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RIASSUNTO

Il presente elaborato ha l’obiettivo di presentare una metodologia per il monitoraggio in continuo

della torbidità nei corpi idrici del comprensorio Apuano. Si tratta di un sistema esperto ideato e

“scritto” a quattro mani col Dott.Geol. Stefano Menichetti dell’Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale della Toscana  (ARPAT) e che rientra nell’ambito del Progetto Speciale Cave approvato

dalla regione Toscana con Delibera di Giunta n.945/16 ed attivato da ARPAT in convenzione con il

Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Firenze. 

La  metodologia  messa  a  punto,  denominata  OMNIA,  (“Operative  Monitoring  Network  Instant

Alert”)  - sistema di allerta istantaneo per reti di monitoraggio operative –  permette di effettuare

previsioni sugli aumenti di torbidità  nei  corsi d’acqua in funzione delle piogge che avvengono

nell’area. In alcuni casi si è ricorso alle misure di pluviometri posti oltre la linea spartiacque in cui

si trovava il rilevatore della torbidità, trovando conferma del fatto che nel distretto Apuano spesso la

zona di alimentazione di un corpo idrico non coincide col limite fisiografico del bacino. 

Ci  si  è  concentrati  prevalentemente  nel  trovare  un  legame tra  pioggia  caduta  e  aumento  della

torbidità corrispondente, anche se si sono effettuate analisi su un secondo parametro a disposizione,

la conduttività elettrica, non sempre con risultati in sintonia con quanto rilevato con la torbidità. 

Il sistema esperto OMNIA si configura come non fisicamente basato, ovvero costruisce un modello

che non si  occupa delle cause che determinano un determinato fenomeno, ma analizza i  dati  a

disposizione cercando di fornire un quadro previsionale coerente per il fenomeno in esame. In tal

modo si è potuto studiare l’intero comprensorio, un’area, che pur non estesissima (poche decine di

Km2) presenta differenze importanti tra le diverse porzioni che la costituiscono. 

Si  sono considerate  7  stazioni  di  rilievo  di  parametri  fisici  alcune già  presenti  nell’area prima

dell’inizio del Progetto Speciale Cave altre installate grazie al Progetto stesso. Queste centraline, tra

gli addetti ai lavori definite “stazioni di  Qualità”,  rilevano almeno tre parametri, la conduttività

elettrica espressa in μS/cm, (accuratezza 1%), la torbidità in NTU e la temperatura dell’acqua. Ad

ognuno  di  queste   centraline  nella  procedura  OMNIA vengono  abbinati  i  pluviometri  presenti

nell’area circostante, in modo tale da avere per ogni serie di torbidità analizzata almeno due serie

pluviometriche su cui effettuare le elaborazioni.
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OMNIA è costituita da due fasi. Nella prima viene eseguita l’analisi delle serie a disposizione, con

la  produzione  di  parametri  che  permettono  di  realizzare  nella  seconda  fase  il  monitoraggio  in

continuo, attraverso la produzione di grafici e mappe di allerta con frequenza oraria.

Nella prima fase le serie temporali, pioggia e torbidità, vengono trattate insieme, in maniera tale da

evidenziare i legami che legano la prima alla seconda. Per fare ciò è necessario operare sui dati in

maniera da renderli confrontabili, cosa che si realizza attraverso la rimozione del “rumore di fondo”

e la scelta di un opportuno valore di media mobile che renda le due tipologie di dato il più possibile

omogenee. Quindi le due serie vengono accorpate in un unico dataframe, su cui vengono applicate,

parallelamente, due tipologie di analisi statistiche differenti ma con gli stessi scopi, ovvero quello

della rimozione dei potenziali outlier presenti nelle rilevazioni e la generazione di parametri da cui

determinare delle  soglie di attenzione e di  allarme che , a partire dalla pioggia oraria misurata,

serviranno nella fase di monitoraggio. Le migliori  soglie, tra tutte quelle ricavate per ogni coppia

torbidimetro-pluviometro vengono estrapolate attraverso stimatori statistici quali il  coefficiente di

correlazione,  il  test  di  significatività,  la  numerosità  del  campione  dopo  le  elaborazioni  ed  il

coefficiente di  cross  correlazione che valuta il  migliore appaiamento temporale pioggia caduta-

torbidità misurata.

Nella seconda fase, in maniera automatica, attraverso i server dell’ARPAT, vengono scaricati i dati

delle centraline di Qualità e dei pluviometri, da cui, applicando le corrispondenti soglie, si ricavano

grafici che mostrano la situazione settimanale e mensile per ogni centralina di Qualità: in questi

grafici viene mostrato se le letture dei valori di torbidità abbiano superato e meno i valori che ci si

attendeva per quella data stazione. Vengono altresì prodotti i grafici delle piogge orarie e cumulate

per  ogni  pluviometro,  settimanali  e  mensili  anch’essi.  La  procedura  crea  quindi  una  mappa

interrogabile dell’area in cui sono mostrate tutte le centraline. I simboli per le centraline Qualità

cambiano colore in caso la lettura di torbidità sia superiore alle soglie previste nelle ultime 24 ore e

interrogandole  viene  mostrato  il  grafico  settimanale  corrispondente.  Anche  dalle  icone  dei

pluviometri  è  possibile  visualizzare  i  grafici  settimanali,  mentre  quelli  mensili,  di  pioggia  e

torbidità,  vengono archiviati nel database ARPAT.

4



Impatti e necessità: due immagini che parlano da sole.
(foto Meridiani: Montagne, n. 31, Marzo 2008)
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INTRODUZIONE

L’attività estrattiva nel comprensorio Apuano è iniziata almeno ventidue secoli or sono. Vi sono

evidenze  dello  sfruttamento  dei  giacimenti  marmiferi  antecedenti  alla  colonizzazione  romana.

(Bruschi G. et alii, 2004)

Le attività  sono  procedute  per  tutta  l’epoca  antica,  ed  hanno registrato  un momento  di  arresto

soltanto nell’Alto Medioevo. Con l’avvento dell’età comunale, a partire grossomodo dal XII secolo,

sono riprese e da allora non si è avuta più alcuna battuta d’arresto se non negli anni del secondo

conflitto mondiale. (Carmignani L. et alii, 2007)

Una  così  prolungata  attività  nel  distretto  segnò,  e  segna  tutt’oggi,  questo  territorio  in  maniera

significativa.  Le  forme  del  paesaggio  sono  uniche:  accanto  ad  una  naturale  conformazione

geomorfologica del tutto peculiare (grande sviluppo verticale in pochissimi chilometri e con forme

tipicamente “alpine”)  si  abbina quel paesaggio delle cave costituito di cima ritagliate in forme

simmetriche  ed  innaturali,  di  pendii  innaturalmente  segnati  e  accompagnati  dagli  immancabili

ravaneti, ovvero gli  scarti dell’estrazione del  marmo depositati nei versanti  da migliaia di anni.

(Reg.Toscana, PIT, 2014)

Le Alpi Apuane occupano una superficie di 650 km2 circa e sono tra le zone più piovose d’Italia.

Ciò è dato principalmente dal grande sviluppo verticale a pochi km dal mare e dal regime principale

dei venti che, provenienti dal settore atlantico, rilasciano il loro carico di umidità scontrandosi con

la breve ma elevata catena montuosa. (Autorità Idrica Toscana, Piano di Ambito, 2016)

Il  comprensorio  è  sede  di  importanti  fenomeni  carsici.  Praticamente  l’intera  area  centro-sud

orientale, ed in maniera più frammentata anche altri quadranti, presentano le tipiche forme epigee

ed ipogee determinate dalla litologia prevalente di tipo carbonatico. La superficie carsificabile è

costituita dalla unità metamorfica Apuana, 115 km2 (metadolomie, marmi) e da calcari selciferi,

circa 20 km2. (Piccini L., et alii, 2019)

Il  sistema  di  Grotte  è  tra  i  più  notevoli  dell’intera  penisola  e  di  preminenza  anche  a  livello

sovranazionale. La maggior parte delle grotte si trova nella porzione centro-orientale dove affiorano

le formazioni metamorfiche dell’Unità Apuana. (Piccini L., 2007) Si tratta di complessi talvolta

estesissimi e che si snodano per chilometri al di sotto dei versanti, configurando un intricatissimo

dedalo di  canali,  gallerie,  fratture con sviluppo verticale ed orizzontale notevole.  Sono il  regno

dell’acqua e degli speleologi che dal ’800 vi si avventurano. Si riporta qui il caso del complesso
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dell’Antro del Corchia, il sistema di grotte più ampio della penisola. In esso si trovano riassunte

tutte le potenzialità e le problematiche connesse delle Apuane: le cave vicinissime, il sistema di

acque sotterraneo, l’attività speleologica che fa del complesso uno dei suoi “santuari” più preziosi

ed un recente turismo meno “specializzato” che da qualche anno può accedere ad un eccellente

percorso attrezzato in una porzione delle grotte. Riconosciuto il valore del sistema, con il Progetto

Speciale Cave, si è provveduto ad installare qui una centralina di monitoraggio presso il Canale

Vidal, un corso d’acqua sotterraneo del complesso.

 La  concomitanza  di  elevate

precipitazioni e complessi idrogeologici

carbonatici fa sì che il comprensorio sia

particolarmente ricco di riserve idriche

di  elevata  qualità.  Su  questo  prezioso

bene  l’unica  attività  antropica

impattante è l’estrazione del marmo. Le

conseguenze del  riscaldamento globale

prevedono  per  l’intero  globo  ed  in

particolare  per  l’area  mediterranea  un

innalzamento della temperatura media e

diminuzione  delle  precipitazioni,  con

aumento però degli eventi estremi. Alla

luce  di  ciò  è  necessario  preservare  le

Apuane,  il  più  importante  acquifero

carbonatico  dell’intera  Regione.

(Autorità Idrica Toscana, 2016)

Tra  le  risultanze  del  presente  studio  è

emerso come precipitazioni intense anche di  poche ore siano in grado di  mobilizzare nei  corsi

d’acqua sotterranei ingenti quantità di marmettola, la polvere di marmo prodotta prevalentemente

durante le operazioni di taglio dei blocchi, e che, in assenza di eventi o con piogge modeste si

deposita e si accumula nei sistemi carsici sottostanti le aree di estrazione. E’ questo il caso, ad

esempio, registrato dalla centralina di Qualità del Canale Vidal a partire dal Marzo scorso,  con

eventi via via più importanti succedutesi quasi fino alla fin dell’estate e monitorati dall’ARPAT.

Una sintesi delle operazioni e dei risultati del monitoraggio di questi eventi è riportata nella sezione

Discussioni  del presente elaborato.
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La produzione annua di marmo nel comprensorio è di 1.2 Mt/anno, media annuale dei volumi cavati

nel passato decennio. (Regione Toscana, 2019). Si stima che per ogni tonnellata di marmo estratta si

produca polvere di marmo per il 4%, cioè 0.05 Mt/anno. (Drysdale R.N., 2001) La maggior parte di

questa polvere viene raccolta in appositi depositi ma una parte significativa viene trasportata dal

vento (le cave sono frequentemente ad alta quota e su versanti esposti) o trasportata dalle acque

meteoriche.  Inoltre  può  succedere  che  le  acque  per  il  raffreddamento  degli  utensili  di  taglio,

intercettino fratture in continuità coi sistemi carsici. (Gunn J. et alii, 1985 e Ekmekci M., 1993)

La procedura qui presentata ha lo scopo di fornire uno strumento per il monitoraggio della qualità

delle acque del comprensorio e cerca di superare il fatto che manchino misurazioni “ante” evento

potenzialmente  inquinante.  Nella  fase  di  elaborazione  dei  dati  in  ingresso  il  sistema  esperto

individua  una  condizione  normale  tra  i  dati  a  disposizione  cercando  di  distinguere  gli  eventi

anomali unicamente con tecniche statistiche. E’ previsto che questa fase di elaborazione degli input

alla ricerca di una condizione “normale” venga ripetuta frequentemente, con dati di volta in volta

sempre più numerosi.

La cava di Tavolini, M.Corchia. (da Mantelli F. et alii, 2002)
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INQUADRAMENTO AREA

Inquadramento geografico

La regione delle Alpi Apuane si  estende per  oltre  650 Km2   ed occupa la porzione Nord della

regione Toscana al confine con la Liguria, distendendosi per poco meno di 50 Km in direzione NO-

SE e per una larghezza di una ventina, a pochissima distanza dalla costa. (Piccini L. et alii, 2019) 

Le Apuane costituiscono un unicum in tutto l’arco appenninico per le forme simili a vette alpine e

per la particolare genesi. L’energia del rilievo è elevata, soprattutto dai versanti O-SO che danno

sulla costa, se si esclude la stretta pianura costiera appunto (4 Km in media) si passa da poche

decine di metri ad oltre 1700 in meno di 7 Km.

Le Alpi Apuane viste dalla costa con indicazione delle principali cime (QGIS + QGIS2threejs plugin)
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La catena è delimitata dal corso del fiume Serchio e dalla linea di costa Versiliana per l’asse NE-SO

e dal fiume Magra e dalla foce del Serchio per la direzione NO-SE.

Lo spartiacque segue l’andamento principale della catena con vette che superano facilmente i 1700

metri, fino ai 1947 m. del M. Pisanino, la cima più elevata. 

Dallo  spartiacque si  staccano una serie  di  creste  secondarie  che,  da NO a SE,  generano  verso

l’antistante  pianura  costiera  una  serie  di  bacini,  ovvero,  da  N  verso  S,  il  bacino  del  Torrente

Carrione, del Torrente Frigido, del Torrente Vezza e del Fosso di Camaiore .

Nella direzione NE, lato Garfagnana, sono individuate una serie  di  bacini  paralleli  tributari  del

Serchio. Da N verso S: bacino del Serchio, di Gramolazzo, Torrente Edron, Turrite Secca, Turrite di

Gallicano, Turrite Cava, e Torrente Pedrogna.

Verso N troviamo il bacino del Torrente Lucido e del Torrente Bardine (Piccini L. 2007).

Bacini e principali corsi d’acqua delle Apuane. (QGIS + QGIS2threejs plugin)

I due versanti principali, quello verso la costa a SW e quello rivolto al corso mediano del Fiume

Serchio  a  NE,  mostrano  caratteri  abbastanza  differenti.  Il  versante  marino,  fortemente  acclive,
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presenta strette valli, profondamente incise, che scendono a precipizio da quote di oltre 1500 m. I

reticoli idrografici sono di tipo dendritico , con non infrequenti fenomeni di cattura.

Il versante sulla valle del Serchio mostra morfologie più dolci con reticoli idrografici che risentono

meno della struttura e presentano un andamento più regolare.

L’energia del rilievo è riscontrabile direttamente, ad occhio nudo semplicemente osservando la linea

delle creste affilate che si susseguono nella catena. A queste si alternano ripidi pendii, e vere e

proprie  pareti  di  svariate  centinaia  di  metri,  alcune,  ormai  entrate  a  pieno  diritto  nella  storia

dell’Alpinismo, come la nord del Pizzo d’Uccello, a dimostrare una delle potenzialità dell’area in

ambito ricreativo-sportivo.

A queste cime per niente o scarsamente vegetate (al più formazioni di praterie sommitali), seguono,

laddove  la  matrice  calcarea  prevalente  del  substrato  lascia  il  posto  a  rocce  scistoso-argillose-

arenacee, profili più dolci ed arrotondati e presenza di coperture boschive, che possono variare dalle

faggete,  ai  castagneti,  agli  ostrieti  o  a  formazioni  arbustive  di  ricolonizzazione  in  coltivi

abbandonati. (regione Toscana, PAI 2004)

L’abitato è sparso e frammentato, mentre è a queste quote che si trova la maggior parte dei bacini

estrattivi della catena.

Evidenti altresì i risultati delle ultime glaciazioni (Wurm), con valloni incisi da piccoli ghiacciai,

nevai perenni, soprattutto nei versanti esposti a N e  sulle cime più elevate e principalmente sul

versante garfagnino oltre che morene  in particolare nelle  vallate di  Gramolazzo, Gorfigliano e

Vagli. (Piccini L., 2007)

La Apuane sono altresì una delle aree Carsiche più importanti  di Italia.  Pur mancando forme a

grande scala, soprattutto per ciò che attiene l’evidenza di forme superficiali (come le polje, le valli

cieche o bacini chiusi), sono al contrario ben presenti ed estesi tutte i fenomeni profondi tra cui, ad

esempio, il  sistema dell’Antro del Corchia,  che con 70 Km di gallerie mappate è il  più grande

ambiente ipogeo conosciuto d’Italia e oggetto di visite da parte di turisti che con la bella stagione lo

raggiungono  per visitarlo attraverso il  percorso attrezzato che lo percorre in parte.  (Piccini  L.,

2007)

La breve fascia collinare pedemontana è caratterizzata da zone agricole terrazzate, boschi termofili,

pinete di  pino marittimo, e  macchie indice di  degradazione post  incendio.  Da qui  dominano la

pianura diversi castelli e borghi fortificati posti in posizioni strategiche su rilievi e contrafforti.
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Velocemente si scende alla pianure caratterizzata da coni di deiezioni sovrapposti originati dai corsi

d’acqua e ora non facilmente riconoscibili per  la crescente conurbazione che ne ha mascherato

parzialmente le forme. 

E possibile distinguere tra alta pianura e  pianura costiera. Via via che si scende verso la costa,

sparisce il residuale sistema agricolo scarsamente specializzato (presente però nella porzione più

meridionale) e in genere estremamente frammentato. Per contro compare il tessuto urbanizzato, che

muta nei caratteri man mano che si scende al mare: aree industriali/artigianali, agglomerati densi,

infrastrutture  lineari  fino  al  residenziale  sviluppato  dall’industria  turistica  che  si  infittisce

avvicinandosi alla linea costiera. All'imboccatura valliva delle principali aree estrattive si trovano i

centri di lavorazione e raccolta dei prodotti di cava. (regione Toscana, PAI 2004)

I due versanti presentano una certa diversità climatica; la catena gioca un ruolo fondamentale nello

schermare le masse d’aria fredde e secche che arrivano da Nord e nel bloccare altresì i venti umidi

che  giungono  dal  mare.  Il  raffreddamento  adiabatico  che  si  produce  quando  questi  risalgono

determina la loro condensazione generando piogge. Il versante esposto a NE presenta quindi un

clima  più  continentale  rispetto  alla  costa:  le  estati  sono  più  calde  e  gli  inverni  più  rigidi.

(Giannechini R. et alii, 2015)  La funzione di schermo dai venti freddi settentrionali della catena

permette infatti un clima più mite dal lato marino permanendo condizioni più rigide a quote elevate

con un’incidenza minore legata all’esposizione.  

Le precipitazioni sono tra le più elevate in Italia, pari a circa 2500 mm annui in media. L’orografia

incide sulla distribuzione delle piogge: a quote maggiori registriamo valori annui medi sino a 3500

mm  (Piccini L., 2007)

Si  riscontrano  due  massimi  annuali,  uno  tardo-primaverile  ed  uno  autunnale;  le  precipitazioni

invernali nevose avvengono prevalentemente in Dicembre, Febbraio e Marzo, con persistenza di

nevai talvolta anche per tutto l’anno ma esclusivamente sul versante orientale dove è più accentuata

la continentalità. (Piccini l., 2007 e Lunini P., www.meteoapuane.it)

 Piccini L., in L’ambiente fisico delle Alpi Apuane, 2007, stima una temperatura media annua di 7-

8°C a 1000 m per il versante SW e di 5-7°C per quello garfagnino. Tutti gli autori lamentano la

scarsità di stazioni per il rilievo delle temperature alle quote maggiori.
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Inquadramento geologico ed idrogeologico

 

Inquadramento geologico

Il gruppo delle Apuane mostra nella sua genesi dinamiche tipiche dell’Appennino Settentrionale, di

cui peraltro fa parte anche dal punto di vista geologico. Si tratta di catene a  thrust  e pieghe che

hanno  visto  due  fasi  differenti:  una  prima  compressiva,  corrispondente  all’era  Mesozoica  con

accavallamenti di più unità tettoniche le une sulle altre in direzione W-E, ed una seconda distensiva

avvenuta nel Terziario, che nelle Apuane ha portato all’esumazione di quel nucleo metamorfico che

porta il nome della catena e che la caratterizza. (Regione Toscana, 2014)

Stratigraficamente le unità che costituiscono questa porzione dell’Appennino sono in gran parte

sedimentarie di ambiente marino, costituite a partire dai fondali della Tetide, l’antico mare che si

trovava grossomodo dove attualmente è il Mediterraneo e che divideva Europa da Africa. A seconda

della posizione rispetto l’antica linea di costa questi bacini potevano essere costituiti da rocce di

tipo  basaltico  se  distanti  dai  paleomargini  e  siti  nella  parte  più  profonda  dell’antico  mare  (cd

Dominio Ligure) o da un substrato di tipo continentale se al contrario più vicine a questi, ed in

questo  caso  avremmo  trovato  rocce  di  tipo  granitico  o  metamorfico  (Dominio  Tosco-Umbro-

Romagnolo). (Piccini L., 2007) 

Le principali unità stratigrafiche che costituiscono le Alpi Apuane sono:

Unità di Massa. Stratigraficamente incontriamo un basamento ercinico1 paleozoico su cui poggia in

discordanza2 una copertura mesozoica caratterizzata da metaconglomerati quarzosi e filladi nere di

ambiente  continentale  –  costiero,  seguiti  da  marmi,  dolomie  e  metabrecce  derivati  da  depositi

carbonatici. La successione termina con metaconglomerati, quarziti e filladi con intercalazioni di

metabasiti alcaline. (Carmignani L., 2006)

1 Ercinico, relativo all’orogenesi ercinica – tardo Paleozoico – che ha portato alla formazione del supercontinente 
Gondwana dalla collisione di Euramerica (Larussia) e Pangea

2 Discordanza, In geologia, sovrapposizione di due complessi di strati che presentano discontinuità nella successione 
cronologica a causa di un’interruzione nei processi di formazione (d. stratigrafica) o nella giacitura, a causa di 
faglie, pieghe, ecc. (d. tettonica)
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Schema tettonico e sezione geologica della catena Apuana e dell’Appennino circostante (Carmignani et alii, 2007)

Autoctono. Al basamento paleozoico, del tutto correlabile a quello dell’Unità di Massa, segue una

copertura prevalentemente carbonatica compresa tra Trias medio-superiore e Oligocene superiore.

La copertura inizia con grossolani depositi di ciottoli quarzosi di ambiente continentale del medio

Trias, cui seguono le facies di piattaforma, prima prevalentemente dolomitiche, rappresentate dai
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Grezzoni,  e  quindi  carbonatiche  con  i  Marmi  dolomitici ed  i  Marmi  s.s..  La  successione  di

piattaforma ha età compresa tra il Norico (Trias superiore, tra 216,5 e 203.5 milioni di anni fa) ed il

Lias inferiore (Giurassico inferiore, 199,6-175,6 milioni) ed uno spessore tra i 300 e gli 800 m.

(Piccini L. et alii, 2007)

Seguono verso l’alto marmi rosati,  metacalcari con selci,  calcescisti e quarziti,  originatesi in un

momento di sprofondamento della piattaforma carbonatica dei marmi in cui prevaleva una fase di

sedimentazione di tipo emipelagico. (Carmignani L. et alii, 2006)
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Chiudono la successione elementi preminentemente costituiti da filladi sericitico-cloritiche (Scisti-

Sericitici),  con  lenti  e  membri  di  Calcescisti  (Marmi  Cipollini),  del  Cretaceo-Paleogene,  cui

seguono metatorbiditi silicoclastiche denominate Pseudomacigno per le attinenze con il Macigno

della successione Toscana non metamorfica. 

Tutte le formazioni sono interessate da metamorfismo regionale di basso grado in facies di scisti

verdi. (Piccini L., 2007)

Schema tettonico delle Alpi Apuane. 1) Unità delle Alpi Apuane (a=copertura, b=basamento) 2) Unità di Massa 3) 

Falda Toscana 4) Unità liguri 5) depositi quaternari 6) depositi alluvionali e costieri attuali e recenti 7) Faglie 

principali – (Piccini L. 2007) 

Vengono  riconosciute  due  principali  eventi  tettono-metamorfici  come  parte  delle  deformazioni

progressiva collisionale e post-collisionlae tipici dell’evoluzione tettonica dell’Appennino interno,

cui sono stati assegnati le sigle D1 e D2. (Carmignani L., Kligfield R., 1990) 

Nella  fase  D1  avviene  la  messa  in  posto  delle  unità  più  superficiali  non  metamorfiche,  con

esumazione delle unità tettoniche più profonde. Nella successiva fase D2, si ha la deformazione
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delle  precedenti  strutture  e  progressiva  esumazione  delle  unità  metamorfiche  verso  livelli  più

superficiali (Carmignani L., 2007) 

Contatto tra basamento Paleozoico e rocce carbonatiche del Mesozoico sul M. Corchia (foto Baroni, 2015)
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ldrogeologia e carsismo

L’azione di  dissoluzione operata dalle  acque sulle rocce carbonatiche,  produce forme tipiche in

superficie, caratterizzando la morfologia dei versanti ed agisce anche in sotterraneo con le tipiche

forme del carsismo ipogeo. (Autorità Idrica Toscana, 2016)

Il  carsismo  superficiale  si  manifesta  sui  versanti  rivolti  verso  la  Versilia  con  forme  quasi

esclusivamente a scala medio-piccola, come solchi, scannellature, vaschette e creste dentellate. 

Nelle aree ad oriente il carsismo può modellare le forme con inghiottitoi, campi carreggiati e doline

di  dimensioni  che  raggiungono  una  decina  di  m  (zone  del  Carcaraia,  M.  Pisanino,  M.Sagro,

M.Sumbra). Questo è possibile grazie ai versanti più dolci, rispetto alla forte acclività dei pendii a

mare. (Autorità Idrica Toscana, Piano di Ambito, 2016)

Antro del Corchia – Un immagine del fiume Vidal (Mantelli F. et alii, 2002)

Per ciò che concerne i fenomeni ipogei, le principali grotte si trovano nella zona centro orientale,

laddove affiorano le formazioni metamorfiche dell’Unità Apuana. Il numero delle grotte censite
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nell’intera area è di circa 1200, numero che ogni anno gli speleologi aggiornano. (Piccini L. et alii,

2019) Qui si sviluppano le maggiori cavità dell’intera penisola, sia come sviluppo verticale, con

l’Abisso  Paolo  Roversi,  1350  m,  sia  come  sviluppo  orizzontale  di  cunicoli  e  gallerie  con  il

complesso del M. Corchia con 70 km esplorati (Autorità Idrica Toscana, 2016)

 La distribuzione altimetrica degli  ingressi mostra come una buona parte si trovi a quote molte

elevate (il 40% si trovano tra 1400 e 1660 m) ed evidenzia le caratteristiche di un sistema di grotte,

prevalentemente con ingressi a sviluppo verticale, con poche uscite al livello base: queste ultime

sono perlopiù cavità messe alla luce dall’arretramento dei versanti e, nelle valli, ingressi di grotte

che sono od erano sorgenti. (Piccini L., 2007)

Le  formazioni  carbonatiche  presenti  nella  catena  possono  essere  distinte  in  due  classi  di

permeabilità: una prima classe cui appartengono rocce altamente carsificate quali calcari (Marmi,

Marmi Dolomitici, Grezzoni) e dolomie, ed una seconda con rocce meno carsificabili, come calcari

selciferi s.l. o per la presenza di interstrati filladici o marnosi. L’elevato grado di fratturazione e la

presenza di cavità di dissoluzione permettono tuttavia  che anche queste rocce posseggano un certo

grado di permeabilità. (Piccini L., 2007) 

Equi Terme. (Foto Piccini L.)
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L’acquifero  carsico  produce  approssimativamente  70ˈ000  m3/giorno  venendo  impiegato  per  usi

domestici praticamente senza alcun trattamento. (Piccini L., et alii, 2019). La natura carbonatica

delle rocce affioranti determina un alto tasso di infiltrazione e l’esistenza di una rete di condotti

sotterranei che smaltiscono molto rapidamente le acque di infiltrazione. (Poggetti E. et alii, 2015)

Una delle conseguenza di ciò è la mancanza di ruscellamento superficiale se non in presenza di

intense precipitazioni; inoltre gli spartiacque superficiali non influiscono sulla circolazione delle

acque sotterranee. (Piccini L., 2007)

 Il  sistema  idrogeologico  è  perciò  caratterizzato  da  elevata  variabilità  e  vulnerabilità  e  la

circolazione idrica viene spesso ripartita su più sistemi drenati da sorgenti distinte in un quadro

d’insieme di forte eterogeneità. (Doveri M. et alii 2013)
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L’INQUINAMENTO DA MARMETTOLA

L’attività estrattiva

La “coltivazione” del marmo nel bacino marmifero Apuano è attività plurimillenaria. La datazione

con il metodo del 14C di un livello di paleosuolo trovato all’interno di un ravaneto3 in località Fossa

Carbonera ha permesso di stimare le attività di lavorazione ad un periodo compreso tra il 763-409 a.

C. ed il  405-203 a. C., quindi precedentemente alla colonizzazione romana. (Bruschi G. et  alii,

2004)

L’attività estrattiva è ben documentata nel periodo romano sia direttamente, attraverso i ritrovamenti

archeologici (capitelli, basi,  rocchi di colonna spesso con i marchi di cava) sia tramite numerose

fonti letterarie. In quest’epoca la colonia di Luni, a 5 Km circa da Carrara, rappresentava il punto di

accesso al  mare per  il  trasporto dei  materiali  estratti,  tanto che nell’antichità  questi  erano detti

“marmi lunensi”. (Carmignani L. et alii, 2007)

Le tecniche di estrazione prevedevano di seguire le linee di debolezza e le fratture già presenti nel

marmo. Per il taglio dei blocchi si impiegavano martelli e scalpelli metallici per eseguire dei tagli a

trincea  (cesurae) su cui venivano inseriti quindi cunei di metallo e legno per allargare le fratture:

quest’ultimi  venivano continuamente  bagnati  in  modo che  il  loro  rigonfiamento  permettesse  la

separazione  del  blocco.  I  materiali  subivano  una  prelavorazione  in  cava  ed  i  detriti  di  scarto

venivano impiegati come fondo per le “vie di lizza”, con cui avveniva il trasporto verso il mare dei

blocchi, adagiandoli su apposite slitte trattenute da sistemi di funi, le lizze appunto. (CGT, 2007)

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente bisogna attendere il secolo XII e soprattutto il

Rinascimento per rivedere una ripresa dell’attività estrattiva con estensione delle aree di cave anche

alla Versilia. Qui vennero scoperte tipologie non presenti nel Carrarese quali ad esempio le brecce

policrome, particolarmente apprezzate nel tardo Rinascimento. Si impiegavano tecniche tradizionali

manuali e l’attività estrattiva era a livello familiare o di piccola comunità. (Carmignani L. et alii,

2007)

3 Ravaneto, esteso deposito di materiale di scarto dell’attività di cava. Così diffusi nel comprensorio Apuano da 
costituire una forma tipica del paesaggio dell’area.
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Nel  XVIII  secolo  iniziò  l’impiego  degli  esplosivi.  La  quantità  di  detriti  aumentò  in  maniera

sensibile  e  si  crearono ravaneti  così  estesi  da  ricoprire  aree potenzialmente  sfruttabili,  in  parte

ancora  oggi  inaccessibili.  Il  ravaneto cominciò  a  divenire  parte  del  paesaggio  delle  Apuane.

(regione Toscana, PAI 2004)

Cave censite al 2017 (attive, dismesse, “quiescenti”)

Nel  secolo  successivo,  i  migliori  collegamenti,  permisero  di  estendere  la  ricerca  estrattiva  alla

Garfagnana. Tecnologie quali  l’impiego del  filo elicoidale e la realizzazione di linee ferroviarie

permisero l’aumento dei volumi coltivati. Parallelamente, con l’industrializzazione dei processi, si

assistette alla concentrazione della gestione delle attività in poche grosse società italiane ed estere.

Nel 1872 la produzione raggiunge le 150'000 tonnellate. (CGT, 2007)

Questa tendenza proseguì quasi ininterrottamente fino ad oggi (eccezion fatta per il  periodo del

secondo conflitto mondiale). Negli ultimi trent’anni si è introdotto l’impiego del filo diamantato e

di tagliatrici a catena in grado di operare autonomamente sia in piano sia secondo angoli prestabiliti,

innovazioni che hanno rivoluzionato il  lavoro in cava: il  numero di  addetti  è passato dai  9000

dell’inizio del XX secolo, a meno di 1000 unità (2004), ma la produzione di marmo è aumentata in

maniera vertiginosa, superando 1'500'000 tonnellate/anno alla metà degli anni ‘90. (Carmignani et

alii., 2007)

Negli  ultimi  decenni  il  materiale  precedentemente  ritenuto  scarto  ed  ammassato  nei  ravaneti  è

ricercato  da  parte  di  diverse  compagnie  internazionali  che  si  occupano  della  lavorazione  e

commercializzazione del carbonato di calcio. Ma queste sono interessate unicamente alla frazione

più pura degli scarti. Così, gran parte dei residui rimane, come rifiuto, nelle discariche o ammassato

nei ravaneti, in particolare il materiale più fine, le “terre”, che abbassando in maniera considerevole
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la stabilità degli accumuli di scarti di estrazione, determinano un quadro di dissesto idrogeologico e

instabilità dei versanti preoccupante. (Dino G.A. et alii, 2017)

I processi di estrazione  lavorazione del marmo. (da Lavagna M. et alii, 2013)

Come si presenta una cava di marmo nel distretto marmifero di Carrara. (fonte ARPAT)
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Gli effetti sull’ambiente

La marmettola

La marmettola  è  una  polvere  che  si  forma  durante  il  taglio  e  la  lavorazione  del  marmo,  con

dimensioni variabili da sabbia a silt (da 2 mm a 1/256 di mm), composta per la gran parte da calcite

(95-99%),  dolomia  (1-3%)  e  con  quantità  minori  di  di  calcedonio,  allluminosilicati  e  argilla.

(Piccini L. et alii, 2019)

Il taglio e la risagomatura dei blocchi in situ avviene impiegando una tagliatrice a catena dentata

con una lama di taglio di 3-4 m, oppure utilizzando il filo diamantato. La produzione di marmettola

è legata in maggior parte all’impiego di queste tecnologie divenute diffuse solo a partire dagli anni

‘70-‘80 del secolo scorso. (Iabichino G. et alii, 2014) Una quantità minore di polvere di marmo è

generata dalla movimentazione e trasporto trasporto dei blocchi per mezzo di bulldozer, camion e

altri mezzi di cava. (Drysdale R. et alii, 2001 e Piccini L. et alii, 2019). 

Impiegando la catena dentata si genera una polvere costituita di calcite di granulometria da sabbia

media a sabbia fine ( 1/2 mm – 1/8 mm), che analizzata col microscopio elettronico a scansione

(SEM),  ha rivelato possedere granuli a spigoli vivi e superfici di frattura concentrate lungo i piani

di clivaggio. La restante frazione più fine (8-32 μm) è probabilmente generata dai grani più grandi

durante le operazioni di taglio. La marmettola prodotta col taglio a filo è generalmente più fine (<

62.5  μm), ma presenta lo stesso aspetto con le fratture tipiche. Campioni di marmettola prelevati

dalle acque superficiali o sotterranee hanno mostrato un arrotondamento degli spigoli dei granuli in

caso di lunga permanenza nel sistema, dove hanno subito l’ azione erosiva  dell’acqua. (Drysdale

L., 2001 e Piccini L. et alii, 2019)

Si stima che l’operazione di  estrazione e lavorazione dei  blocchi generi  circa il  4% di polvere

rispetto al peso del blocco cavato, per una quantità riferita al 2019 pari a 0.05 Mt/anno. (Piccini L.

et  alii,  2019)  La  maggior  parte  di  questa  polvere  viene  raccolta  e  rivenduta  prevalentemente

all’industria chimica e delle costruzioni, ma una parte non trascurabile è dispersa dal vento e dalle

acque meteoriche. Può succedere anche che,  durante il  taglio, si intercettino delle fratture o dei

pozzi di dissoluzione dove le acque di raffreddamento degli utensili,  fanghi ricchi di polvere di

taglio,  hanno  modo  di  infiltrarsi  e  depositarsi  nei  sistemi  sottostanti.  Successive  ed  intense
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precipitazioni  li  rimobilizzeranno  portandole  infine  nei  corsi  d’acqua  superficiali  e  sotterranei.

(Gunn J. et alii, 1985 e Ekmekci M, 1993)

Anche i ravaneti concorrono a rilasciare marmettola, che dai pendii, viene poi convogliata nei corsi

d’acqua in seguito a precipitazioni. (Giannecchini et alii, 2015)

I  danni  generati  dalla  marmettola  sui  corsi  d’acqua superficiali  sono  ben  noti  e  interessano  il

sistema nella sua interezza. La presenza di marmettola aumenta in maniera importante a seguito di

forti precipitazioni impedendo in parte o del tutto l’uso idropotabile della risorsa idrica in queste

occasioni ed accumulandosi nei corsi d’acqua altera in maniera significativa le comunità biologiche

che qui vivono e tutte quelle che da queste dipendono. Il danno viene stimato attraverso analisi

chimiche e fisiche su acque e sedimenti e mediante indagini biologiche ed ecologiche sulle più

rappresentative  comunità che vivono nel  mezzo per una parte o per il  loro intero ciclo vitale.

Questo tipo di indagini sono tutte previste ed effettuate dal Progetto Speciale Cave nell’ottica di un

approccio  olistico  alle  problematiche  dell’area  mirando  inoltre  ad  individuare  le  più  efficaci

modalità  con cui effettuarle. (Progetto Speciale Cave, ARPAT)

La marmettola, movimentata in grande quantità nei corsi d’acqua durante precipitazioni e piene, si

accumula sulle sponde ed al ritiro delle acque forma bancate compatte ed impermeabili, in cui la

flora  riparia,  preziosa  tra  l’altro  nel  contrastare  la  forza  delle  impetuose  piene,  fa  fatica  ad

insediarsi. (Sansoni G et alii, 1983)

Il  danno  biologico,  valutato  su  riscontri  dell’Indice  Biotico  Esteso  (IBE)  sulle  comunità  di

macroinvertebrati acquatici, è particolarmente significativo per alcuni motivi. Primo, perché queste

partecipano in maniera importante al processo di depurazione dei corsi d’acqua (frantumazione del

detrito, produzione di proteine e fattori di crescita dei batteri  decompositori  e selezionando una

popolazione batterica giovane ed attiva attraverso la sua predazione), secondo perché essendo a

metà della catena alimentare del sistema fiume agiscono come cartina tornasole dello stato di fitness

dell’intero sistema. (Sansoni G. et alii, 1983)

Gli  effetti  prodotti  su queste comunità vanno dal  danno diretto,  data dall’azione abrasiva della

polvere trasportata dalla corrente talvolta impetuosa, alla diminuzione delle risorse alimentari, per la

ridotta fotosintesi di alghe betoniche di cui i  macroinvertebrati si nutrono, al danno riproduttivo

perché la marmettola ricopre le uova impedendo che si dischiudano, ed infine alla distruzione delle

nicchie ecologiche, poiché la polvere va ha occupare fisicamente tutti quei microambienti occupati

da queste comunità. (Sansoni G. et alii, 1983  e Banchetti R. et alii, 2004)
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Particolare di una sponda del canale di Montignoso. Si notino a contatto con l’acqua depositi di polvere di marmo e

più in alto evidenti depositi rossastri dati da accumulo dei fanghi di lavorazione del granito, e trasportati in condizioni

di maggiore portata. (foto Sansoni G., 1983)

L’effetto  sulle  comunità  viventi  in  ambiente carsico  ipogeo è  meno studiato  sia  a  livello  della

comunità scientifica nel suo insieme sia nel distretto Apuano. Si tratta di biota molto significativi

dal punto di vista della biodiversità, dotati anch’essi di capacità depurative del mezzo in cui vivono

e con valenza come indicatori al pari delle corrispondenti comunità che vivono in ambiente epigeo.

Evidente la maggiore difficoltà a compiere significative indagine su queste comunità.  (Whitten T.,

2009, Sugai et alii, 2015 e Piccini L. et alii, 2019)
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 Un tritone alpino adagiato sul letto di un torrente ricoperto di polvere di marmo in località Passo del Vestito. (foto
Ribolini A.)
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I ravaneti

I ravaneti costituiscono le discariche di detrito dell’attività estrattiva. Questi materiali occupano   i

versanti talvolta arrivando anche nei fondovalle sottostanti. (Giannecchini R. et alii, 2015)

Lo scarto corrisponde ad una frazione pari  ai  2/3  dello  scavato a monte:  ad esempio per  una

produzione di 1 200 000 ton/anno (frazione commercializzata) si stima la messa a ravaneto di 2 400

000 ton/anno. (Carmignani L. et alii, 2007)

Nel distretto marmifero Apuano sono stati censiti 630 ravaneti, per un un totale di 10 km2. Le più

recenti tecnologie hanno prodotta una drastica riduzione dello scarto prodotto ma le valutazioni più

attendibili riportano per il solo bacino marmifero di Carrara una quantità di scarto pari ad 80 000

000 di tonnellate. (Cortopassi P.F, et alii 2008 e GGiannecchiniR. et alii, 2015). L’area occupata dai

ravaneti  è  così  vasta  che  si  stima  impediscano  l’accesso  al  13%  della  superficie  totale  degli

affioramenti di marmo, percentuale che arriva al 50% nel bacino di Carrara. (Carmignani L. et alii,

2007)

L’evoluzione delle tecniche di estrazione ha inciso sulla composizione dei ravaneti. Per tutta l’epoca

antica essi erano costituiti da elementi di granulometria da decimetrica a metrica, dal medioevo alla

seconda metà del  ‘800, e con l’avvento degli esplosivi, si accumularono nelle discariche perlopiù

grossi blocchi. A partire dalla fine del ‘800 e nella prima metà del ‘900 si iniziò ad impiegare il filo

elicoidale  che porta al grande sviluppo della produzione: i  ravaneti  risultanti  erano abbastanza

omogenei,  costituiti  da  pezzame  selezionato  con  sabbie  silicee,  residuo  del  taglio.  Con

l’introduzione del filo diamantato e delle seghe a catena, dalla fine degli anni ‘80, la produzione

ricevette un nuovo impulso. Aumentò anche la matrice fine negli accumuli. (Cortopassi P.F., eta alii,

2008)

Si riscontrano nette differenze tra ravaneti ancora in uso, o recenti e quelli dismessi. Questi ultimi

assumono un colore grigio, rispetto al colore chiaro dei primi, e sono rioccupati dalla vegetazione.

Si riconoscono anche dei ravaneti definiti storici, molto antichi, in cui materiali sono ben compattati

e con una ricopertura vegetale spesso così fitta da renderli difficilmente distinguibili da una parete

naturale. 

Anche  la  composizione  e  le  caratteristiche  geomeccaniche  sono  differenti.  I  depositi  antichi,

costituiti di clasti di dimensioni maggiore e cementati tra loro sono stabili e caratterizzati da una
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buona permeabilità, mentre negli accumuli recenti le classi granulometriche sono poco uniformi  e,

la  loro  coltivazione,  i  cui  materiali  grossolani  sono  richiesti  dall’industria  chimica  e  delle

costruzioni,  fa  sì  che aumenti  la  frazione più fine peggiorando le  proprietà  geomeccaniche del

ravaneto  stesso:  la  marmettola  ben  presente  tra  la  frazione  fine,  contribuisce  ad  indebolirne

ulteriormente l’assetto,  sia  perché  dotata intrinsecamente di  scarse proprietà  geomeccaniche sia

perché rende il ravaneto più impermeabile.  (Giannecchini R. et alii, 2015)

Un ravaneto interessato da dissesto gravitativo durante gli eventi del 23 Settembre 2003 ( fonte Giannecchini R., 2015)

Se aggiungiamo a questi fattori la scarsa o del tutto assente caratterizzazione del rischio connesso ai

ravaneti e la mancanza di stabilizzazione dei detriti stessi durante o dopo il loro scarico si configura

un quadro molto pericoloso su cui le precipitazioni agiscono da fattore scatenante di movimenti

gravitativi e debris flow. 
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L’area Apuana, già predisposta per le sue caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche a tali

rischi ha visto un cronicizzarsi di tali accadimenti. Si ricordano gli eventi della notte tra il 25 ed il

26  Settembre  1885,  in  cui  piogge  molto  intense  causarono  la  destabilizzazione  di  moltissimi

ravaneti , invadendo il fiume Serra ed il fiume Versilia e producendo ingenti danni negli abitati di

fondovalle e sovralluvionamenti per una decina di metri di spessore nel Torrente Serra. (D’Amato

Avanzi G. et alii, 2003)

Più  recentemente  si  sono  avuti  gli  alluvioni  della  Versilia  il  19  Giugno  1996 e  quello  del  23

settembre  2003  nel  distretto  marmifero  Carrarese,  innescati  anch’essi  da  precipitazioni  molto

intense. Tuttavia anche piogge meno intense sono state in grado di scatenare frane e dissesti, come

nel Novembre 2000. Si ha evidenza certa, almeno per gli eventi del 2003, che i ravaneti più antichi,

dismessi da tempo e ben consolidati non abbiano subito fenomeni gravitativi, mentre i più recenti ed

instabili abbiano innescato frane e debris flow, occupando i sottostanti corsi d’acqua e contribuendo

a generare piene altamente distruttive. (Giannecchini R., et alii)
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Il Progetto Speciale Cave

Il Progetto Speciale Cave è stato approvato dalla regione Toscana con Delibera di Giunta n. 945 del

27 Settembre 2016 ed attivato da ARPAT in convenzione con il Dipartimento di Scienza della Terra

dell’Università di Firenze. Il Progetto prevede l’intervento di diversi attori, tra cui un ruolo centrale

è stato assegnato ad ARPAT. 

Esso nasce come esigenza di regolarizzare il contesto in cui avveniva l’estrazione del marmo. Le

ispezioni  precedenti  al  Progetto,  e  di  cui  si  occupava  l’ARPAT  sono  state  numerose,  con

conseguenti  sanzioni amministrative e denunce all’Autorità  Giudiziaria.  A questo si  aggiunga il

numero elevato di incidenti,  talvolta anche mortali,  a testimoniare una situazione preoccupante.

L’azione  delle  Istituzioni  Regionali  ha  perciò  agito  su  più  piani  di  intervento  e  con  strumenti

differenti ma legati tra loro, ad esempio, in merito agli infortuni sul lavoro, al punto 4 della Delibera

che istituisce il Progetto Speciale Cave è prevista un’integrazione con il Piano straordinario per la

sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese  con DGR n. 458 del 17 maggio

2016. (DGRT n.945/16)

Il Progetto Speciale Cave ha lo scopo di migliorare la gestione ambientale delle cave, attraverso il

potenziamento  ed  il  miglioramento  delle  attività  di  controllo  sulle  varie  matrici  (acqua,  suolo,

rifiuti)  per  ridurre  l’inquinamento  da  marmettola  nella  acque  superficiali  e  sotterranee.  Le

competenze dell’ARPAT, che prevedono il controllo di aspetti critici come la gestione dei rifiuti, il

controllo sulle acque di lavorazione e meteoriche, sui detriti  di lavorazione e sulle emissioni in

atmosfera  vengono  infittite  e  svolte  in  maniera  più  efficace,  attraverso  l’impiego  di  tecniche

innovative quali l’impiego di foto satellitari e droni, ed il completamento della rete idrologica di

monitoraggio del  comprensorio tramite l’installazione e l’attivazione di centraline nelle  sorgenti

sotterranee e nelle emergenze ritenute più importanti, tutte collegate in remoto con le sedi preposte.

 Inoltre si  è ideato  un modello di bacino per lo studio del trasporto degli inquinanti. L’azione

dell’Agenzia,  in  collaborazione  con  Università  e  Istituti  scientifici,  cercherà  di  migliorare

conoscenze e metodiche relative allo studio della contaminazione da idrocarburi e marmettola. Nel

Progetto è prevista una concorrente azione di diffusione dei risultati ottenuti alla popolazione.

Le caratteristiche di  inquinamento da marmettola fanno sì  che un sistema di  monitoraggio con

sopralluoghi periodici non permetta di evidenziare eventuali contaminazioni dei corsi d’acqua: la
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marmettola compare in maniera discontinua, in genere dopo una forte precipitazione, e i parametri

che la evidenziano, torbidità e conduttività, ritornano a valori normali in tempi abbastanza brevi in

genere.

Sono perciò stati individuati 7 punti – 3 in acque superficiali,  4 su corsi d’acqua sotterranei, in

modo da  coprire  i  più  importanti  bacini  dell’area  estrattiva  Apuana,  punti  che  coincidono con

stazioni preesistenti del monitoraggio ambientale tradizionale condotto da  ARPAT, integrata dalle

più importanti emergenze ipogee. La rete raccoglie anche i dati del gestore GAIA per i parametri di

portata  e  torbidità  delle  sorgenti  e  del  Servizio  Idrologico  Regionale  (SIR)  per  le  centraline

Idrometriche.

Mappa dei punti di monitoraggio previsti dal Progetto Speciale Cave. Si noti che per il monitoraggio dei parametri
fisici si sono impiegati i rilievi di tre distinte reti. Sono altresì mostrati i punti dove vengono effettuati i rilievi periodici
di parametri chimici e le indagini ecologiche. (ArcGIS online)

Il completamento della rete di monitoraggio ha permesso di evidenziare i momenti precisi in cui

realizzare quegli accertamenti su parametri fisici che prima venivano svolti su base periodica e in

genere in momenti in cui i corsi d’acqua non registravano contaminazioni. Si cita ad esempio il caso

del Canale Vidal nella primavera-estate scorsa, quando l’analisi delle serie di dati a disposizione ha

permesso  di  localizzare  in  maniera  estremamente  precisa  un  punto  di  accesso  delle  acque  di
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raffreddamento  degli  utensili  di  taglio,  cariche  di  polvere  di  marmo,   nel  sistema  idrologico

sottostante.

Il  monitoraggio  affronta  il  problema  della  contaminazione  da  marmettola  sotto  diversi  profili.

All’analisi  dei  parametri  fisici  viene  affiancato  il  monitoraggio  puntuale  biologico  ed

idromorfologico per la definizione dello stato ecologico dei corsi d'acqua, attraverso campagne di

rilievo sugli stessi, mediante i più consolidati sistemi di campionamento, tra cui l’Indice Biotico

Esteso sulle comunità di macroinvertebrati bentoniche, che forniscono precise informazioni sullo

stato di salute del biota nel suo complesso. Su queste comunità l’effetto di un carico importante in

sospensione, è quello di occludere gli interstizi tra i ciottoli,  distruggendo  i micro-habitat delle

comunità di macroinvertebrati che rimangono sepolti e delle microalghe di cui i primi si nutrono. 

Per  quanto  riguarda  invece  lo  studio  delle  comunità  in  ambiente  ipogeo,  la  ricerca  ed  il

monitoraggio sono appena agli inizi anche se recenti pubblicazioni hanno fornito un quadro da cui

partire per aumentare la conoscenza di queste interessanti comunità. Si ricorda a tal proposito le

considerazioni della Prof.ssa Di Lorenzo e della Prof.ssa Galasso in una recente pubblicazione, in

cui viene formulata l’ipotesi che la deposizione della marmettola, negli interstizi più piccoli e a

basse velocità  potrebbe selezionare gli  organismi  permettendo la  sopravvivenza  solo di  taxa di

dimensioni  ridotte,  fatto  di  cui  si  ha  evidenza  da  ricerche  di  laboratorio  ma per  cui  mancano

approfondimenti sul campo. Studiare più a fondo la fitness di questa comunità potrebbe fornire un

importante  indicatore  della  condizione  dei  sistemi  carsici  che  sono per  loro  natura  di  difficile

approccio. (Piccini L. et alii, 2019)
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IL SISTEMA ESPERTO “OMNIA”

Principi 

Il  sistema esperto  OMNIA (“Operative Monitoring Network Instant Alert”) -  sistema di  allerta

istantaneo per reti di monitoraggio operative - è stato ideato nell’ambito del Progetto Speciale Cave

con la  finalità  di  fornire una  stima dei  superamenti  delle  misure  di  torbidità  nei  corsi  d’acqua

superficiali e sotterranei (variabile dipendente) rispetto alle piogge che insistono nello stesso bacino

(variabile indipendente).

La procedura parte dal confronto di almeno due serie di misure registrate in continuo con cadenza

oraria, una per la torbidità ed una per le pioggia,  e permette di  identificare dall’incrocio di  tali

grandezze una popolazione ‘normale’ da cui distinguere i superamenti. 

La procedura  OMNIA nasce dall’esigenza di  fornire una stima dei  superamenti delle misure di

torbidità  in  un  area  in  cui  mancano  del  tutto  misure  ante-operam.  Trovandosi  perciò  nella

condizione di avere serie temporali in cui le sorgenti di potenziale inquinamento sono in  attività da

tempo, si sono analizzate le misurazioni in possesso e con tecniche statistiche si sono estratte dalle

popolazioni iniziali quei campioni che ragionevolmente possono ascriversi a condizioni normali,

ovvero, nello specifico, aumenti della torbidità, unicamente innescati da eventi pluviometrici nel

bacino. 

Le serie temporali relative alla torbidità comprendono parte dell’anno 2018 e quasi tutto il 2019.

Le serie  relative  alle  piogge coprono periodi  più  lunghi.  Su  entrambe  si  sono eseguite  alcune

operazioni di filtraggio per individuare quel campione che rappresenti una potenziale condizione di

assenza di contaminazione. L’intervallo di predizione superiore di questo campione (intervallo al di

sotto del quale si ha la probabilità del 95% che ricada una successiva misura) è stato utilizzato per

individuare una soglia di allarme da impiegare nei controlli successivi. Da questa si è desunta la

soglia di attenzione, pari al 75% del valore numerico della soglia di attenzione, utile per segnalare

una condizione critica ma non ancora preoccupante come quella identificata dal superamento della

soglia di allarme.
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Questa procedura costituisce un modello non fisicamente basato, cioè unicamente fondata sui dati

a disposizione riducendo al minimo lo studio delle condizioni presenti nelle aree in esame.

La procedura  OMNIA è stata condotta in fase preliminare, come test dell’indagine più ampia sul

comprensorio  Apuano,  su  un’area  di  cantiere,  precisamente  il  cantiere  denominato  CA05  –

Bellosguardo nel potenziamento del tratto autostradale A1 Barberino di Mugello – Firenze Nord. In

questo caso si  sono considerate le misure di  torbidità rilevate dalla  stazione SPEA sul  torrente

Mulinaccia,  che drena le acque del cantiere appunto e le misure di pioggia del  pluviometro Le

Croci, sito nella vicina località di Calenzano (Fi).

Materiali e metodi

Si  è   impiegato  il  software  libero  R,  attraverso  la  GUI4 R-studio.  R è  un  linguaggio  di

programmazione ed un software libero distribuito con licenza GNU GPL5 dalla R Foundation for

Statistical Compounding ed è, ad oggi, uno dei principali strumenti per l’analisi statistica dei dati.

E’ derivato dal precedente linguaggio S sviluppato presso i Bell Laboratories dal team guidato da

John Chambers. R  è stato inizialmente scritto da  Robert Gentleman e  Ross Ihaka del  Statistics

Department of the University of Auckland nel 1997, a questi si sono aggiunti nel tempo i contributi

di molti programmatori di tutto il mondo. 

R-studio  fornisce un ambiente  intuitivo e  multifunzionale  per  poter  impiegare  con  efficacia  R.

L’ambiente è organizzato in quattro panelli, uno per la scrittura del codice, uno per le istruzioni così

come eseguite da R, uno per la cronologia o per mostrare gli oggetti creati ed un quarto su cui sono

presenti diverse schede visualizzabili a scelta ovvero la scheda dei file (mostra cartella di lavoro e

contenuto),  plot (per  grafici  ed  istogrammi),  packages (dove  sono  mostrati  i  moduli

presenti/caricati), help (comodo per ricerche su librerie, istruzioni su cui si vogliano delucidazioni)

e viewer (per mappe o altri output visuali). 

Esiste un network CRAN (Comprehensive R Archive Network) di server web e ftp6 che raccolgono le

versioni core del codice, le librerie e e le documentazioni più aggiornate. Altresì CRAN raccoglie

4 GUI,Graphical User Interface
5 GNU General Public License, tipo di licenza di tipo copyleft per software libero.
6 Ftp, file transfer protocol, protocollo di trasmissione dati tra host con architettura di tipo client-server.
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tutte  le  richieste  di  sviluppatori  per  la  validazione  di  nuove  funzioni  e  documenti.  (cran.r-

project.org)

 La notevole diffusione di R  è  dovuta,  oltre  al  tipo di  licenza con cui viene distribuito,  anche

all’ampia disponibilità di moduli (15 000 library  al 28 Ottobre 2019 secondo  https://github.com)

distribuiti con la medesima licenza  GPL,   moduli che permettono di operare non solo in ambito

statistico ma anche di ampliare il campo di lavoro.

 Nello specifico per sviluppare il Sistema Esperto OMNIA si è fatto ricorso a librerie per la gestione

di tabelle di dati (data.table), per  la gestione di database (modulo DBI), per dialogare con Oracle

(Roracle) e per la generazione di mappe interattive  (modulo leaflet).

R è anche una comunità che collabora per risolvere i difetti, rispondere alle questione degli utenti

(che a loro volta sono chiamati ad aiutare altri utenti all’interno della comunità virtuale), o anche

creare nuove librerie  al  fine di  aumentare le  potenzialità  del  codice mantenendo tuttavia il  più

possibile la facilità di fruizione. La comunità collabora attraverso alcuni portali internet consultati a

livello mondiale (si veda sezione apposita in  Sitografia).  La diffusione di questo software è però

così ampia che a qualsiasi livello, da locale a scala globale, è possibile trovare utenti in grado di

aiutare  chi  incontri  qualche  difficoltà  o  necessiti  chiarimenti:  spesso  è  sufficiente  una  banale

richiesta su browser per trovare supporto.(www.r-project.org) 

 

Modulo data.table

La libreria  data.table fornisce  la  possibilità  di  operare  con un  oggetto  di  tipo  data.frame7 con

implementate ulteriori funzionalità. Grazie a questo modulo si realizza una migliore e più veloce

gestione della memoria e si possono eseguire rapide operazioni di analisi, come aggregazione dei

dati, aggiornamenti, raggruppamenti, ecc. attraverso una sintassi snella e molto intuitiva.

Si tratta di uno dei moduli più impiegati in ambiente R, risultato 4° tra le richieste di chiarimenti da

parte degli utenti del web secondo https://github.com.

7 data.frame, oggetto che permette di raccogliere vettori, anche di diversa natura, ma di eguale lunghezza.
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Le funzioni che operano su oggetti di tipo data.table sono numerosissime, nella sola pubblicazione

rilasciata  da  https://cran.r-project.org se  ne  contano  60,  ma  mancano  tutte  quelle  sviluppate

posteriormente o semplicemente non incluse  nella pubblicazione.

La procedura OMNIA fa ampio uso delle potenzialità offerte dal questo pacchetto. Le sequenze di

dati  nel  caso  del  comprensorio  Apuano  non  sono  lunghissime  (nel  caso  del  cantiere  SPEA-

Mulinaccia  le  serie  presentavano  una  numerosità  di  un  ordine  di  grandezza  maggiore).  Le

successive  elaborazioni  delle  sequenze  in  input  hanno  però  generato  lunghe  code  di  calcolo

difficilmente effettuabili senza l’impiego di una libreria come data.table  che snellisce le operazioni

di lettura ed analisi.

Modulo DBI

Definisce un’interfaccia di  comunicazione tra  R  ed i  sistemi  di  gestione di  database relazionali

(DBMS8).

Il modulo separa la connettività ad un DBMS tra una parte visibile all’utente (front end) attraverso

cui egli possa interagire con quella parte (back end) che di fatto ne permette realmente l’interazione

con il DB. (db.rstudio.com)

 La procedura OMNIA ha impiegato il modulo per dialogare con il DataBase (DB) dell’Agenzia e

nello specifico per acquisire le serie relative alle misure Idrologiche e di Qualità nella prima fase di

elaborazione e poi interagendo con diverse operazioni di lettura-scrittura una volta che, individuate

le soglie dinamiche, si è reso necessario darne una consona rappresentazione visuale e cartografica.

Si sono perciò impiegate diverse librerie:

dbDriver, per dichiarare il software che gestisce la il DB dell’Agenzia, cioè Oracle,

dbConnect, per identificare il nome del DB e stabilire la connessione,

dbGetQuery, per estrarre i dati di interesse attraverso una query in linguaggio SQL9,

dbWriteTable, per scriver i risultati delle elaborazioni nel DB.

8 Database management system, sistema per interagire efficacemente con Database.
9 SQL, Structured Query Language, linguaggio per  interagire con un DB. Permette di inserire, modificare, leggere 

dati memorizzati, creare strumenti di controllo ed accesso, creare e modificare schemi di database.
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Modulo Roracle

Si tratta di un pacchetto  open source sviluppato e mantenuto da  OracleTM  ideato per comunicare

attraverso un linguaggio  SQL  con un client  Oracle.  Per funzionare richiede che  Oracle Instant

Client  (fornisce accesso ad un DB Oracle  in locale o in remoto) e  Oracle Database Client siano

installati sulla macchina client.

Questa funzione crea e inizializza un client  Oracle  a partire dalla sessione di  R. E’ possibile così

connettersi a uno o più server Oracle. Indispensabile per dialogare col DB dell’Agenzia e per poter

quindi impiegare il precedente modulo DBI.

Il linguaggio  SQL attraverso cui si interroga e si gestisce il database è articolato in una serie di

istruzioni di programmazione, le query. Nato come un linguaggio di tipo dichiarativo (ovvero volto

alla mera descrizione di come dev’essere strutturato un contenuto, come ad esempio l’HTML che

descrive come dev’essere visualizzata una pagina web) si è quindi evoluto con l’introduzione di

costrutti che permettono  di creare, gestire, amministrare e modificare un database.

Istruzioni con cui vengono scaricate  le serie temporali di interesse e le soglie in uno degli script della procedura
OMNIA.  La  libreria  dbGetQuery  permette  l’accesso  al  DB.  In  verde  le  query  in  linguaggio  SQL annidate  nella
chiamata della libreria.
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Modulo Leaflet

Si  tratta  della  versione per  R   della  libreria  nativamente  scritta  in  linguaggio  Javascript  per la

creazione di mappe interattive orientata all’impiego su personal computer e fortemente vocato per

essere impiegato su dispositivi mobili. Ciò fa sì che il codice sia estremamente contenuto in termini

di consumo di  memoria e di richiesta di tempi di elaborazione. Pur snello si  ha comunque un

corredo di tool adeguato per poter consultare e gestire in maniera efficace le mappe generate.

Leaflet è una libreria sviluppata da Vladimir Agafonkin la cui prima versione è stata rilasciata nel

2011. Permette di mostrare punti, linee o aree di interesse su una mappa esposta su di un server

pubblico. I livelli supportati sono Web Map Service (WMS), GeoJSON, livelli vettoriali ed a tasselli,

tutti interattivi e con elementi inseriti interrogabili. 

Ad  oggi,  la  versione  corrente  è  molto  compatta,  occupando  in  tutto  38  Kb  di  memoria  (di

linguaggio JavaScript versione 1.6.0), similmente il consumo di memoria e la richiesta in termini di

tempi di elaborazione sono molte contenuti. Inoltre supporta la maggior parte dei browser e degli

standard HTML5 e CSS3, fatti questi che ne dimostrano l’estrema portabilità. (leafletjs.com)

Si tratta inoltre di una libreria lato client, di tipo software libero ed open source. Uno dei suoi punti

di forza, come per R , è l’avere a disposizione un numero crescente di moduli che ne ampliano le

funzionalità. Ciò permette di avere una libreria Leaflet  ridotta ma allo stesso tempo estremamente

funzionale in quanto gli sviluppatori si sono dovuti unicamente focalizzare sull’emissione di robuste

procedure core, lasciando alle comunità “esterne” il compito di implementare tutte le caratteristiche

aggiuntive che ne facilitino e ne amplino le potenzialità di utilizzo. (Lovelace R., 2017)

Le funzioni impiegate nella procedura OMNIA sono diverse. Dopo aver creato un oggetto (vuoto)

di tipo  leaflet,  vi si sono aggiunte, con la funzione  addTiles, le  tiles,  in questo caso direttamente

importate attraverso il servizio WMS free e open della comunità Open Street Map.  

In sequenza si è fatto ricorso al comando addCircleMarkers, per poter inserire le icone dove si sono

rilevate le misura per la torbidità, e le icone corrispondenti alle stazioni Pluviometriche. Una volta

specificate  le  posizioni  delle  centraline,  leaflet  ingrandisce  correttamente  la  mappa  all’area

corrispondente. 
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All’interno della sequenza di istruzioni di  questo comando è possibile implementare moltissime

funzioni: nello specifico si sono create icone che mostrano colori  differenti in base alla torbida

presente nei corsi d’acqua rispetto a dei valori-soglia individuati ( le icone divengono rosse se si è

superata la soglia di allarme nelle ultime 24 ore, gialle se si è superata la soglia di attenzione o si

colora di verde in assenza di superamenti) e, impiegando la libreria leafpop, è stato possibile altresì

implementare  bottoni  nelle  icone  delle  centraline,  che,  una  volta  interrogati,  mostrano  i

corrispondenti  grafici  dell’andamento  della  torbidità  e  della  pioggia  cumulata  nella  settimana

corrente. 

Per ottimizzare la visualizzazione si è inserita una mini mappa con l’istruzione  addMiniMap e la

legenda (tool addLegend) per spiegare l’impiego dei colori sulle icone delle varie stazioni (per la

Torbidità, superamenti delle due soglie, di allarme e d’attenzione, nelle ultime 24 ore).

Mappa del comprensorio Apuano visualizzabile con un comune browser. Qui è mostrata una serie di letture anomale
(in assenza di precipitazioni) per il sensore sito presso il Canale Vidal nell’ultima parte del Luglio scorso.
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La procedura OMNIA in dettaglio

OMNIA prevede lo sviluppo di due fasi distinte: una prima di acquisizione ed elaborazione dei dati

in possesso ed una seconda in cui i risultati delle elaborazioni vengono a messi a frutto attraverso la

produzione  di  dati,  grafici  e  mappe  relative  all’andamento  della  torbidità  nei  vari  distretti

individuati, relativi all’ultima settimana e al mese corrente.  

Fase 1. Raccolta e preparazione dei dati

Le  serie  di  interesse  nello  sviluppare  il  Sistema  Esperto  OMNIA riguardano  le  precipitazioni,

pioggia cumulata in un’ora e le misure di torbidità, dato orario. In particolare il parametro che si

impiega per stimare la presenza di materiale fine sospeso nelle acque è la torbidità, misurata con

uno  strumento  chiamato nefelometro.  Essa  è  comunemente  definita  come  la  riduzione  della

trasparenza  di  un  liquido  a  causa  della  presenza  di  sostanze  in  sospensione,  valutata  tramite

l’interazione della luce con particelle di diametro generalmente compreso fra 10 nm e 1mm. Non

esiste una precisa correlazione fra torbidità e quantità di solidi sospesi, poiché le proprietà ottiche

della sospensione sono influenzate dalla dimensione e dalla forma delle particelle, oltre che dalla

lunghezza d’onda della luce incidente e dall’indice di rifrazione della fase liquida. 

 I valori che comunemente si riscontrano in acque definite limpide sono intorno a 0,2 NTU (unità di

misura della torbidità:  nephelometric turbidity unit). Già un’acqua con torbidità di 1 NTU appare

torbida all’osservatore. (Mantelli F. et alii, 2002)

I dati relativi alle precipitazioni sono stati ricavati dal portale web del Servizio Idrologico regionale

(SIR) della Toscana.  Il Servizio si occupa della gestione delle reti regionali di rilevamento di dati

meteo-idrologici, della loro elaborazione e pubblicazione. (www.sir.toscana.it)

 Questi  subiscono  una  serie  di  processi  precedenti  alla  loro  pubblicazione  sul  sito  di  dominio

pubblico del Servizio, che ne permette la verifica e quindi la validazione. I dati letti dai sensori delle

centraline,  possono  infatti  essere  affetti  da  diversi  errori,  dovuti  a  malfunzionamenti  delle

strumentazioni oppure possono intervenire fattori esterni che comunque in entrambi i casi possono

dar luogo a misure errate. Inoltre non è infrequente che per periodi più o meno lunghi si possano
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avere  mancate  misurazioni,  cosa  che  è  successa  con  una  certa  frequenza  soprattutto  per  le

misurazioni fornite dai torbidimetri.

Le stazioni individuate nell’ambito del  Progetto Speciale Cave per il monitoraggio della matrice

acqua sono sette, tre superficiali, quattro sotterranee, per lo più coincidenti con le stazioni esistenti

del monitoraggio tradizionale (MAT e MAS10) condotte da ARPAT ed integrate con due emergenze

ipogee, ovvero le grotte di Equi e del Corchia. Non si sono tralasciate ovviamente le misure relative

a monitoraggi di soggetti diversi quali il gestore GAIA per il monitoraggio di portata e torbidità e,

come detto, il Servizio Idrologico Regionale – SIR – per le stazioni idrometriche.

Le  misure  di  Qualità  (7  centraline)  comprendono  i  seguenti  parametri:  Torbidità  (udm NTU),

Temperatura (°C) e  conduttività elettrica (μS/cm 20°C). 

Ubicazione delle centraline di Qualità (torbidità e conduttività) e dei pluviometri. Si noti il pluviometro di Orto di
Donna, i cui dati sono stati incrociati con le serie di torbidità di Equi Grotte (a sinistra), e che pur distante ed oltre la
(supposta) linea spartiacque, ha restituito buoni riscontri. (QGIS + QGIS2threejs plugin)

Le centraline meteo misurano Pluviometria (mm/h), Umidità (ur %), e direzione del vento (°N).

10 MAT,  banca dati per il Monitoraggio delle Acque Sotterranee, MAS,  banca dati per il Monitoraggio delle Acque 
Superficiali, previste dal D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 30/2009 su indicazione delle direttive 2000/60/CE WFD (Water 
Framework Directive) e 2006/118/CE GWDD (Ground Water Daughter Directive) 
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Le misure di Qualità vengono acquisite con frequenza oraria da  ARPAT  e scaricate nel database

dell’Agenzia. Sul portale di libero accesso dell’Agenzia le misure vengono fornite in continuo: la

loro validazione viene effettuata nelle 24 ore successive al loro recepimento. 

Le  misure  Meteorologiche  (pluviometria,  umidità  e  direzione  del  vento)  vengono  fornite  già

validate ed accessibili al pubblico.

Nell’elaborazione  del  Sistema  Esperto  OMNIA si  sono  suddivisi  i  vari  punti  di  monitoraggio

raggruppandoli per bacini, laddove presenti torbidimetri, nello specifico il bacino del F. Carrione,

del T. Frigido, del F. Versilia e del Lucido e per ogni bacino si sono presi in esame le serie temporali

pluviometriche ritenute più idonee ad incrociare il dato sulla Torbidità, preferendo le stazioni di

Monitoraggio poste a monte rispetto il corrispondente torbidimetro preferibilmente sulla stessa asta

fluviale. Nel caso del bacino del fiume Lucido, vista la scarsità di centraline pluviometriche si è

impiegata la serie relativa al pluviometro sito in località Orto di Donna, non nello stesso bacino, ma

immediatamente a ridosso dello spartiacque in direzione SE.

Si sono ottenute 21 coppie di serie temporali torbidimetro-pluviometro, suddivise per bacino e in

ogni  bacino  si  è  distinto  tra  torbidimetri  posti  in  superficie  (RW11)   o  sotterranei  (GW12).  Per

semplificare  le  elaborazioni  successive  si  è  impiegato  un codice  alfanumerico  costituito  da  un

numero (torbidimetro) ed una lettera (pluviometro) per identificare speditamente la coppia.

11 RW,  river water 
12 GW, ground water
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Coppie pluviometro-torbidimetro.

Individuate le coppie, con un primo script R, si sono raccolte le serie temporali di tutte le stazioni

selezionate  ed  importate  dal  Database  dell’Agenzia  in  ambiente  R.  I  dati  corrispondono

all’intervallo temporale che va dal 1° Gennaio 2018 al 5 Dicembre 2019.

Dopo  l’importazione,  una  parte  dello  script  successiva  elimina  i  valori  di  fondo  scala  dei

torbidimetri, dati non utilizzabili e che vanno rimossi. 

Questa  parte  dello  script  legge  la  serie  a  partire  dai  valori

superiori ed ogni  qualvolta incontra massimi uguali tra loro ed in

numero  superiore  ad  una  soglia  (span,  di  default  4)  li  elimina.

Questo  perché  analizzando  le  serie  si  è  notato  come  alcuni

strumenti ripetano più volte valori eguali ma leggermente diversi,

sempre in prossimità del loro valore di fondo scala (si veda figura).

Lo script perciò è costruito in modo da eliminare fino a 10 valori

simili al tetto, benché se ne siano incontrati al massimo 3.
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Fase 2. Elaborazione  ed estrazione delle soglie “dinamiche” per ciascun 

distretto

Questa parte rappresenta il cuore della fase di elaborazione. 

In linea generale lo script procede eliminando il rumore di fondo sia per il parametro pioggia - Idro

-  che per la torbidità – Qual. Il rumore di fondo è rimosso per intervalli crescenti per entrambe le

serie,  che per la pioggia vanno da 0.1 mm a 1 mm con passo 0.1 mm e per la torbidità,  sono

calcolati come un valore massimo pari al 0.25% della numerosità della serie iniziale suddivisa per

10 intervalli con passo eguale tra loro. La rimozione del rumore serve per eliminare tutte quelle

letture  poco  significative  ma  che  aumentano  di  molto,  vista  la  loro  numerosità,  i  tempi  di

elaborazione.  Inoltre  non  rimuovendole,  la  successiva  operazione  di  media  mobile,  potrebbe

includere alcuni valori anomali (cd  outlier) tra i  valori “normali” falsando quella ricerca di una

condizione di scarsa o  nulla contaminazione che è l’obiettivo di questa prima fase della procedura.

Sulle serie vengono quindi eseguite due distinte operazioni di media mobile su pioggia e torbidità

per finestre da 1 a 10 valori, con passo 1. 

La media mobile serve per omogeneizzare il  più possibile dati  dalle caratteristiche differenti,  e

differenti anche tra le diverse coppie pioggia-torbidità. 

Questi 4 parametri, rimozione rumore di pioggia e torbidità, media mobile di pioggia e torbidità

vengono  fatti  girare  in  un  ciclo  molto  time-consuming:  le  elaborazioni  su  ciascuna  coppia

analizzano infatti 104 valori per la quaterna filtri-media mobile. Se al termine delle stesse sussistono

alcune  condizioni,  (  numerosità  minima  pari  al  1,5%  di  quella  della  serie  iniziale  e  se  le

elaborazioni non abbiano trasformato tutte le misure in valori nulli), lo script procede con il calcolo

della cross-correlation (ccf) tra le due serie.

La cross correlazione opera spostando di un certo numero di posizioni (ore) la serie delle piogge

rispetto alla torbidità e calcola ogni volta la correlazione tra le due serie così processate. Il valore

che restituisce la correlazione più alta è lo shift:  corrisponde all’intervallo di tempo in ore tra una

precipitazione e l’innalzamento della torbidità misurata nella centralina corrispondente. Lo shift può

essere  messo  in  relazione  al  tempo  di  corrivazione  e  fornisce  indirettamente  indicazioni  sulla

possibilità di correlare un dato pluviometro alla centralina che misura la torbidità di interesse.
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Ricerca della migliore cross correlazione tra misure di pioggia e di torbidità. In alto, sul titolo, vengono riportati i
valori di rimozione del rumore per la pioggia (cut_Idro) per la torbidità (cut_Qual) e le finestre mobili applicate su
pioggia (roll_Idro) e su torbidità (roll_Qual).

Nel corso di questa fase si sono trovati valori inattesi per le stazioni sotterranee (Cartaro, nel bacino

del  T.  Frigido  e Equi  Terme, bacino  del  F.  Lucido),  in  cui  lo  shift superava  a  volte  anche

abbondantemente le 24 ore: in questo caso va ricordato come nel distretto Apuano le caratteristiche

idrogeologiche  facciano  sì  che  la  linea  spartiacque  non  ha  alcun effetto  sulla  circolazione

sotterranea. (Piccini, 2007) 

 Significativo è il caso della sorgente di Equi, in cui si è trovato un primo picco tra 5 e 8 ore ed un

secondo con valori molto maggiori di ccf in cui lo shift era di oltre 70 ore, caso che comunque va

messo in relazione a diversi studi, correlati anche da monitoraggi effettuati con traccianti, in cui si

individuava  come  ricarica  della  sorgente  un’area  ben  più  ampia  di  quella  delimitata  dallo

spartiacque e  dai caratteri complessi. (Poggetti et alii, 2015 e riferimenti interni)

Se permangono alcune condizioni (shift>0) l’algoritmo prosegue creando un dataframe QualIdro in

cui vengono appaiati i dati del tempo (giorno, mese, anno ed ora), le misure delle piogge spostate in

avanti di shift ore e i valori della Torbidità. Se il numero delle righe di questo dataframe presenta

una numerosità accettabile (>num_min e <4000) allora lo script continua con la ricerca degli outlier.

Il limite di 4000 elementi sopra cui non procederà l’elaborazione è dettato dal fatto di avere tempi
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di  elaborazione  accettabili.  Alcune  istruzioni  delle  fasi  successive  richiedono  molta  potenza  di

calcolo  e si  è  introdotto questo valore basandosi  su alcuni test  condotti  sul  sito pilota SPEA-

Mulinaccia.

Rimozione degli outlier: statistica non parametrica

Si impiega il metodo Theil-Sen  per le coppie di punti pioggia-torbidità. Questo metodo considera

tutte  le  possibili  coppie  di  punti  che  si  possono  generare  da QualIdro,  calcola  la  pendenza  e

l’intercetta sull’asse y delle corrispondenti rette tra i due punti e restituisce infine la mediana tra

tutti i coefficienti angolari trovati. 

Si tratta di un tipo di test comunemente definito in Statistica “robusto” perché poco affetto da valori

anomali agli estremi e che permette quindi di superare gli errori casuali di una serie di misurazioni.

(Theil H., 1950 e Sen P.K., 1968 e Siegel A.F., 1982)

Si  calcolano  quindi,  rispetto  alla  retta  individuata  i  residui  che  vengono  quindi  inseriti  come

colonna nel dataframe pioggia-torbidità QualIdro precedentemente creato: in questo modo ad ogni

riga del dataframe  è associato il residuo rispetto la misura ricavata a partire dalla retta con metodo

Theil-Sen. 

Box-plot. Gli outlier sono evidenziati con pallini bianchi oltre le linee che rappresentano valori che eccedono di 1.5
volte la differenza terzo-primo quartile(cd. baffi o whiskers) 
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A questo punto, impiegando il metodo boxplot, si sono eliminate le righe in cui i residui sono stati

riconosciuti come outlier ovvero quei valori che si trovano al di fuori dell’intervallo di 1.5 volte la

differenza tra terzo e primo quartile al di sotto del primo quartile o al di sopra del terzo , (valori

questi, che graficamente vengono indicati con una breve linea orizzontale i cd.  baffi o whiskers).

(Becker R.A., et alii 1988, Cahmebers J.M., et alii 1983 e Murrell P., 2005)

Una  volta  eliminati  gli  outlier,  si  ricalcola  coefficiente  angolare  ed  intercetta  della  retta  con

metodo Theil-Sen.

Il test fornisce anche un intervallo di predizione intorno alla mediana individuata: la probabilità che

una successiva misura ricada in tale intervallo è del 95%. Si impiega il valore al tetto di questo

intervallo per determinare la corrispondente retta che servirà come soglia di allarme. Riprendendo

questa stessa retta, con intercetta diminuita del 25% si costruisce la soglia di attenzione.

Nuvole di punti (pioggia-torbidità) prima (sinistra) e dopo (destra) rimozione degli  outlier con metodo boxplot.  A
destra  si  può  vedere  la  mediana  determinata  con  metodo  Theil-Sen  (verde  tratteggiato),  la  soglia  di  attenzione
(marrone) e la soglia di allarme (viola). Nel titolo si vedono i valori dei filtri applicati nell’elaborazione.

Infine sulla nuvola di punti privata degli outlier si calcolano principali stimatori statistici utili in

seguito per poter effettuare confronti tra i diversi “tagli”, ovvero il set di rimozione del rumore di

fondo    per pioggia e torbidità e le due finestre di media mobile applicate sempre per precipitazione

e torbidità.
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Rimozione degli outlier: statistica parametrica

In questo caso si impiega inizialmente il comando  lm, che permette di costruire modelli di tipo

lineare fornendo i  relativi stimatori  statistici  (coefficiente di  correlazione, varianza,  covarianza)

tramite il metodo dei minimi quadrati. 

Anche in questo caso si procede quindi al calcolo dei residui, (rispetto la retta trovata con il metodo

dei minimi quadrati) che vengono abbinati alla corrispondente riga nel dataframe QualIdro. 

I  residui  vengono poi valutati  con il  test  di  Rosner  per  la  ricerca degli  outlier,  che se trovati,

vengono rimossi. Il test di Rosner  è efficace quando la distribuzione dei valori, in questo caso i

residui tra i punti pioggia-torbidità misurati e quelli ricavati tramite  lm, è di tipo normale e con

numerosità almeno di 25. (Rosner B., 1983)

L’insieme dei valori viene ordinato dal più piccolo al più grande, e, dopo aver specificato il numero

massimo di outlier sospetti k (tra 1 e 10), vengono effettuati una serie di test statistici dopo aver 

rimosso quel valore che è più distante (inferiormente o superiormente) dal valore medio.

L’operazione viene ripetuta k volte secondo la seguente equazione:

dove x¯(i)  è la media del campione ed s(i) è la deviazione standard una volta che il valore estremo i è

stato rimosso. (Gilbert R.O., 1987)

Nella procedura si è deciso di inserire un valore k  pari al numero di outlier trovati nella sezione

della statistica non parametrica ovvero con il boxplot. 

Una volta terminata questa fase vengono formulate alcune ipotesi: Dapprima si valuta se i k valori

eliminati siano realmente outlier attraverso un confronto di Rk  con il valore λk fornito alla Tab A-4

dall’EPA, per il livello α di significatività specificato. (EPA, 2006)
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Se  vale  Rk>λk,  il  test  è  significativo  e  può  essere  rigettata  l’ipotesi  nulla:  i  k  valori  erano

effettivamente outlier. Se non vale la relazione, l’ipotesi nulla è valida, il k-esimo valore non è un

outlier e  si procede col test sul valore k-1, fino ad avere analizzato tutti i potenziali outlier. 

Distribuzione dei residui prima del test di Rosner.

Durante l’analisi  dei  dati  si  sono trovate alcune combinazioni per  cui  il  test  era superfluo in

quanto  i  residui  mostravano  un  andamento  normale  senza  alcun  outlier  ed  altri  casi  in  cui,

nonostante si siano rimossi tali residui in prima battuta, una successiva analisi col test evidenziava

ancora  la  presenza  di  outlier:  in  quest’ultimo  caso  si  è  scartata  completamente  la  statistica

parametrica ed un messaggio nella  IDE13 di  R, avvisava di impiegare unicamente i risultati della

statistica non parametrica per i filtri rumore ed i valori di rollmean in esame.

13 IDE, integrated development environment, letteralmente ambiente di sviluppo integrato, è il software che in fase di
programmazione  permette  di  sviluppare  il  codice  sorgente,  grazie  a  diversi  tool  ed  ad  una  visualizzazione
immediata e chiara.
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Messaggio con cui la procedura avvisa che non è possibile applicare la statistica parametrica.

L’analisi delle sequenze ha restituito un numero di  risultati molto minori per questa Statistica

parametrica rispetto la non parametrica: risultato atteso e che conferma la maggiore affidabilità di

quest’ultima tecnica statistica. 

Una volta eliminate quelle righe della serie QualIdro in cui si siano rilevati outlier, si è generata la

retta  da cui  si  è  ricavata  la  soglia  di  allarme similmente  a  quanto  fatto  per  la  Statistica  non

parametrica.  Da questa si ottiene la  soglia di attenzione impiegando stesso coefficiente angolare

della prima curva ma riducendo il valore della intercetta secondo la stessa relazione vista sopra

(25%).

Nuvole di punti (pioggia-torbidità) prima (sinistra) e dopo (destra) rimozione degli outlier con test di Rosner. A 
destra si può vedere la retta determinata con metodo lm (viola tratteggiato), la soglia di attenzione (gialla) e la soglia 
di allarme (rossa).

Questa parte dello script si conclude con la determinazione dei principali stimatori statistici come

fatto  per  la  statistica  non  parametrica  per  permettere  il  confronto  tra  i  risultati  ricavati  dalle

operazioni di filtro su pioggia, torbidità e le due finestre di media mobile.
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Organizzazione dei risultati e produzione di stimatori

 I risultati vengono inseriti in un dataframe result  che raccoglie, per ogni quaterna filtri rumore e

finestre  di  media  mobile,  alcuni  stimatori  statistici  per  verificare  la  bontà  delle  elaborazioni

effettuate  ( coefficiente  di  correlazione,  p.test,  ccf),  intercette  e  coefficienti  angolari  delle  rette

ricavate con metodo Theil-Sen (TS) o con il modello lineare (OLS14).

Inoltre si calcolano alcuni stimatori utili per confrontare le quaterne trovate tra loro e con le altre

quaterne ottenute nel  bacino incrociando i valori di torbidità di una stessa stazione con le altre

stazioni pluviometriche, sempre distinguendo tra le due soglie ottenute cioè soglia di attenzione e di

allarme. Gli stimatori sono:

◦ Ore totali di superamento nel periodo considerato,

◦ numero totale di superamenti, si considera uno come un intero periodo di superamento a

prescindere da quante ore lo compongano,

◦ numero  medio  mensile  superamenti,  si  riferisce  al  numero  medio  di  periodi di

superamento in un mese.

 Questa prima fase si conclude con la determinazione di un  Peso  che viene agganciato in una

colonna apposita al dataframe creato. Esso varia tra 0 ed 1 ed è tanto maggiore quanto è “migliore”

la quaterna impiegata.

Si è scelto un criterio determinato al 50% dalla coefficiente di correlazione (correlazione) e per il

restante 50% dalla significatività (p-test).

A corredo delle elaborazioni effettuate fin qui, viene generato un file csv di riepilogo che riporta

tutte  le  quaterne,  i  valori  delle  soglie,  gli  stimatori  ed il  corrispondente  Peso per  ogni  coppia

pluviometro-torbidimetro analizzata. Il  file viene nominato con la sigla  03 tab finale staz a cui

viene aggiunto il binomio alfanumerico delle torbidimetro-pluviometro analizzate.

Completata  queste elaborazioni  per  tutte  le  stazioni  si  è  scelta  per  ogni  coppia  torbidimetro-

pluviometro quella che ha fornito il maggiore  Peso.  I risultati sono stati sintetizzati in un foglio

elettronico creando un file  Apuane_soglie_02.csv, successivamente caricato nel DB dell’Agenzia

per essere impiegato nella seconda fase, quella di monitoraggio.

14OLS, ordinary least square, metodo dei minimi quadrati
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Tabella finale “Apuane_soglie_02.csv” della fase analitica della procedura OMNIA. La seconda colonna indica se la 
riga è stata ricavata con una statistica non parametrica (TS, Theil-Sen) o parametrica (OLS, ordinary least square, 
metodo dei minimi quadrati). Nella parte destra sono inseriti i parametri essenziali per procedere con la fase 
successiva di monitoraggio in continuo: la finestra di media mobile per la pioggia window_1, quella per la torbidità, 
window_2, il valore di shift trovato, pendenza ed intercetta della retta di previsione (m e q), della retta soglia di 
attenzione (m_conf, q_conf) e della rette soglie di allarme (m_pred, q_pred).

Tabella finale in cui, nelle colonne a destra, sono mostrati i valori degli stimatori impiegati: la funzione di cross 
correlazione (ccf), il coefficiente di correlazione (c.correl.), il valore del p test ed il Peso.
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Schema della fase 2 della procedura OMNIA
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Fase 3. Produzione di mappe di controllo orario dei superamenti

Le mappe orarie di superamento.

La  fase  di  monitoraggio  viene  eseguita  automaticamente  con  cadenza  oraria  tramite  i  server

dell’Agenzia. Vengono prodotte, attraverso script R, mappe interattive, generate in formato html15,

con cui verificare la situazione settimanale nel comprensorio Apuano relativamente ai parametri di

torbidità misurata e attesa, e pioggia cumulata. 

Mappa  creata  con  plugin  R  leaflet  del  comprensorio  Apuano.  I  colori  delle  icone  forniscono  indicazioni  sui
superamenti nelle ultime 24 ore. Si noti il pluviometro sito in località Orto di Donna che, pur distante dal torbidimetro
posto  ad   Equi  Grotte,  in  fase  di  elaborazione  ha  restituito  migliori  risultati  in  termini  statistici  rispetto  alle
elaborazioni realizzate impiegando le letture del vicino pluviometro di Equi Terme.

15 html, HyperText Markup Language, linguaggio di markup che descrive le modalità di impaginazione o 
visualizzazione grafica del contenuto, testuale e non, di una pagina web attraverso tag di formattazione. 
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Si  è  deciso  di  adottare  un  formato  abbastanza  sintetico  con  poche informazioni  ma  fornite  in

maniera chiara ed immediatamente comprensibili.  Le icone delle stazioni dove viene rilevata la

torbidità, possono colorarsi a seconda se nelle ultime 24 ore vi siano stati superamenti delle soglie:

in rosso se si è superata la soglia di allarme, in giallo se quella di attenzione. L’icona è verde in

situazioni normali ovvero senza alcun superamento e grigia qualora manchino dati.

Passando il puntatore sulla icone viene mandato a schermo un tag con il nome delle centraline per

quelle che rilevano la torbidità, vi è anche l’informazione se la stazione è posta in superficie, RW o

in ambiente ipogeo, GW. 

Premendo sulle icone viene visualizzato il grafico dell’ultima settimana. 

Per  i  pluviometri  viene mostrata la  precipitazione oraria  con  la  tipica  rappresentazione  a barre

verticali blu e il grafo della pioggia cumulata.

Pluviometro di Torano,. Cliccando sull’icona si apre il grafico corrispondente relativo alle letture dell’ultima settimana
per le piogge. Le barre blu sono le piogge misurate ora per ora, la linea è la pioggia cumulata. Si notino le   
precipitazione dell’ultimo giorno.
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Per la torbidità,  premendo l’icona corrispondente,  viene mandato a schermo il settimanale della

torbidità  misurata  su  cui  sia  stata  applicata  la  corrispondente  media  mobile  e  le  due  soglie  di

attenzione e di allarme rappresentate da due linee tratteggiate rispettivamente in giallo ed in rosso.

Nel  caso  di  superamento  di  una  od  entrambe  le  soglie  l’area  viene  colorato  in  arancione  (s.

attenzione) o rosso (s. allarme) per evidenziare lo sforamento.

Stazione Qualità Pesa Miseglia: grafico delle curve relative alla torbidità dell’ultima settimana. Qui è mostrato un 
significativo superamento delle soglie di allarme e di attenzione in corrispondenza con le precipitazioni della figura 
precedente.

Si è deciso di riportare per ogni ora e per tutte e tre le linee (torbidità media mobile, soglia di

attenzione  e  di  allarme)  il  massimo  valore  ricavato  per  quell’ora  tra  tutte  le  possibili  coppie

torbidimetro (che è sempre lo stesso) e pluviometro (che variano a seconda del bacino da due ad un

massimo di quattro per le stazioni poste nel bacino del F. Versilia).

In questo senso si è inteso uniformarsi al principio impiegato nello sviluppare il sistema esperto

OMNIA,  ovvero  quello  di  realizzare  una  procedura  finalizzata  al  monitoraggio  e  perciò  che  si

focalizzi sull’evidenziare i valori estremi di una situazione critica in campo ambientale.
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L’algoritmo è stato  concepito  in  maniera  tale  da  mantenere  l’informazione sull’origine  di  ogni

valore in modo da permettere successivi approfondimenti. Nella tabella corrispondente (nominata

tab_result + il codice con cui si identifica la centralina Qualità, ad esempio tab_result3GW per il

bacino 3, F. Versilia, centralina GW in sotterranea, ovvero  Canale Vidal) viene inserito per ogni

valore  una  colonna  in  cui  si  riporta  il  pluviometro  da  cui  quella  lettura  è  stata  ricavata  (il

torbidimetro è sempre lo stesso).

Si  è  fatta  la  stessa  cosa  anche  per  le  piogge,  riportando  nei  grafici  il  valore  massimo  orario

registrato tra tutti i pluviometri del bacino e creando ad hoc una colonna in tab_result che mantenga

l’informazione sulla paternità del dato.

Le figure sottostanti mostrano come sono state ottenute le letture orarie dei 4 parametri e come

interpretarle leggendo la tabella tab_result in ambiente R.

Tabella R, particolare della tabella tab_result1GW, per il torbidimetro sito presso sorgente Carbonera, in cui sono
mostrati i valori maggiori tra quelli ottenuti in fase di elaborazione.

La caselle  esplicativa (in  questo  caso“Allarm”) fornisce  indicazioni
sull’origine di tale valore (“Qual_allarm”, soglia di allarme). Il primo
numero  a  sinistra  ripete  il  valore  della  misura  (Qual_allarm),  poi
abbiamo lo shift, la media mobile per la pioggia, quella per la torbidità

e la stazione pluviometrica da cui queste letture sono state ricavate.

Particolare della tabella R, tab_result4, relativa al bacino del F. Lucido, torbidimetro di
Equi Grotte, in cui si possono notare due misure successive per il parametro torbidità
(QualMA) ricavate da valori di shift molto diversi tra loro: la prima misura è frutto delle
elaborazioni che hanno restituito uno shift di 8 h, la seconda di 73 h.
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DISCUSSIONI

La sequenza di elaborazioni effettuate sui dati in ingresso è frutto di analisi ed approfondimenti. 

Si riporta uno schema sintetico ma esauriente delle operazioni effettuate sulle misure rilevate.

Schema sintetico della procedura di analisi dati in ingresso del sistema esperto OMNIA
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Si possono distinguere alcune fasi principali:

• filtraggio, costituita dalla rimozione dei valori minori delle piogge orarie e delle torbidità

(cosiddetti “tagli verticali”, per le piogge e “tagli orizzontali” per le misura di torbidità) e

dalle operazioni di media mobile, sulle due misure precedenti.

• Cross-correlazione, ricerca il migliore spostamento in avanti (in ore) della pioggia rispetto

la torbidità. Restituisce un valore orario, shift.

• Rimozione degli eventuali outlier:

◦ con determinazione di una retta di regressione con metodo Theil-Sen e rimozione degli

outlier sui residui con box-plot

◦ determinazione della retta di regressione con metodo lineare e rimozione degli outlier

con test di Rosner sempre sui residui.

• Scelta  dei  migliori  risultati  per  ogni  coppia  pluviometro-torbidimetro  sulla  base  di  due

parametri:  la  correlazione  delle  misure  delle  coppie  piogge-torbidità  elaborate  ed  il

corrispondente risultato del p-test.

Si  sono ulteriormente approfonditi aspetti  legati alla correttezza della sequenza delle operazioni

(tagli poi media mobile o media mobile e poi tagli ? ) e sui più idonei valori di finestra mobile da

impiegare.
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Tagli e media mobile o media mobile e tagli ?

Si è scelta una coppia pluviometro-torbidimetro che aveva restituito in fase di elaborazione risultati

buoni  in  termini  dei  principali  stimatori  statistici,  coefficiente  di  correlazione,  p-test  e  cross

correlazione. Si è quindi provata la sequenza di tagli (verticale per la pioggia ed orizzontale per la

torbidità)  seguita  da  applicazione  della  media  mobile  e  successivamente  si  è  ripetuta  l’analisi

invertendo le due sequenze di elaborazioni. 

Rollmean dopo tagli

Prima sequenza di filtri

• 318 terne valide (almeno stat. non param.)
• coeff.correl._1 massima dopo filtri , 0.837
• p_value min dopo filtri, 1.59E-87

Tagli TS

• coeff.correl._2 massima, 0.762
• p_value minimo, 7.84E-50

Tagli OLS

• Terne trovate, 66
• coeff.correl._3 massima, 0.840
• p_value minimo, 1.77E-45

Superamenti statistica non param. 

• 19 migliori terne (*)
• Peso maggiore, 0.833, Peso medio, 0.707
• 36.2(+) superamenti soglia di allarme

Valutazione del “Peso” e superamenti statistica lineare

• 18 terne
• Peso maggiore, 0.926, Peso medio, 0.843
• 22.6 superamenti soglia di allarme

Rollmean prima dei tagli

Prima sequenza di filtri 

• 601 terne valide (almeno stat. non param.)
• coeff.correl._1 massima dopo filtri , 0.556
• p_value min, 5.23E-89

Tagli TS

• coeff.correl._2 massima, 0.431
• p_value minimo, 2.94E-37

Tagli OLS

• Terne trovate, 92
• coeff.correl._3 massima, 0.597
• p_value minimo, 6.75E-26

Superamenti statistica non param, 

• 19 migliori terne (*)
• Peso maggiore, 0.382, Peso medio, 0.228
• 38.2(+) superamenti soglia di allarme

Valutazione del “Peso” e superamenti statistica lineare

• 18 terne
• Peso maggiore, 0.289, Peso medio, 0.253
• 20.7 superamenti soglia di allarme

(*) Peso, valuta miglior compromesso tra coeff. di correlazione e test di significatività p_value.
(+) Numero totale dei superamenti tra tutte le terne diviso il numero di terne impiegate.
0.840 risultato migliore 
66 risultato peggiore
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Una sintesi  dei  riscontri  è  presentata  nella  tabella  qui  sopra.  I  valori  migliori  per  gli  stimatori

impiegati sono evidenziati in giallo.

 In  questo caso per  semplificare il  confronto si  è  applicata un’unica finestra mobile sia  per  la

pioggia che per la misura della torbidità. I riscontri sono nettamente a favore della sequenza che

prevede l’applicazione della media mobile dopo la rimozione del rumore per i dati pluviometrici e

di  qualità  per  tutti  gli  stimatori  impiegati  ovvero  il  coefficiente  di  correlazione,  il  test  di

significatività  p-test  ed anche per  il  corrispondente  Peso,  calcolato dalla  combinazione dei  due

parametri precedenti in maniera tale da permettere di confrontare tutti i risultati per le due sequenze.

Il numero medio di ore di superamento delle soglie di allarme è simile per entrambe le sequenze.

Visti  i  risultati  nettamente superiori  per  la  prima sequenza non si  è  ulteriormente approfondito

ritenendo come la prima fosse la più appropriata da impiegare.  

Una possibile interpretazione del risultato ottenuto potrebbe essere che il taglio iniziale, pur blando

(si tagliano le piogge da 0.2 a 1 mm con passo 0.2 e per la torbidità, i tagli sono per una sequenza

pari allo 0.25% del valore massimo della serie da cui vengono ottenuti 10 intervalli decrescenti e di

eguale  ampiezza)  è  già  significativamente  efficace  nel  rimuovere  alcuni  outlier  presenti;  ciò

giustificherebbe i migliori valori degli stimatori. 

Al contrario, la sequenza che prevede l’applicazione della media mobile come prima operazione

permetterebbe ad alcuni outlier di essere mediati con valori  normali temporalmente prossimi e di

non essere quindi più rilevabili come outlier né dai tagli verticali ed orizzontali né dalle successive

sequenze di OMNIA  per il riconoscimento e l’eliminazione delle letture anomale. 

A conferma di questo si noti come il numero di terne trovato con quest’ultima combinazione sia

quasi il doppio della prima (601 terne contro 318).
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A destra un esempio del risultato della sequenza tagli-media mobile, a sinistra viene mostrata la sequenza inversa, 
media mobile-tagli. 
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Interpretazione ed impiego della media mobile

La media mobile viene effettuata sulle due serie dopo la rimozione dei “rumori” (blandi tagli sui

valori più bassi di pioggia e torbidità per velocizzare le elaborazioni e per una prima rimozione

degli eventuali valori anomali). L’operazione prevede che data una determinata sequenza di valori

di pioggia e torbidità (la cosiddetta  finestra) questi vengano mediati per l’ampiezza della finestra

appunto  ed  il  risultato  venga  assegnato,  in  una  nuova  colonna  creata  ad  hoc,  alla  casella

corrispondente all’ultima  inclusa nell’operazione di media mobile.

Inizialmente si era pensato di porre il numero di valori su cui effettuare la media eguale allo shift,

cioè  il  numero  di  ore  necessarie  affinché  la  pioggia  e  la  torbidità  misurata mostrino di  essere

correlate,  dato  ottenuto  applicando  la  funzione  di

cross correlazione sulle due serie.

In  taluni  casi,  ciò  porta  a  valori  elevati:  nello

specifico ci si  riferisce ai  pluviometri  abbinati  alla

centralina di qualità sita in località Equi Grotte, per

cui  si  ricavano  valori  intorno  70-80  ore,  in

particolare abbinando alla  serie di torbidità i dati del

pluviometro di Orto di Donna. E’ fatto noto tra gli

studiosi  infatti  che  la  sorgente  presenti  un  quadro

idrogeologico  complesso,  con  un’area  di

alimentazione vasta, non coincidente con la linea spartiacque, ma che comprende una significativa

porzione dell’area settentrionale della catena, con apporti in parte, dati dalle acque di infiltrazione

prossime all’emergenza e in parte da contributi dati da punti più lontani, in questo caso con un

ritardo temporale misurato in giorni rispetto l’evento pluviometrico che l’ha prodotto. (Piccini L. et

alii, 2019 e Poggetti E. et alii, 2015)

L’impiego però di finestre mobili così ampie produce un sostanziale “appiattimento” dei dati: anche

significativi  intervalli  con  letture  molto  alte  vengono  mediate  a  misure  prossime  a  zero  NTU

corrispondenti alla normalità e temporalmente distanti molte ore, anche giorni, come nel caso del

bacino  del  Lucido.  In  aggiunta  mediando  su  intervalli  molto  ampi,  il  campione  ricavato  dalla
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popolazione iniziale si riduce considerevolmente: anche un solo valore nullo dell’intervallo in input

rende nulla la media per l’intera finestra.

Si è perciò condotto un approfondimento sul range di ampiezze delle finestre mobile da impiegare,

scegliendo una coppia pluviometro-torbidimetro tra quelle che restituiscono usualmente i risultati

migliori in termini di stimatori statistici, ovvero la coppia Terrinca per la pioggia e Canale Vidal,

per la serie della Torbidità.

Si è eseguita una rimozione molto contenuta del rumore, di 0.2 mm per la pioggia e di 1,1 NTU per

la Torbidità, che alteri poco il campione rispetto la popolazione iniziale ma permetta di eseguire i

calcoli in tempo ragionevoli. Le finestre di media mobile sono state ampliate da 1 a 100  ore con

passo di 1 ora sia per la pioggia (window_1) che per la torbidità (window_2).

Andamento del  valore  di  shift  al  variare  dell’ampiezza  delle  due  finestre  di  media  mobile  window_1 (pioggia)  e
window_2 (torbidità).

Il primo dato da notare è che al massimo si sono ottenute stime fino a 4 ore per la finestra mobile

delle piogge, e fino a 14 ore per la torbidità. Oltre il campione scendeva sotto la numerosità minima

accettabile,  che è stata  stimata dalla  numerosità  iniziale  (10084 coppie)  nel  numero di  151.  Si

ricorda che rimuovendo anche la lettura 0 mm per la pioggia rimanevano oltre 1200 coppie. Il

valore di  shift  cresce anche se non linearmente con l’aumentare dei due valori di media mobile,
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facendo  registrare  due  massimi  di  7h.  Si  sottolinea  che  i  valori  più  alti  corrispondono  alle

numerosità più basse.

Andamento del valore della funzione di cross correlazione al variare dell’ampiezza delle due finestre di media mobile.

I valori restituiti dalla funzione di cross correlazione ccf, crescono linearmente con le due finestre di

media mobile. Ricordo che è in corrispondenza del massimo valore  ccf che si sceglie lo  shift  per

quel dato set di tagli e medie mobili.

Andamento  del  valore  del  coefficiente  di  correlazione  prima  della  rimozione  degli  outlier  (correl_0),  al  variare
dell’ampiezza delle due finestre di media mobile window_1 (pioggia) e window_2 (torbidità). Mancano riscontri per
valore di window_1=1  e  2 per window_2=1 (prima riga) perché si  è ottenuto uno shift  non accettabile.  I  valori
mancanti nelle righe in fondo sono dati dal fatto che si è andati sotto la numerosità minima accettabile.
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Poi si è analizzato l’andamento del coefficiente di correlazione dopo i tagli e prima della rimozione

degli outlier (correl_0).  Non si  è  potuto osservare un andamento prevalente;  i  valori  più alti  si

registrano per la finestra di media mobile della pioggia più ampia (4 ore) ma sempre in prossimità

del limite di numerosità.

A questo proposito si riporta il grafico della funzione di cross correlazione  ccf  e la distribuzione

delle coppie di punti: queste ultime mostrano una chiara tendenza lineare crescente ma con una

significativa  rarefazione  della  popolazione  iniziale,  soprattutto  in  quelle  coppie  di  punti  che

maggiormente contribuiscono a determinare un valore di correlazione lineare prossimo all’unità. La

distribuzione  delle  coppie  è  particolarmente  “fitta”  in  corrispondenza  dell’origine  degli  assi  ed

allontanandosi da qui si dirada sensibilmente.

Grafico della ccf (sinistra) e distribuzione punti pioggia-torbidità dopo rimozione rumore e medie mobili che hanno
restituito valore maggiore di correlazione lineare (a destra), ovvero window_1=4 e window_2=5 per una correlazione
di 0.812. La numerosità del campione è fortemente ridotta, 153 contro una soglia minima appena inferiore, 151.

Il  metodo di rimozione degli  outlier con il  box-plot  restituisce i  migliori  riscontri  in termini di

coefficiente  di  correlazione  per  window_1 uguale  a  1  e  window_2  uguale  a  10,  per  un  valore

massimo di 0.756.
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Andamento correlazione dopo taglio outlier con statistica non parametrica rispetto le due finestre di media mobile.

La stessa operazione condotta però con il test di Rosner (statistica parametrica) mostra valori più

alti per il coefficiente di correlazione ma un numero minore di risultati: in molti casi il test non è

riuscito a rimuovere tutti gli outlier trovati.

Andamento correlazione dopo taglio outlier con statistica parametrica rispetto le due finestre di media mobile.
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Si è distinto anche, per il test di significatività tra statistica parametrica e non, tra risultati coerenti

con quelli ricavati per il coefficiente di correlazione.

Significatività (p-test) e finestre di media mobile per le statistiche non parametriche. A valori del test di significatività
migliori corrispondono nel grafico barre più alte.

Significatività (p-test) e finestre di media mobile per le statistiche parametriche. 
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La numerosità del campione è strettamente legata, per quello che si era detto sopra, all’operazione

di  media mobile  stessa.  Di  seguito  si  mostra  un grafico in  cui  si  è  invertito  l’ordine in  cui  si

mostrava la media mobile per la pioggia window_1 per una migliore lettura del grafico. 

Numerosità del campione dopo medie mobile per la statistica non parametrica. La popolazione iniziale contava 10084 
misure.

Numerosità del campione dopo medie mobile per la statistica parametrica.
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Il Peso1 è ricavato dal coefficiente di correlazione lineare e dal test di significatività assegnando ad

entrambi un contributo pari al 50% del  valore finale.

Per la Statistica non parametrica il risultato migliore si ha con una finestra mobile per le piogge di 1

e per la torbidità di 10. Il valore assoluto non è elevatissimo (Peso1 va da 0 ad 1).

Per la statistica non parametrica il valore dello stimatore Peso1 presenta i migliori valori per una finestra fortemente 
asimmetrica, di 1 per le piogge e di 10 per le torbidità.

Nettamente  migliore  il  Peso1  impiegando la  Statistica  parametrica:  si  registra  infatti  un valore

prossimo all’unità per window_1 uguale a 5 e window_2 uguale a 3.

Lo stimatore Peso1 suggerisce di impiegare come soglia quella ottenuta con un valore per window_1 di 3 e per 
window_2 pari a 5.
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Si è quindi condotto un approfondimento sulla coppia Equi Grotte (torbidità) ed Orto di Donna

(pioggia),  la  coppia  che,  come  detto,  ha  restituito  gli  shift  maggior  nell’intero  comprensorio

Apuano. Come per la coppia precedente si è ripulita la popolazione dal rumore con tagli molto

blandi, per le piogge pari a 0.2mm, per la torbidità di 1.1 NTU.

La numerosità iniziale della popolazione, senza contare i valori nulli è di 14275 misurazioni valide

e rimuovendo le precipitazioni pari a 0.0 mm, il campione risultava di 1800 elementi.

Le elaborazioni per  la  ricerca delle migliori  statistiche hanno dato 1499 possibili  combinazioni

valide ed impiegabili per determinare le soglie per il monitoraggio successivo.

Istogramma della distribuzione degli shift ricavati per la coppia Orto di Donna-Equi Grotte.

Sintesi dei migliori valori per i principali stimatori della coppia Orto di Donna-Equi Grotte.

La tabella sopra riassume i migliori riscontri dell’elaborazione. In particolare la sequenza impiegata

come soglia è quella che ha restituito il migliore Peso1, con finestre di media mobile di 12 e 69 ore
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rispettivamente per  le  piogge e  per  la  torbidità.  Lo shift  è  di  65  ore,  appena sotto  l’intervallo

prevalente riportato nell’istogramma per le due stazioni.

Andamento delle piogge al pluviometro Orto di Donna per il periodo compreso dal 5 Novembre al 4 Dicembre 2019.
Notare il ritardo della pioggia (65 + 12 ore) e l’appiattimento delle precipitazioni dopo la media mobile (12 ore).

Si  tratta  di  una  set  di  valori  difficili  da  impiegare  operativamente:  la  pioggia  e  soprattutto  la

torbidità in entrata verrebbero mediate su molte ore, appiattendo i picchi più significativi con letture

anche lontane nel tempo ma ricadenti nella stesa finestra di media mobile. OMNIA potrebbe in tal

caso  fornire  indicazioni  di  tipo  quantitativo,  (superamento  soglie  o  meno),  ma  sarebbe

estremamente  complesso,  seguendo  un  percorso  a  ritroso,  determinare  in  maniera  chiara  come

l’evento scatenante abbia prodotto l’eventuale superamento e quando abbia iniziato a far sentire il

suo effetto sulla misura della torbidità alla sorgente di Equi Grotte. 
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Misura della Torbidità registrata dalla centralina per lo stesso periodo (5 Novembre-4 Dicembre 2019), e misura
elaborata durante la procedura, ovvero con l’impiego di una media mobile di 69 ore.

Inoltre bisogna tenere presente che la procedura combina i risultati maggiori per soglie e torbidità

mediata di tutte le coppie analizzate per ogni centralina di Qualità, per un totale, si ricorda, di sette.

Nello specifico, per la stazione di Equi Grotte, si sono analizzate 4 coppie: 2 coppie incrociando le

serie della torbidità con quelle della vicina Equi Terme, la prima analizzando il  primo picco di

torbidità all’incirca 7-8 ore dal corrispondente evento pluviometrico, la seconda relativa al secondo

picco intorno a 80 ore. Le altre due coppie sono ottenute dalle letture delle piogge della centralina di

Orto di Donna per gli stessi intervalli  temporali, sotto le 10 ore e appunto, quella qui mostrata,

sotto  70 ore.

Le soglie individuate per le due centraline con  shift  sotto le 10 ore,  sono ricavate da rette con

coefficienti angolari ed intercette significativamente maggiori da quelle ricavate con shift intorno a

70 ore. Così se per uno stesso evento le due tipologie di soglie producono curve di innalzamento

previsto della torbidità in momenti temporalmente distanti, (un primo incremento sotto le 10 ore,

primo shift ed un secondo ad 70 ore, secondo shift), in buona parte dei casi la soglia al secondo shift

non fa registrare incrementi perché quella determinata in assenza di precipitazione  per lo shift  a 10

ore, è maggiore di quella ricavata ad 70 ore in presenza di pioggia.

Soglie per le serie di Torbidità di Equi Terme. I valori delle rette producono soglie molto più basse quando lo shift è
maggiore.
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Un altro elemento da prendere in considerazioni sono i tempi di calcolo estremamente prolungati

quando si debba cercare le migliori combinazioni di finestra mobile tra valori compresi tra 1 e 100: 

il numero di cicli della fase di analisi degli input passa da 104 (10 tagli del rumore per la pioggia, 10

per la torbidità, 10 valori da 1 a 10 per la media mobile sulla pioggia e 10 valori, sempre da 1 a 10

per la media mobile della torbidità) a 106.

Tenendo presente che con gli algoritmi standard con 104 iterazioni si sono ottenuti buoni riscontri

con shift  a 7-8 ore (col  pluviometro di  Orto di  Donna, correlazione 0,767 e p-test 9,55E-58) e

accettabili con shift sopra le 60 ore (sempre pluviometro Orto di Donna, correlazione 0,374 e p-test

3,03E-16) si è deciso di continuare ad impiegare intervalli di media mobile tra 1 e 10 sia per pioggia

che per torbidità, ferma restando l’esigenza di approfondire la possibilità di impiegare finestre più

ampie viste i buoni risultati dei principali stimatori.

Effetto di una media mobile molto ampia (69 ore), le soglie rimangono sostanzialmente “piatte”. Si noti inoltre, appena
dopo la metà del periodo considerato, un picco nelle misure, intorno a 100 NTU: la torbidità misurata, linea marrone,
viene ridotta e distribuita su un intervallo di tempo molto ampio dalla media mobile, linea nera, (ogni stanghetta un
giorno).
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Approfondimenti su alcuni valori anomali nell’estate del 2019
presso  la  centralina  di  Qualità  del  Canale  Vidal  -  bacino
Seravezza

La centralina posta in ambiente ipogeo, sul canale Vidal, nel complesso di grotte Antro del Corchia,

ha cominciato a trasmettere dati in continuo dal Luglio 2018. I dati trasmessi mostrano una stabilità

di fondo stabile. I parametri rilevati mostrano infatti un range per la torbidità in assenza di piogge di

0.6-0.8  NTU,  con  conduttività  elettrica  a  199  μS/cm,  livello  idrometrico  0.3  m  e  temperatura

dell’acqua molto stabile a 6.5 °C. (Relazione interna ARPAT)

I tempi di scostamento shift  stimati con la procedura  OMNIA tra i vicini eventi pluviometrici ed

aumento della torbidità misurata, sono di 2 ore, eccetto per il pluviometro sito in località Retignano

per cui gli algoritmi hanno fornito un valore di shift di 3 ore.

La regolarità dell’andamento di questi parametri permette di evidenziare facilmente eventi anomali,

nello  specifico  episodi  a  cui  innalzamenti  della  torbidità  misurata  non  sono  stati  preceduti  da

precipitazioni o da precipitazioni molto scarse nei periodi precedenti.

Canale  Vidal,  settimana  dal  22 al  27 Maggio  2019,  nel  grafico  sono  evidenti  tre  innalzamenti  della  torbidità  in
corrispondenza di modestissime precipitazioni e di conduttività elettrica costante.
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Significativi tre eventi succedutesi a distanza di poche ore nelle giornate dal 22 al 25 Maggio 2019.

I  picchi  hanno raggiunto il  valore  massimo di  10 NTU in assenza  di  precipitazioni  nell’intero

bacino. La conduttività elettrica è rimasta pressoché stabile su valori di fondo, appena sotto 200  μS/

cm.

Canale Vidal, settimana dall’11 al 16 Giugno 2019, nel grafico sono evidenti due innalzamenti della torbidità senza
alcun evento pluviometrico.

Nel giugno successivo si sono riscontrate altre due letture anomale, con valori di 35 NTU per la

prima e  di  45  NTU per  la  seconda.  La  conduttività  elettrica  è  rimasta  su  valori  di  fondo.  Le

rilevazioni dell’innalzamento idrometrico (qui non  mostrate) sono state nulle.

Per entrambi gli  eventi,  Maggio e Giugno, i report dell’Agenzia sottolineano una concomitanza

negli orari degli eventi, che si sono succeduti circa a 24 ore l’uno dall’altro con cadenza giornaliera

e durante l’attività lavorativa delle vicine cave.
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Canale Vidal, periodo dal 16 Maggio al 16 Giugno 2019, la conduttività elettrica si abbassa in concomitanza di eventi
pluviometrici a Maggio, ma rimane su valori normali in corrispondenza dei due superamenti di torbidità di Giugno.
Evidente l’assenza di precipitazioni per giorni prima delle due letture anomale della prima parte di Giugno.

Il  5  Luglio   il  Geol.  G.  Nassini  del

Dipartimento di Massa e il Geol. S. Menichetti

della Direzione SIRA, si sono recati nell’Antro

del Corchia per ripristinare la comunicazione

della centralina del Canale Vidal,  arrestata dal

26 Giugno. Si sono recuperate quindi tutte le

letture precedenti, non trasmesse ma registrate

nei  supporti  di  memoria  della  stazione  e  si

sono raccolti campioni di acqua, di marmettola

e  di  altri  materiale  (sabbie,  limi  grossolani)

sulle sponde dell’alveo del C. Vidal.

Le letture del 4 Luglio hanno fatto registrare precipitazioni molto intense nell’area, anche se in un

lasso  di  tempo  contenuto.  Il  pluviometro  posto  all’ingresso  dell’Antro  del  Corchia  (che  non

trasmette  i  dati  in  continuo  essendo  scollegato  alla  rete  e  quindi  non  viene  impiegato  nella

procedura OMNIA), ha rilevato 13.5 mm di pioggia in solo due ore. La conduttività elettrica ha

subito  un corrispondente abbassamento.  I  valori  di  torbidità  rilevati  sono stati  tuttavia  anomali
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sfiorando letture di 400 NTU. OMNIA ha previsto un innalzamento delle soglie ma per valori più

contenuti. 

I valori massimi  registrati nei mesi precedenti sono stati di 116, 76, 58 NTU, con rilevazione in

genere molto al di sotto di 50 NTU.

Canale Vidal, settimana dall’4 al 10 Luglio 2019, nel grafico sono evidenti tre innalzamenti della torbidità, tutti in
corrispondenza  di  piogge,  anche  se  l’entità  dei  superamenti  appare  poco  correlata  all’intensità  degli  eventi
pluviometrici. La conduttività elettrica al contrario sembra giustificare una torbida naturale, dovuta prevalentemente
alle precipitazioni.

Si è  ipotizzata una relazione con attività condotte  nelle vicine cave: operazioni  di  lavaggio dei

piazzali,  rimozione di  marmettola dalle  vasche  di  decantazione o anche operazioni  di  taglio  in

prossimità di discontinuità della roccia, che potessero mettere in collegamento le acque di taglio con

il sottostante sistema di alimentazione del C. Vidal.
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Canale Vidal, periodo dal 19 Dicembre 2018 al 19 Dicembre 2019. L’entità dei superamenti all’inizio delle estate è ben
al di sopra della condizione normale.

Si è ritenuto che l’evento del 4 Luglio si sia generato a partire dalle forti piogge molto localizzate, e

che hanno mobilitato la marmettola depositatasi nel circuito carsico: precedentemente non si sono

avuti  eventi  pluviometrici  nell’area  del  complesso  Antro  del  Corchia,  favorendo  il  continuo

accumulo di polvere di marmo durante la coltivazione delle cave nel reticolo carsico a ridosso della

zona di coltivazione. 
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Canale Vidal, 9 Giugno-7 Luglio 2019. Le precipitazioni sono modeste fino al 4 Luglio.

Nella seconda metà del mese di Luglio si sono verificate tre letture anomale sempre in assenza di 

precipitazioni e con conduttività elettrica costante. 

Gli esperti dell’ARPAT hanno eseguito un’analisi più attenta anche sui mesi precedenti trovando 

alcuni fattori da considerare a partire dal Marzo 2019:

• superamenti di torbidità crescono col passare dei mesi, prima contenuti in modulo e diluiti 

nel tempo, poi repentini e consistenti,

• i superamenti di Luglio hanno una ciclicità quotidiana e avvengono durante i giorni 

lavorativi.

Questi  fattori  hanno  fatto  pensare  ad  un’intercettazione  di  fratture  in  continuità  col  sistema di

alimentazione  del  C.  Vidal:  man  mano  che  la  coltivazione  coinvolgeva  sempre  di  più  le

discontinuità, si producevano effetti maggiori in termini di entità e distribuzione temporale.
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Canale Vidal, settimana dal 22 al 28 Luglio 2019, nel grafico sono evidenti tre innalzamenti della torbidità senza alcun
evento pluviometrico.

Si è deciso quindi di eseguire dei sopralluoghi,  e

tra le cave  potenzialmente coinvolte, si è trovata

coincidenza tra tempi delle attività e delle letture

anomale con la Cava Piastraio presso il cantiere

del  livello  2,  dove  si  è  notato,  nell’area  di

coltivazione,  un  sistema  di  fratture  (una

maggiore  ed  altre  più  piccole)  di  dimensioni

sufficienti per mobilizzare importanti quantità di

marmettola,  ma  già  cementate  alla  data  del

primo sopralluogo, il 7 Agosto.

Durante le uscite, si è proceduto ad effettuare prove con tracciante acqua salata (7 Agosto) e prove 

di taglio con sega diamantata con monitoraggio in due punti del complesso (29 Agosto). Oltre a 

rilievi alla centralina sita sul canale Vidal, si è proceduto, sia per la prova col tracciante di inizio 

Agosto, sia per il taglio del 29 Agosto, a rilievi anche al Pozzo delle Pisoliti, sito a monte rispetto la 

prima centralina e ritenuto probabilmente più in contatto di un’altra vicina zona di coltivazione, la 

cava Tavolini.

Le due prove non hanno dato riscontri significativi: le ipotesi formulate dai tecnici dell’ARPAT

sono diverse, la sostanziale “pulizia” del sistema a seguito del forte evento pluviometrico del 4
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Luglio,  oppure  la  realizzazione,  a  seguito  di  un’attività  oramai  di  mesi,  di  una  efficace

cementazione  delle  discontinuità  intercettate  o  più  semplicemente  la  coltivazione  si  è  spostata

progressivamente su superfici senza fratture. Probabilmente una combinazione di questi fattori ha

determinato un sostanziale ritorno a valori normali per l’area. 

Si è prescritto di effettuare i tagli,  limitatamente al livello 2 della cava Piastraio, con la catena

diamantata a secco e per i tagli di distacco, sulla superficie a monte del blocco, impossibili con la

sega a catena, si è concordato di avvisare i tecnici dell’ARPAT preventivamente per raccogliere

elementi utili per la verifica delle ipotesi formulate durante il taglio col filo diamantato raffreddato

con acqua.
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Approfondimenti su valori anomali del Settembre 2018 presso 
la centralina di Qualità di Equi Grotte, bacino Fiume Lucido

Si  sono  considerati  periodi  mostrati  nell’articolo  di  Piccini  L.  et  alii  2019,  relativamente  alle

anomalie registrate presso la centralina di Equi Grotte, bacino del Fiume Lucido. Il Prof. Piccini ha

analizzato le letture di torbidità incrociandole con la portata (flow rate) della sorgente di Equi ed il

carico totale di sedimento sospeso nella colonna d’acqua (TSS). 

Il  flow rate nel primo periodo riportato nei grafici del Prof. Piccini, non ha fatto registrare valori

elevatissimi, con un massimo di 1.40 m3/s.

Grafico tratto da da Piccini L. et alii, 2019 nella setttmana dal 30/08 al 8/09 

Mentre il flow rate nel secondo periodo è molto maggiore e di oltre 10 m3/s, ed il TSS fa registrare

due  fasi  diverse:  inizialmente  un  momento  di  aumento  in  concomitanza  con  le  piogge  ed  il

conseguente aumento della portata e quasi senza aumenti della torbidità, e successivamente una fase

corrispondente al periodo di innalzamento della torbidità nel periodo 25-28 Novembre.  
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Lo stesso periodo analizzato da Piccini L. Notare l’andamento del TSS (Total Suspended Sediment) che segue solo 
parzialmente la curva della torbidità (da Piccini L. et alii, 2019)

Si è ipotizzato che nel primo momento, caratterizzato da elevato flow rate, avvenga il trasporto dei

materiali più grossolani, lasciati nel sistema durante eventi precedenti ma che piogge modeste non

sono in grado di trasportare, mentre al diminuire della portata e della velocità di flusso vengano

mobilizzati i materiali più fini, ovvero la marmettola.

Si sono perciò costruiti i diagrammi dei periodi di interesse.

Il primo, inizio Settembre 2018, caratterizzato da un massimo tra il 5 ed il 6, è stato preceduto da

piogge nei primi due giorni del mese. I valori attesi da OMNIA nel momento del picco di torbidità

non prevedono alcun innalzamento rispetto una condizione di assenza di piogge. 

Va qui ricordata la specificità de dati ricavati ed analizzati da OMNIA per il bacino del F. Lucido e

le corrispondenti stazioni di qualità di Equi Grotte ed i pluviometri di Equi Terme e di Orto di

Donna.

Si sono trovate, incrociando le letture di torbidità e le piogge orarie, due “finestre” molto diverse di

alimentazione della sorgente: una di poche ore (7-8ore) che evidenzia un’alimentazione da parte

delle precipitazioni cadute nell’area più prossima alla sorgente ed una seconda, intorno a 70 ore, che

indica gli apporti ritardati nel tempo del reticolo carsico inquadrabile nell’area del M. Pisanino-

Pizzo d’Uccello posta a S della zona di Equi ed in buona parte oltre la linea spartiacque.
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Questo spiega  la differenza tra la pioggia cumulata e la pioggia cumulata dopo l’applicazione dello

shift.  Secondo il principio adottato, ovvero di prendere per ogni ora il  valore maggiore tra tutti

quelli  ricavati  in fase di  analisi  (parte Ia),  si  osserva che uno stesso evento pluviometrico è in

sostanza ripetuto in due istanti differenti cioè i due intervalli di shift così diversi tra loro nel caso del

bacino del F. Lucido.

Equi Grotte,  settimana dal 1 al 7 Settembre 2018. Evidente superamento a fine settimana non atteso dalla procedura
OMNIA. Si noti la conduttività che rimane costante e la differenza tra pioggia oraria misurata e pioggia dopo shift.

Tornando ai grafici si rileva che il periodo precedente agli eventi in esame, è stato privo di letture

anomale della torbidità.

In un ulteriore grafico si sono mostrano le piogge del 7 Agosto, del 14 Agosto, del 22 Agosto, del 1

e 2 Settembre, senza praticamente alcuna torbida nel corso d’acqua. La conduttività ha mostrato un

andamento coerente con condizioni di normalità, innalzandosi alla prima pioggia, per l’effetto di

“pistonaggio”  delle  acque  mineralizzate  stazionanti  nel  circuito  per  poi  scendere  nelle  ore

successive dell’evento e lentamente tornare al suo valore normale intorno a 190  μS/cm a pioggia

cessata.
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Equi Grotte, mese di Agosto e prima settimana di Settembre 2018. 

Gli stessi grafici sono stati realizzati anche  per gli eventi di fine Novembre 2018.

Equi Grotte,  settimana dal 23 Novembre al 1 Dicembre 2018, confrontare questo grafico ricavato con la procedura
OMNIA con le rilevazioni dello stesso periodo del Prof. Piccini L. (si veda sotto). 

OMNIA ha mostrato un netto periodo di superamento delle soglie dal giorno 25 al 28 Novembre. Da

sottolineare come a fronte di piogge consistenti e continue praticamente per tutte le giornate del 23 -
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e 24 Novembre, il sistema prevedeva due periodi di innalzamento delle soglie, un primo maggiore

7-8 ore dopo le precipitazioni, ed un secondo minore, appena percettibile nel grafico, a partire da

72-73  ore  dall’evento  dunque  in  buona  sovrapposizione  temporale  con  l’evento  osservato.  La

torbidità  misurata è comunque andata ben oltre ciò che il modello prevedeva. 

La situazione del mese precedente mostra un periodo di assoluta assenza di piogge, dal 15 al 24

Novembre. 

Equi Grotte, periodo dal 30 Ottobre al 30 Novembre 2018. Si noti la presenza di precipitazioni consistenti 3-4 gg prima
del picco di torbidità a fine mese.

Il grafico sottostante mostra, infine, la corrispondenza tra la pioggia dopo lo shift  di 70 ore e letture

di torbidità per il periodo in esame.

Le soglie tuttavia, come si può notare dai grafici precedenti, non prevedono grandi innalzamenti in

ragione delle elaborazioni che hanno restituito, al momento, curve di previsione modeste. 
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Gli incrementi della torbidità rilevati non corrispondono a nessun innalzamento delle soglie dinamiche, mentre si nota
corrispondenza con le precipitazioni avvenute 70 h prima e misurate dal pluviometro sito in località Orto di Donna.
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CONCLUSIONI

Il  sistema esperto  OMNIA   analizza  i  dati  in  arrivo  da  un  sistema di  centraline  di  Qualità  ed

Idrologiche disseminate per il  territorio Apuano, fornendo previsioni relativamente al  parametro

torbidità e ad eventuali superamenti dei valori attesi nei corsi d’acqua del distretto.

Si configura come un sistema non fisicamente basato, cioè che non cerca di modellizzare i fattori

che concorrono a generare un determinato fenomeno ma tenta unicamente di mostrarne l’andamento

sulla base dell’analisi dei dati a disposizione. In questo modo si è cercato di costruire una metodica

valevole per tutto il comprensorio e che possa prescindere dalla mancanza di dati prima degli eventi

inquinanti. 

Le serie sono generalmente limitate, per quasi tutte le centraline di qualità in particolare i dati sono

registrati da meno di due anni, ed il modello fornirà risposte via via migliori al crescere dei dati a

disposizione. Il modello ha però già dimostrato di essere sin da ora un valido supporto nell’attività

di monitoraggio che ARPAT all’interno del  Progetto Speciale Cave sta eseguendo sui bacini delle

Apuane.  In  particolare  ha  fornito  buone risposte  nel  monitoraggio  in  caso  di  precipitazioni:  il

modello  in  sostanza  permette  di  inquadrare  le  caratteristiche  naturali  di  un  determinato  corso

d’acqua e del soprastante sistema che lo alimenta, e fornire una misura dell’innalzamento normale

atteso in corrispondenza di pioggia. Qualora invece la torbidità sia molto maggiore di quella attesa

(oltre la soglia di allarme) il sistema avverte del verificarsi di una condizione non prevista rispetto le

caratteristiche normali del sistema appunto. 

A conferma di ciò, in fase di test si sono mantenute le  informazioni relative alla conduttività, un

parametro strettamente legato alla portata e quindi agli eventi meteorici. Si sono riscontrati, come

nel caso degli eventi registrati sul Canale Vidal dell’estate scorsa, superamenti consistenti, ben oltre

la soglia di allarme prevista ed in assenza di variazioni della conduttività. Quest’ultima ha perciò

confermato la natura anomala della torbida registrata.

Si sta cercando di costruire una procedura che incroci pioggia e conduttività, anziché torbidità come

nella procedura OMNIA, anche se i riscontri iniziali sono meno soddisfacenti. La conduttività resta
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comunque  un  importante  segnalatore  legato  alle  caratteristiche  intrinseche  dell’acquifero  ed

impiegabile  nel  monitoraggio  per  discriminare  tra  eventi  naturali  e  eventi  sospetti  per  cui

approfondire.

Si  prevede  che  questo  sistema  esperto  OMNIA  possa  essere  migliorato  focalizzandosi  su  ogni

bacino e  cercando di  individuare set  di  filtri  che meglio vi  si  adattino.  A titolo di  esempio si

potrebbe intervenire, per il complesso del F. Lucido-complesso di Equi cercando di discriminare tra

le due fasi, a 7-8 ore ed  70-73 ore,  che agiscono sul  sistema. Questo potrebbe essere fatto ad

esempio ampliando le finestre di media mobile: per la torbidità si sono trovati buoni riscontri con

finestre molto ampie. 

Inoltre, con serie più “lunghe” sarà possibile estendere le elaborazioni della fase di input, che con i

dati attuali sovente vengono abortite perché si genera dalla popolazione iniziale un campione poco

numeroso o addirittura nullo. Serie lunghe permetteranno anche di ritagliare periodi significativi di

mancata  o  ridotta  attività  estrattiva  (in  inverno  prevalentemente)  da  impiegare  con  le  dovute

precauzioni (condizioni al contorno specifiche della stagione, regime e carattere delle precipitazioni

differenti),  come “bianco” da confrontare con i rilievi delle stagioni di attività.
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