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Il Fatto Quotidiano», 19 Dicembre 2015

Obiettivo:
- realizzare un monitoraggio in continuo dei                     
più importanti corpi idrici del comprensorio Apuano

Strumenti a disposizione
- rete di monitoraggio in continuo (corpi idrici e pluviometri)
- Database Oracle ARPAT
- Software  per analisi dei dati  R

- statistica serie temporali
- creazione di mappe interrogabili

Attori coinvolti
- ARPAT
- GAIA, portata e torbidità sorgenti captate
- SIR, stazioni idrometriche

Problematiche
- assenza di un «bianco»
- Molte centraline sono state installate    
negli ultimi anni -> serie «corte»
- Assetto idrogeologico complesso
- Discontinuità serie
- Difficoltà nel distinguere tra evento 
naturale ed evento di origine antropica

Obiettivo «ultimo»

Studiare l’inquinamento di corsi d’acqua e sorgenti
causato dal rilascio della polvere generata durante
l’estrazione e la lavorazione di materiali lapidei nel
distretto,

ovvero studiare le problematiche connesse alla:

Marmettola



Le Alpi Apuane
Inquadramento geografico

- 650 Km2

- 50 Km asse NO-SE
- 20 Km asse NE-SO
- Elevata energia del rilievo (da 0 a 1947 m, M. Pisanino, in meno di  17 Km )
- Caratteri abbastanza differenti tra lato a mare e lato sulla valle del Serchio (morfologia, clima, 

fenomeni carsici)
- Valli incassate lato Versilia, più dolci pendii garfagnini
- Carsismo, fenomeni epigei e ipogei
- Precipitazioni: un massimo autunnale, un secondario in tarda primavera in una delle zone più 

piovose d’Italia



Le Alpi Apuane

Unità stratigrafiche

- Unità di Massa
- «Autoctono»
- Falda toscana
- Unità Liguri

Unità di Massa

Inquadramento geologico

- Catena a thrust e pieghe
- Una prima fase compressiva, poi fase 

distensiva …
- … con esumazione nucleo 

metamorfico

Unità liguri

Falda toscana

copertura basamento

Marmi

Grezzoni

Marmi dolomitici

Unità delle Alpi Apuane



Le Alpi Apuane

Inquadramento geologico
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Le Alpi Apuane

Carsismo

- Forme epigee ( + vers. Garfagnino )
- Forme ipogee

Aree potenzialmente carsificabili

Caratteri

- Grotte (svil. verticale, dimensioni)
- Complessa rete di condotti d’acqua sotterranei (canali, fiumi)
- Emergenze ipogee (Equi Grotte)
- Infiltrazione rapida acque meteoriche
- Importante serbatoio di acque di elevata qualità
- Vulnerabile

Antro del Corchia



Le Alpi Apuane

Attività estrattiva

- Millenaria (ante Roma) marmor lunense
- Parte del paesaggio Apuano (ravaneti)
- Attività praticamente continua dal basso 

Medioevo ad oggi

II guerra mondiale Covid19

Le tecniche

- Antichità -> linee di debolezza (cesurae), cunei
- XVIII sec. -> esplosivi
- XIX sec. -> filo elicoidale, ferrovia
- Ultimi 30-40 aa., filo diamantato, tagliatrici a 

catena
- Ultimi 20-30 aa., interesse per scarti di 

estrazione e lavorazione (industrie CaCO3)

Una cava nel  comprensorio marmifero di Carrara

raccolta correttamente  
(commercializzata)

dispersa
corsi d’acqua

aria

ravaneti

Maggiori volumi

Minore occupazione

Maggiore 
produzione di 
marmettola
(più scarti)



Vv

Attività estrattiva: effetti sull’ambiente

Marmettola

- Dimensione da silt a sabbia
- Calcite (95-99%), dolomia (1-3%), calcedonio, alluminosilicati e argilla
- Da taglio con sega a filo o da taglio con filo diamantato, (movimentazione blocchi)
- 4% del peso di un blocco cavato marmettola (0.05 Mt/anno)

Problemi

- «Imbiancamento» dei corsi d’acqua (piene)
- Occupazione letto/sponde
- Danno biologico/ecologico

Uso idropotabile

Danno comunità
acquatiche

Stygobiota

abrasione

risorse alimentari

danno riproduttivo

Distruzione 
microhabitatMancata depurazione 

acque



Attività estrattiva: i ravaneti

- Scarti di lavorazione (2/3 estratto, 2.4 Mt/anno)
- 630 ravaneti, 10 km2

- Ricoprono 13% affioramenti sfruttabili (50% Carrara)
- Tecnica di estrazione composizione ravaneto
- Età ravaneto stabilità geomeccanica
- Frazione fine ( terre -> marmettola ) impermeabilità, instabilità

Problemi

- Frane, debris flow piene, alluvioni  
- Rilascio marmettola nei corsi d’acqua



Il Progetto Speciale Cave
- DG 945/16
- Regione Toscana, ARPAT, Università
- Migliorare gestione delle cave
- Potenziamento e miglioramento delle attività di controllo (già di competenza ARPAT)
- Impiego tecniche innovative (droni, foto satellitari)
- Modello di bacino
- Divulgazione alla popolazione
- Visione multidisciplinare
- Rete di monitoraggio in continuo parametri chimico-fisici

O  perative
M onitoring
N  etwork
I   nstant

A  lert



OMNIA: perché?

- Rete di rilevamento recente nel comprensorio (7 sorelle, in espansione)
- Mancanza di un bianco
- Individuare le caratteristiche di ogni bacino (carta di identità)
- Discriminare tra evento naturale ed antropico
- Necessità di realizzare campionamento in loco con la giusta frequenza
- Esigenza di avere tempi di intervento ridotti

OMNIA: cos’è?

- Sistema esperto in continuo
- fisicamente non basato, a “scatola nera”
- focus sui superamenti della torbidità attesa …
- … a partire dalle piogge misurate
- facilmente leggibile soglie e mappe interrogabili



Nel 2020 si sono aggiunte:

●Sorgente di FORNO

●Sorgente della POLLACCIA

Nel 2020 si sono aggiunte:

●Sorgente di FORNO

●Sorgente della POLLACCIA

OMNIA: la rete di rilevamento in continuo del Progetto Cave



Pannello

Tubo di calma

Idrometro
Quadro 
centrallina

Strumentazione installata
stazione superficiale Equi

Datalogger
Modulo 
trasmissione

Conducimetro



Isolatore 
ripetitore

Regolatore di 
tensione 50 V / 12 V

Strumentazione installata
stazione ipogea Corchia



OMNIA: materiali e metodi

“Hardware”

- Rete preesistente (SIR pluviometri, GAIA qualità)

- 21 pluviometri -> pioggia oraria (mm/h), umidità (ur%), direzione vento (°N)

- 7 nuove Centraline «Qualità» dei Corpi Idrici

- torbidità (NTU), temperatura, conduttività elettrica (μS/cm 20°C)

- Superficiali (RW) e Sotterranei (GW)
- Elaboratori ARPAT (ma servirebbe più potenza … )

Software

- R, sw analisi dati
- R studio, GUI user-friendly
- Librerie di R:

• data.table
• DBI
• ROracle
• leaflet



OMNIA: come funziona

- Ia  parte: importazione ed elaborazione dati in input (soglie)

- IIa parte: monitoraggio in continuo

Ia  parte

- Fase 1
- importa e ripulisce dati pioggia e torbidità
- individua migliore cross correlazione (ccf)
- evidenzia outlier con statistica parametrica e non
- Fase 2
- determina delle curve (rette) di previsione
- determina delle soglie di attenzione e di allarme
- sintetizza tutti i risultati ottenuti in una tabella (dataframe)
- fornisce indicatori statistici per valutare le migliori soglie



OMNIA: Ia  parte

Fase 1
- Importazione dati e raggruppamento per bacini (4)
- distinzione GW – RW e scelta 21 coppie (pluviometro-torbidimetro)
- Problema misure «fondo scala» – 2 alternative Rimozione valori

Algoritmo stima 
valori oltre 
fondo scala



OMNIA: Ia  parte

Fase 1 – eliminazione di dati “anomali” e rumore di fondo

- Procedura per cicli
- Intervalli di taglio
- Media mobile (rollmean)
- Criteri di scelta
- Numerosità minima
- Cross correlazione (ccf)
- Significatività statistica

104 iterazioni

Statistica non 
parametrica

Statistica 
parametrica

Metodo 
Theil-Sen Boxplot 

sui residui

OLS
Test di 

Rosner sui 
residui

Al massimo 4000 coppie torbidità-pioggia



OMNIA: Ia  parte

Fase 1: statistica non parametrica

- calcolo mediana con metodo Theil-Sen
- box-plot sui residui x rimozione outlier
- sempre applicabile
- numerosità campione più elevata



OMNIA: Ia  parte

Fase 1: statistica parametrica

- calcolo mediana con metodo minimi quadrati
- Test di Rosner sui residui x rimozione outlier
- non sempre applicabile
- numerosità campione inferiore



OMNIA: Ia  parte

Fase 2: Soglie e stimatori

- La «migliore soglia» per ogni coppia torbidimetro-pluviometro tra tutte quelle ottenute

Soglia

- Dalla nuova retta ottenuta con metodo Theil-Sen o con minimi quadrati
- Limite di predizione probabilità del 95% che una successiva misura ricada al suo interno -> soglia di

allarme
- Usando stesso coeff. angolare della s. d’allarme e riducendo del 25% l’intercetta si ricava la soglia

d’attenzione

Stimatori

- ccf, coeff. di correlazione, p test, numerosità campione
- Peso (coeff.correlazione-p test)



OMNIA: Ia  parte

Fase 2: scelta soglie



OMNIA: Ia  parte

Fase 2: tabella soglie



OMNIA Ia parte: Schema completo



OMNIA: IIa parte - Monitoraggio in Continuo

Mappe e grafici: widget html accessibile anche da mobile



OMNIA: IIa parte – restituzione sintetica

- si impiegano tutte le coppie torb.-pluviometro …
- … estraendo valori massimi ora per ora …
- … dei 4 parametri di interesse

Retignano

Terrinca

Cardoso

Pomezzana

- Precipitazione -> massima misurata
- soglia d’attenzione -> m.mobile 1, shift, soglia d’attenzione
- soglia d’allarme -> m.mobile 1, shift, soglia d’allarme
- torbidità m.mobile -> media mobile 2



OMNIA: IIa  parte

- … paternalità dato conservata

1-ripetizione dato

2-media mobile 
della pioggia

3-media mobile 
della torbidità 4-shift pioggia-

torbidità

5-stazione pluvio da cui 
dato è ricavato

- Precipitazione -> media mobile 1
- soglia d’attenzione -> m.mobile 1, shift, soglia d’attenzione
- soglia d’allarme -> m.mobile 1, shift, soglia d’allarme
- torbidità m.mobile -> media mobile 2



V

OMNIA: work in progress

- Mappe
• modulo leaflet
• tiles da WMS Open Street Map
• icone interrogabili
• icone torbidità si colorano in base a dati ultime 24 ore
• formato html, leggero, portabile

https://sira.arpat.toscana.it/sira/mappe/omnia_apuane/OMNIA_Apuane_7gg.html



V

OMNIA: IIa  parte

- preferiti grafici torbidità e pioggia con poche
informazioni ma chiare
• Ultimi 7gg
• Mensili con archiviazione
• Storici (periodo per approfondimenti)



V

OMNIA: work in progress

- Miglioramenti

• superare il limite di 4000 coppie nella Ia parte grazie ad una
maggiore capacità di calcolo

• migliorare set di filtri sulle caratteristiche di ogni bacino
(esempio Equi -> più potenza di calcolo)

• Altri parametri significativi: conduttività elettrica

Ispezione della galleria con visibile la frattura

Andamento della conducibilità durante il tracciamento 
con acqua salata

Intorbidamento e depositi di marmertola alla stazione Vidal

Attività di ispezione e 
controllo



Grazie per l’attenzione!

Grazie per l’attenzione!


