitudine: 

 

2H = - 0.017 h – 50.61 

18O = - 0.001 h – 7.72 

 

L’impiego di tali relazioni è suggerito per la composizione isotopica media ponderata delle acque di 

falda in pressione (vedi pag. 71 cap. 5) 

 

2H = - 57.6 ± 3.75  

18O = - 8.8 ± 0.52  

 

Tali relazioni e valori dovrebbero consentire (vedi relazione p. 73 e 74 cap. 5) di ottenere “un 

intervallo di quote di ricarica rispettivamente compreso tra  
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217 m s.l.m. 

271 m s.l.m. 

 

L’applicazione delle formule così come presentate, sulla base dei valori rilevati (Figura 21, Figura 

22), porta ai valori rappresentati nelle figure (Figura 23 e Figura 24). Nel settore caratterizzato dal 

taglio dei depositi del Mindel e Riss in prossimità di Predosa e Sezzadio si osserva la presenza di 

alcuni valori che possono far presumere la presenza di circuiti di breve durata e bassa quota 

considerati i valori di quota di ricarica ricalcolati. 

Lo stesso risultato è suggerito dall’impiego dei valori medi calcolati dai singoli dati di marzo e giugno 

per i diversi punti di misura (Figura 25). 

 

Si richiede quindi, per chiarezza, di dettagliare i valori adottati per il calcolo. Infatti, l’impiego delle 

stesse relazioni per la determinazione dei valori di 2H e 18O corrispondenti a tale quote conducono 

ai seguenti risultati 

 

h δ18O δ2H 

m s.l.m.     

217 -7.937 -54.299 

271 -7.991 -55.217 
 

Questi valori differiscono da quelli medi considerati per il calcolo e riportati in relazione come 

rappresentativi della composizione isotopica media ponderata delle acque di falda in pressione. 

Inoltre, a causa della non leggibilità della Figura 50 a pag. 75 della Relazione GEO engineering srl 

è difficile comprendere chiaramente le modalità di impiego e applicazioni di tali informazioni così 

derivate. 

 

Ai fini dell’applicabilità di tali limiti, nella relazione è inoltre detto che: 

 

“E’ evidente che la fascia altimetrica corrispondente all’altezza di ricarica isotopica necessita di 

conferma e verifica per intersezione delle informazioni di base di tipo litologico, in quanto di per sé 

interessa anche ampie zone che non presentano caratteristiche primarie (permeabilità) di infiltrabilità 

proprie delle c.d. “aree di ricarica”. 

 

Tali risultati supportano l’idea di non tagliare in modo netto le aree di ricarica alla quota di circa 217 

m s.l.m. specie nel settore meridionale poco a sud di Sezzadio e Predosa, ma bensì di adottare lo 

stesso approccio impiegato nelle zone poste rispettivamente a E ed a O dell’area di interesse. Ciò 

consentirebbe di non penalizzare l’area di Sezzadio e Predosa sulla base di informazioni non 
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complete. Tale area contiene risorse riconosciute eccezionali per qualità e quantità che in base al 

consumo medio per persona della provincia di Alessandria (ca. 167 litri per giorno per persona) 

consente, per esempio attraverso i soli pozzi di Predosa (assumendo una portata emunta di circa 

100 l/s), di approvvigionare attualmente una media di circa 51.000 persone (ca. 12% popolazione 

della provincia di Alessandria). La rilevanza di tale risorsa è per esempio suggerita nella relazione 

GEO engineering dall’analisi di un futuro scenario di prelievi fino a tre volte superiori all’attuale. Nelle 

simulazioni riportate in relazione, vedi pag. 8 cap. 6, si parla delle aree di Predosa e Molinetto come 

dei “maggiori poli di prelievo programmato da acque sotterranee per fini idropotabili (campi-pozzi), 

contraddistinti da prospettive infrastrutturali di potenziamento a medio e breve termine”).  

Tali risorse molto probabilmente ricevono ricarica dalle aree poste appena a S delle stesse (se si 

considerano le quote dai valori isotopici medi) e non solo dalle acque del torrente Orba che incide 

solo parzialmente le alluvioni e formazioni più superficiali.  
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Figura 23 Mappa delle quote di ricarica calcolate tramite la relazione per la retta sperimentale locale di frazionamento isotopico  

18O = - 0.001 h – 7.72 usando i valori per i mesi di marzo e giugno. Si ricorda che comunque le quote di ricarica vanno poi 
calcolate su valori medi più significativi e rappresentativi della miscelazione delle acque. 
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Figura 24 Mappa delle quote di ricarica calcolate tramite la relazione per la retta sperimentale locale di frazionamento isotopico  

2H = - 0.017 h – 50.61 usando i valori per i mesi di marzo e giugno. Si ricorda che comunque le quote di ricarica vanno poi 
calcolate su valori medi più significativi e rappresentativi della miscelazione delle acque. 
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Figura 25 Mappa delle quote di ricarica calcolate tramite la relazione per le rette sperimentali locali di frazionamento isotopico  
18O = - 0.001 h – 7.72 e 2H = - 0.017 h – 50.61 usando i valori per i medi calcolati dai dati dei mesi di marzo e giugno. Si ricorda 
che comunque le quote di ricarica vanno poi calcolate su valori medi più significativi e rappresentativi della miscelazione delle 
acque. 
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Datazione delle acque 
 

La datazione delle acque è stata realizzata per alcuni punti di monitoraggio tramite CFC e 14C, 

andando quindi a coprire intervalli temporali ben differenziati. 

I dati evidenziano bene per il settore meridionale (Predosa e Sezzadio) delle età relativamente 

giovani che suggerirebbero comunque la locale o distribuita presenza di fenomeni di infiltrazione e 

drenanza, con presenza comunque distribuita di CFC anche in acque di età apparente elevata in 

prossimità o al di sotto dei depositi del Mindel.  

Nel complesso, invece, non si osserva un progressivo invecchiamento delle acque verso valle 

suggerendo fenomeni di miscelazione e di drenanza e impedendo, almeno per ora, la 

determinazione di velocità medie di deflusso. Va comunque ricordato che tale incongruenza 

potrebbe essere connessa alle caratteristiche dei pozzi, alle formazioni intersecate e anche alle 

condizioni di campionamento in pozzo. 

 

 
Figura 26 Età assolute ottenute con misurazione di CFC e 14C. Le date relativamente giovani in prossimità delle zone di ricarica 
suggeriscono una ricarica attraverso percorsi di breve durata. La disponibilità ridotta di misure implica inoltre che per alcuni dei punti 
con età maggiori (determinate con 14C) non si possa escludere miscelamento con acque fresche come dimostrato per il campione 25 
(54 e 18.900 anni rispettivamente per misure di CFC e 14C). 
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Caratteristiche fisiche delle acque 
La distribuzione delle temperature e di alcuni parametri fisici nei diversi punti di monitoraggio, 

sebbene possa essere influenzata dalla profondità di campionamento/misura, lascia anch’essa 

supporre che ci siano dei settori, in prossimità del limite dei depositi del Mindel, che possano subire 

sia ricarica diretta che dai settori più a monte con inversione possibile dei gradienti. A tale proposito 

può essere di interesse osservare la variabilità delle misure tra periodo invernale ed estivo che, 

sebbene dettata da diversi meccanismi possibili, può consentire di leggere interconessioni tra 

acquiferi o la variabilità controllata dalle condizioni al contorno.  

La disponibilità di misure più estese e continue potrebbe fornire maggiori strumenti di analisi. 

Per quanto riguarda, invece, l’inclusione dei Conglomerati di Cassano Spinola si ricorda che in 

quest’area la qualità media delle acque associate a tale formazione è da mediocre-scarsa a pessima 

e quindi non costituisce una effettiva risorsa di semplice impiego. 
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Figura 27 Distribuzione dei valori di temperatura ai punti di campionamento per la campagna invernale ed estiva. 
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Figura 28 Differenza tra le temperature estive e primaverili delle acque di falda 

 

Figura 29 Differenza tra le misure estive e primaverili di pH delle acque di falda 
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Figura 30 Differenza tra le conducibilità elettriche estive e primaverili delle acque di falda 
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Conclusioni 
 

Sulla base della lettura critica della relazione, consistente e sviluppata in diversi aspetti, è possibile porre 

all’attenzione alcuni punti di interesse: 

- l’estensione delle aree di ricarica sulla base del criterio del circuito di flusso 

- la definizione di alcuni settori interessati da gradiente positivo e negativo 

- l’assunzione di un limite di ricarica tra i 217 m e 271 m 

- Alcune assunzioni fatte circa l’esclusione di alcune aree interessate da depositi mindeliani 

Il valore del 12.7% (ca 2.5-4.5 km) per la lunghezza del percorso di flusso (stimata in ca. 20-35 km) è 

dimostrato essere fortemente condizionato da assunzioni non conservative, ossia a sfavore della sicurezza 

considerata l’eterogeneità e l’anisotropia degli acquiferi e delle sequenze stratigrafiche. Tale eterogeneità e 

anisotropia sono suggerite dalla natura delle formazioni nonché dalle descrizioni geologiche disponibili.  

Sarebbe opportuno considerare valori di estensione delle aree di ricarica ben più estese secondo i modelli 

presentati e ritenuti decisamente più rappresentativi delle condizioni regionali e locali esistenti nell’area 

dell’ATO06. Tali valori, adottando tali schemi, sarebbero dell’ordine almeno del 20-25% rispetto alla 

lunghezza dei percorsi di deflusso. 

L’impiego di tempi di arrivo dell’ordine dei 25 anni per le aree RISE è nella classe medio-alta di quelli adottati 

in altre normative internazionali, come anche ricordato dagli estensori dello studio. In genere, tale valore è 

comunque impiegato in sostituzione a criteri di bacino idrogeologico per la definizione di zone di 

alimentazione, cattura o ricarica. Alcune normative adottano, per esempio in Olanda, Nuova Zelanda e 

Ungheria, valori maggiori fino a valori di 50-100 anni per la definizione delle aree di protezione e ricarica.  

I valori più piccoli (tempi brevi) sono di solito impiegati laddove non esistano problemi di gestione del 

territorio, uso del suolo e attività, ove siano disponibili abbondanti risorse e il criterio adottato sia quello 

della possibile esclusione del punto di prelievo dalla rete acquedottistica a seguito di una contaminazione. 

Tale principio è più difficilmente applicabile a punti di prelievo che siano strategici e unici per qualità e 

quantità e per i quali la perdita della disponibilità e i costi derivanti non siano sostenibili. 

In considerazione inoltre della prospettata variabilità ciclica pluriennale andrebbe sviluppata  un’analisi in 

condizioni di ricarica variate (periodi più o meno siccitosi, in quanto periodi a minore ricarica portano 

all’aumento dell’estensione delle RISE e zone di cattura). Allo stesso modo un’analisi dell’incertezza tramite 

variazioni imposte di alcune proprietà idrauliche degli acquiferi (conducibilità idraulica e porosità) avrebbero 

potuto dare un’idea dell’incertezza insita nei modelli e nei loro risultati. 

L’introduzione di una variabilità della ricarica e delle proprietà avrebbe consentito di migliorare la previsione 

del modello o almeno di mostrarne la sensibilità rispetto le assunzioni fatte circa l’estensione delle aree di 

ricarica, nonché le condizioni di anisotropia assunte. 

Tali elementi fanno propendere per una soluzione più conservativa nel settore meridionale dell’area di studio 

specie in prossimità delle aree che possono fornire ricarica a campi pozzi di interesse regionale e per cui le 

sole aree RISE possono rappresentare una soluzione non conservativa per la protezione delle risorse. 

L’estensione delle aree di ricarica fino ai limiti dei depositi mindeliani è quindi suggerita o da considerare 

specie considerata l’incertezza di alcuni dei dati finora disponibili. Nella figura seguente (Figura 31) è riportata 

una possibile proposta, puramente indicativa, basata su quanto esposto. 
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Infine, come anche evidenziato dagli estensori della relazione GEO engineering srl, si osserva come il livello 

informativo circa le risorse idriche nell’area sia tuttora limitato e come sarebbe utile disporre di maggiori dati 

acquisiti sia in modo diretto che indiretto. Indagini geofisiche e pozzi profondi, campagne di campionamento 

e analisi mirate, rilievi piezometrici con posa di strumentazione per misure in continuo dovrebbero infatti 

fornire le informazioni necessarie ad una robusta progettazione e gestione su base pluriennale. Tali indagini 

consentirebbero di minimizzare i dubbi esistenti e di proteggere e valorizzare adeguatamente le risorse 

idriche dell’area. 

 

 
Figura 31 Limiti dell’area di ricarica indicati nella relazione GEO engineering a cui sono aggiunti i settori dei deposti mindeliani e la 
possibile estensione dovendo includere la presenza di manifeste eterogeneità e anisotropie nonché l’incertezza nella definizione delle 
zone con gradienti positivi e negativi.  
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