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Mediante il nzorzitoraggio in continuo di alcuni parametri chimici ed idrodinarnici e l'analisi di nu- 
merosi campioni prelevati nelle prirzcipali sorgenti del M. Canin, si è eseguito uno studio completo del- 
le caratteristiche chimiclze, geochinziclie ed idrodi~zamiche del piil inzportante niassiccio carsico della re- 
gione Friuli-Venezia Giulia. Si sono così riconoscinte le aree di alinzentazione principale delle sorgenti, 
la presenza o l 'assenza di dreni domii~anti e iizterdipendenti, le possibili interconzunicazioiii fra i diversi 
sisterni sorgivi, la presenza di una falda contenuta nelle assise dolor~zitiche e il contributo di altre aree 
(quella del M. Montasio, nella fattispecie) al sistema idrodinamico stirdiato. 
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CHEMICAL AND HYDRODYNAMIC FEATURES OF CANIN MT. SPRINGS 

Trieste 2000 

A complete study about tlze chenzical, kydrodynamic and chenzicalfeatures of the inost important kar- 
st inassif of Friuli-Venezia Giulia is presented. Clzemical and hydrodynamic features of the Canin Mt. 
spriizgs were monitoring and severa2 sainples of ivater was takerz too. Different aspects of the systein are 
recogizised: the feeding spring areas, the presence of conduitfloiv systenzs or di@seflow ones, tlze pos- 
sible cornnzunication arnong dzfferent spri~zgs, the presence of a phreatic storage in dolornitic rocks and 
the contribution to  tlie studied system of otlzer dzfferent areas (Montasio Mt. in particular). 
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Na ta I I ~ E I I  so doloSli katero je glavno zaledje posameznih izvirov, prisotrzost ali odsotnost pi-evla- 
dujoFega odtoka, nzo21ze povezaire  ine ed razIi61iini sisfe~ni, obsfoj podfalizice v dolo~izitih, ter doprinos o- 
stalih kratkih podroEij (predvseriz Montafa). 

Premessa 

Oggigiorno le classiche risorse idriche sotterranee della pianura vanno incontro a nume- 
rosi problemi legati al depauperamento delle risorse e a contaminazioni sempre più preoccu- 
panti. Già da tempo nei Paesi Europei si sta sviluppando l'interesse verso risorse idriche al- 
ternative che siano qualitativamente migliori, con riserve quantitativamente importanti e più 
facili da proteggere. L'interesse scientifico si sta spostando quindi verso le zone montuose 
dove l'impatto antropico è minore e diverso rispetto le zone di pianura e dove ci si trova in 
presenza di acquiferi non darcyani sviluppati in sistemi fessurati e10 carsici. 

In quest'ottica si è deciso di affrontare uno studio completo sul massiccio del Monte 
Canin che è una delle zone carsiche più importanti d'Italia e della Slovenia, sia da un punto 
di vista geomorfologico (forme e geometria) che da un punto di vista strettamente applicato 
(risorse idrogeologiche). I1 massiccio è sito a cavallo del confine italo-sloveno e lo studio 
non ha escluso il settore sloveno. In questa sede vengono presentati esclusivamente i dati re- 
lativi ai sistemi sorgivi del massiccio, raccolti durante tre anni di rilevamenti in campagna, 
frutto del monitoraggio e dei campionamenti effettuati sia sporadicamente che in continuo 
(Figura 1). 

Inquadramento geografico e geologico dei sistemi sorgivi 

L'idrostruttura del massiccio del Monte Canin ha nove sorgenti a carattere perenne ed una 
serie di sorgenti temporanee associate che hanno una funzione di troppo pieno. Alcune sono i- 
dentificate in cavità ben precise (come nel caso della Mala Boka e di Srnica sul versante slove- 
no), altre non sono ben definibili in quanto nei periodi più piovosi costituiscono unafascia sor- 
giva vera e propria dove l'acqua esce da fratture beanti o da interstrati. Tale differenziazione è 
dovuta aila situazione litologica e strutturale locale che condiziona le emergenze in due modi: 

- determinando un limite di permeabilità indefinito (Crvrr~, 1972), causato dal passaggio 
tra la Dolomia Principale ed i Calcari del Dachstein, coincidente anche con un gradino 
morfologico ben marcato (versante settentrionale, in Va1 Raccolana ed in Va1 Resia); 

- creando una soglia di permeabilità sottoposta, condizionata da fattori tettonici. Ciò succe- 
de in particolare lungo il sovrascommento posto ai piedi del versante meridionale, dove 
il Complesso marnoso-arenaceo-conglomeratico torbiditico crea uno sbarramento imper- 
meabile all'acquifero carbonatico del M. Canin. Anche in questo caso il sovrascommen- 
to e la relativa fascia sorgiva coincidono con un gradino morfologico posto alla base del- 
le pareti, al margine del fondovalle. 

Le principali sorgenti perenni del massiccio ed i troppo pieni carsici sono di seguito de- 
scritti, procedendo da Sud verso Nord in senso antiorario (l). 

( l)  Di ogni sorgente si è calcolato l'indice di Meinzer Rv (o di variabilità). Esso è direttamente propor- 
zionale all'ampiezza della curva in un sistema portataltempo e fornisce una prima indicazione qualitati- 
va sull'idrodinamica della sorgente e sulle riserve della stessa. La portata in piena non è intesa come il 
picco massimo di un evento eccezionale, bensì è un dato mediato rappresentativo di situazioni normali. 





Sorgenti Bocic 
Si tratta di due sorgenti vicinissime poste rispettivamente a quota 350 m e 370 m, al mar- 

gine sud-occidentale dell'area. La sorgente a quota più bassa è coperta da una coltre di depo- 
siti quatemari, potendosi definire così sepolta. È caratterizzata da portate pressoché costanti 
di 100 11s anche dopo eventi infiltrativi di media intensità: solo in caso di apporti ecceziona- 
Li di più giorni si verifica un aumento della portata, comunque mai superiore ai 500 Us 
(NOVAK, 1978). È una sorgente sub-variabile con un indice Rv = 50%. 

La seconda sorgente (denominata Bocic Jama) posta ad un centinaio di metri di distanza 
e venti metri più in quota è costituita invece da un imbocco carsico, con una galleria discen- 
dente sifonante, dalla portata minima di 20 Vs. Alcuni metri più in basso sgorga un torrente 
dalla portata media di 80 Vs, con le medesime caratteristiche chimico- fisiche, confermando 
così che si tratta di  una perdita della grotta soprastante. Complessivamente il sistema presen- 
ta un indice Rv = 380%, attribuibile ad una sorgente di tipo variabile. Attraverso prove con 
traccianti si è dimostrato la connessione tra questa emergenza ed il greto del no Boka prove- 
niente dall'omonima sorgente. 

Sorgente Boka 
Scaturisce a quota 800 m con portate variabili da pochi 11s in magra ad oltre 40 m3/s du- 

rante le forti piene, il che definisce un indice di variabilità elevatissimo (Rv = 497%). È una 
delle sorgenti più importanti del versante sloveno, forma il torrente Boka che dopo un breve 
percorso confluisce direttamente nel Fiume Isonzo. 

Nasce per limite di permeabilità tra la Dolornia Principale ed i Calcari del Dachstein. 
È costituita da una cavità carsica sifonante, esplorata dagli speleosub per uno sviluppo to- 

tale di 800 m in direzione Nord e caratterizzata da una galleria freatica in interstrato allagata 
quasi totalmente tranne che in comspondenza di alcuni arrivi vadosi verticali soprastanti al 
condotto principale (Foto 1). 

Mala Boka 
Si tratta di una cavità conosciuta dagli sloveni dalla metà degli anni '70. Negli ultimi an- 

ni in seguito a diversi exploit esplorativi, la cavità ha raggiunto un sviluppo spaziale di 7.000 
m e un dislivello complessivo di 383 m (-30; + 353), il punto massimo raggiunto dalle ulti- 
me esplorazioni si trova sotto il plateau di Planina Gosdec, parte marginale dell'altopiano slo- 
veno del Kaninski Podi. L'ingresso è generalmente asciutto, a quota 400 m, al margine dei 
depositi fluvioglaciali, ma tende ad attivarsi in occasione di piene eccezionali. 

Dalla caverna iniziale si scende circa trenta metri fino ad incontrare un torrente interno a 
carattere perenne, con una portata media di 100 Vs. Tale collettore va ad alimentare il torren- 
te esterno denominato Susec, che risulta però quasi sempre secco. È lecito pensare che gran 
parte dell'acqua della Mala Boka si riversi direttamente nei potenti sedimenti permeabili del- 
la conca di Bovec (depositi fluvio-glaciali quatemari) attraverso una sorgente sepolta, non vi- 
sibile. 

Sorgenti Zvica 
Sono definite da due sorgenti poste a pochissimi metri una dall'altra ed alla stessa quota. 

Scaturiscono a 360 m s.l.m., sepolte dalla coltre quatemaria coprente la piana di Bovec. 
Vanno a collocarsi lungo il sovrascommento meridionale del massiccio e sono definibili co- 
me sorgenti per limite di permeabilità sottoposto. In condizioni di magra presentano una por- 
tata complessiva che non scende mai sotto i 150 Vs, mentre la portata massima misurata in 
occasioni di piene eccezionali è di 800 Vs. Durante le piene non ci sono più solo due punti 
sorgivi, bensì una fascia di depositi alluvionali e fluvioglaciali molto ampia da cui l'acqua 
scaturisce un po' ovunque. 



Foto 1 - La Sorgente Boka in fase di morbida. 
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Hanno un indice di variabilità pari a Rv = 50% e sono caratterizzate da risposte molte len- 
te all'evento infiltrativo, talvolta nulle. È stato dimostrato attraverso gli esperimenti con i 
traccianti, la loro connessione con i sistemi ipogei dell'Abisso Led Zeppelin, dell'Abisso 
Veliko Sbrego e con la sorgente Glijun, collocata circa 50 m più in quota. 

Srnica 
Si tratta di un cavità carsica posta, planimetricamente, tra le Sorgenti di Zvica e Glijun ma 

a quota più elevata (573 m s.l.m.) che si attiva a risorgenza solo durante le piene di media in- 
tensità. 

È costituita da un sistema di gallerie con uno sviluppo pari a 704 m ed un dislivello posi- 
tivo di 63 m. La cavità è sviluppata completamente nei Calcari del Dachstein. In condizioni 
di forti piene può presentare portate pari a 1000 Vs. 

Glijun 
Scaturisce a 410 m s.l.m. con portate in magra di 0,5 m3/s e di oltre 40 m3/s durante le for- 

ti piene. In queste occasioni si attivano anche dei "troppo pieni" posti a quote superiori ed in 
sinistra idrografica, fino diverse centinaia di metri dalla sorgente, che complessivamente han- 
no una portata pari alla sorgente stessa (foto 2). 

È una delle sorgenti più importanti dell'intero massiccio ed è caratterizzata da un indice 
di Meinzer superiore a 65096, calcolato per piene modeste. L'acqua alimenta il bacino artifi- 
ciale di Plusna (Plusina) che viene utilizzato dalla Centrale Idroelettrica di Bovec. 

Da test con i traccianti è stata stabilita una connessione con i sistemi ipogei del Veliko 
Sbrego e dell'Abisso Led Zeppelin, nonché con il sistema sorgivo Zvica, posto a quote più 
basse. 

Mncja Janzn 
Si tratta di una cavità carsica, che si attiva temporaneamente a sorgente durante i periodi 

più piovosi, posta sulla sinistra idrografica di Glijun, a quota 475 s.l.m. È costituita da un'u- 
nica galleria, impostata lungo la stratificazione, avente un sviluppo planimetrico di 55 m ed 
un dislivello positivo di 20 m. 

In condizioni di magra è percorsa da un torrente con portate misurate di qualche Vs, men- 
tre durante le piene più intense si pensa possa raggiungere una portata di circa 1.000 Us. Dai 
dati geomorfologici e dalla posizione geografica si presuppone che questa cavità sia una sor- 
gente di troppo pieno, connessa con la sorgente Glijun. 

Sorgerzti Moznica 
I1 sistema sorgivo è costituito da 7 sorgenti distribuite nei depositi morenici in un arco di 

500 m, in testata dell'omonima valle (JANEZ, 1992). 
Scaturiscono a 740 m s.l.m. con portate complessive in magra valutabili attorno 

0,25 m3/s ed oltre 25 m3/s durante le forti piene. Sono una delle più cospicue venute d'acqua 
del versante meridionale con forti caratteristiche di variabilità (Rv > 1000%) . 

Formano il Rio Mogenza (Va1 Mogenza) che limita in parte il Massiccio del Canin e do- 
po 3 km confluisce in destra idrografica del Torrente Coritenza affluente di destra del Fiume 
Isonzo. 

Sorgenti di Rio d e l  Lago 
Si tratta di alcune piccole sorgenti che scaturiscono (la principale) a quota -1.100 m s.l.m. 

dai depositi quaternari costituenti il substrato del paese di Sella Nevea. In periodo estivo ven- 
gono captate come acquedotto per l'abitato. 

Hanno portate medie di -50 11s e piene anche di 200 l/s ed un indice di variabilità pari a 
250%. Danno origine al Rio del Lago, che confluisce nel Riofreddo. 



Foto 2 - La Sorgente Glijun in fase di piena. 
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Sorgenti sotto Sella Nevea 
Scaturiscono a quota 1.000 m s.l.m. in testata della Va1 Raccolana e danno origine al tor- 

rente omonimo. Sono costituite da quattro sorgenti distanti un centinaio di metri, una identi- 
ficata come "Polla sotto Sella Nevea" emergente dalla Dolomia Principale, le altre site in de- 
stra idrografica e provenienti dai depositi quatemari, risultando così sepolte. 

Presentano portate complessive in magra di 20 Vs e piene di oltre 500 lls, (presumibil- 
mente durante eventi eccezionali raggiungono i1 migliaio di Vs) con un indice di variabilità 
superiore a 500% (foto 3). 

Fontanon di Goriuda 
Scaturisce a 861 m s.l.m. da una cavità carsica (n0 catastale 2011 Fr). È costituita da una 

vasta galleria caratterizzata da laghi, sifoni ed alte cascate, per uno sviluppo totale pari a 434 
m (foto 4). Per quanto è stata esplorata la cavità, è caratterizzata da un andamento sub-oriz- 
zontale e presenta, tra un sifone e l'altro parecchi tratti aerei. In magra ha portate di 10 Vs e 
piene stimabili fino a 10 m3/s, per un indice di variabilità elevatissimo (Rv > 1000 %). 

È la maggiore risorgenza carsica del versante italiano; il rio emergente, formando un'alta 
cascata, si unisce subito al Torrente Raccolana. Dai test con i traccianti è stata stabilita una 
sua connessione con i sistemi ipogei dell'Abisso Boegan, Davanzo e con un ramo dell'Abisso 
M. Gortani (GASPARO, 1981). 

Sorgenti in Va1 Raccolana 
Recenti esperimenti con traccianti (con punto di iniezione sul fondo dell'Abisso Michele 

Gortani) hanno messo in luce una circolazione idrica profonda nel settore Nord-occidentale 
del massiccio, dimostrando l'esistenza di una falda sviluppata nelle assise dolomitiche e fa- 

Foto 3 - La "Polla" delle Sorgenti sotto Sella Nevea. 



cente capo direttamente al fondovalle, con emergenze site in subalveo del torrente Raccolana. 
Probabilmente si tratta di sorgenti diffuse e sepolte dai depositi fluviali del torrente stesso, an- 
cora non localizzate con precisione (dati in corso di pubblicazione). 

Fontanone sotto il Monte Sart 
I1 Fontanone è costituito da tre grosse sorgenti ben distinte, una perenne denominata "Il 

Fontanone", e due temporanee, la "Grotta sopra il Fontanone" e la "Risorgiva del Monte Sart" 
(BESENGHI, 1984). I1 Fontanone (quota 790 m s.l.m.) è ubicato al passaggio tra la Dolomia 
Principale e i Calcari del Dachstein, formato quindi per soglia di permeabilità ben definita. È 
impostato su un interstrato aperto, alto una decina di centimetri, che interessa tutto il fronte 
del canalone che in questo punto è largo una decina di metri. Ha una portata in magra pari a 
30 11s ed una portata in piena di circa 10 m3/s, con un indice Rv > 650 % che permette di de- 
finire la sorgente molto variabile. La "Grotta sopra il Fontanone" (n0 catastale 2302 Fr) si a- 
pre una trentina di metri sopra il Fontanone e rappresenta un livello emergente (quota 820 m 
s.l.m.), non perenne, che diventa in parte attivo in occasione di abbondanti precipitazioni. Ha 
un sviluppo complessivo di 205 m ed un dislivello positivo di 42 m. 

La "Risorgiva del Monte Sart" (n0 catastale 1889 Fr) è la cavità speleologicamente più in- 
teressante. Si apre a quota 850 m ed è caratterizzata da una serie di gallerie e camini vertica- 
li risaliti ed esplorati per un dislivello totale pari a +l20 m. I1 limite massimo raggiunto è co- 
stituito da una sequenza di due sifoni, percorsi solo in parte e alimentanti un corso d'acqua di 
qualche 11s (in magra) che percorre tutta la grotta fino all'imbocco. La cavità ha uno svilup- 
po di 622 m prevalentemente in direzione Est. 

Le sorgenti del massiccio sono elencate in Tabella 1 dove sono riassunte le principali 
informazioni geografiche e le caratteristiche idrogeologiche. 

Foto 4 - L'ingresso del Fontanone di Goriuda in fase di morbida. 
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Sorgente Posizione 
~nducibilith 

media 
Utili 

Tab. 1 - Le principali caratteristiche delle sorgenti del Massiccio del Monte Canin. I1 simbolo "?' si riferisce a dati incerti. 

I 

Note Cc 
T' media 

Portata max 
(11s) 

8 4  

7,4 

3 

Portata min 
(11s) 

Stato 

148 

163 

145 

- 

- 

40000 

Quota 

Susec-Mala Boka 

Sorg.ti Zvica 

Smica 

Glijun 

Mogenza 

Sorg.ti Rio del Lago 

Sorg. della Pista 

Sorg.ti sotto Sella Nevea 

Fontanone di Goriuda 

Risorgiva sotto il M. San 

Fontanone sotto il M. Sart 

100 

10 

25 

Bocic Spring 

Bocic jama 

Boka 

50 

380 

497 
Y: 51309133 

X: 2403757,O 
Y: 5130818,9 

X: 2404336,2 
Y: 5130866.2 

X: 2404605,7 
Y: 5132183,9 

X: 24052973 
Y: 5132363,5 

X: 2409262,O 
Y: 5137594,6 

X:2404198.2 
Y: 5139024,4 

X: 2402665,l 
Y: 5137918.7 

X: 2402343.7 
Y: 5138462,3 

X: 2400319,l 
Y: 5138963,5 

X: 2395765,5 
Y: 5136491,s 

X: 2395564.0 
Y: 5136340,7 

X: 2403673,6 
Y: 5130305,4 

X: 2403482 
Y: 5130818,9 

X: 2403041,4 

- 

- 

--- 
- 

Perenne 

Perenne 

Perenne 

SLO 

SLO 

SLO 

SLO 

SLO 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

SLO 

SLO 

SLO 

350 m 

370 m 
P------- 

800 m 

400 m 

360 m 

573 m 

410 m 

740 m 

100 m 

1200 m 

1000 m 

861 m 

850 m 

m 

O 

250 

O 
P--------- 

250 

150 

O 

O 

10 

10 

O 

30 

- 

700 

2000 (?) 

40000 

25000 

150 

500 (?) 

2000 

5000 (?) 

- 

l0000 (?) 

8,4 

- 

6 4  

5,O 

6,O 

- 

3,4 

2,3 

3 

3,5 (?) 

200 

182 

160 

195 

220 

- 

340 

170 

- 

200 

- 

50 

- 

' 650 

> 1000 

250 

- 

> 500 

> 1000 

- 

> 650 

- 

Centrale 
idroelettrica 

- 

Acquedotto 
Sella Nevea 

- 

- 

- 

- 

- 

Temporanea 

Perenne 

Temporanea 
- 

Perenne 

Perenne 

Temporanea 

Temporanea 

Perenne 

Perenne 

Temporanea 

Perenne 



Chimismo delle acque sotterranee 

L'analisi e lo studio del chimismo delle acque sotterranee, oltre che caratterizzare quali- 
tativamente un acquifero, permettono di ricavare informazioni sulla natura delle rocce serba- 
toio e, congiuntamente con l'osservazione dei parametri chimico fisici, di mettere in eviden- 
za alcuni fenomeni legati all'idrodinamica sotterranea. I1 chimismo, infatti, cambia in rela- 
zione alla lunghezza dei percorsi, alla profondità dei circuiti, all'eventuale contatto con roc- 
ce con caratteristiche petrografiche differenti da quelle dell'acquifero principale, alla presen- 
za o meno di circuiti preferenziali lungo faglie e fratture, ecc. 

Un acquifero carsico d'alta quota, come quello del massiccio del M. Canin, è caratteriz- 
zato per definizione da una circolazione idrica breve e veloce. Le sorgenti generalmente so- 
no poco mineralizzate, caratteristica singolare dei sistemi carsici in quanto, in questi circuiti, 
il tempo di contatto acqua-roccia è talmente breve da impedire al fluido di prendere in carico 
una quantità ionica elevata. 

Per il medesimo motivo tali acque non riescono a raggiungere un equilibrio chimico con 
le rocce-serbatoio e per questo sono generalmente sottosature della maggior parte delle spe- 
cie chimiche presenti in soluzione (ad eccezione della calcite ed eventualmente della dolo- 
mite). Queste caratteristiche peculiari fanno si che in un approccio idrogeologico a grande 
scala, il chimismo delle acque carsiche rappresenti un elemento significativo, tanto da con- 
sentire la distinzione della provenienza e10 degli eventuali fenomeni di miscelazione con ac- 
que provenienti da acquiferi limitrofi. 

L'idrostruttura del M. Canin è caratterizzata da una discreta uniformità litologica di tipo 
calcareo-dolomitica, da un fenomeno carsico profondo, ben sviluppato e distribuito omoge- 
neamente, nonché da una copertura vegetale esterna poco potente o addirittura assente. 
L'insieme di questi fattori caratterizza il chimismo dei sistemi sorgivi determinando, in prima 
approssimazione, una certa omogeneità dei valori chimici fra le emergenze. 

Un'analisi più dettagliata del chimismo delle singole sorgenti e l'elaborazione sinergica 
di tali dati con le conoscenze stratigrafico-strutturali e idrogeologiche, hanno permesso di re- 
cuperare molte informazioni sulla geometria e sul funzionamento dell'acquifero. 

Organizzazione della raccolta dati 

La raccolta dei campioni è avvenuta in due stagioni distinte (inverno ed autunno) duran- 
te le quali sono state effettuate due campionature, una in regime non influenzato (magra) e 
l'altra in regime influenzato (piena), per poter marcare il differente comportamento chimico 
delle emergenze. La prima raccolta di campioni (Tabella 2) è avvenuta in periodo invernale 
(0210311999) quando il sistema è pressoché chiuso in quanto il manto nevoso sigilla per di- 
versi mesi l'area di alimentazione del sistema. I1 secondo ciclo di prelievo è avvenuto invece 
in ottobre, durante un periodo piovoso ed in particolare un paio di giorni dopo una forte pie- 
na (07/10/1999). Anche se la maggior parte delle sorgenti era già in fase di esaurimento o di 
morbida, alcune presentavano ancora un regime di piena notevole. In questa occasione le con- 
dizioni idrogeologiche del massiccio erano tali che si sono potute campionare anche alcune 
sorgenti di troppo pieno, altrimenti normalmente asciutte (Tabella 3)(2). 

(') Le analisi chimiche relative al primo ciclo di campioni (0210311999) sono state effettuate dal dott. E 
Gemiti, nel Laboratorio Analisi e Controllo del1'AC.E.GA.S. Le analisi relative all'ultimo prelievo di 
campioni (0711011999) sono state effettuate invece dal Dott. Roberto Mosca e dal Dott. Loris Sartore del 
DIMCA (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Chimica Applicata, Università degli Studi di Trieste). 



I Nitrati I mgU 1 1.4 1 1.8 1 6.7 1 1.7 1 2.1 1 1.6 1 1.9 1 

Alcalinità 

Glijun unità 

Somma anioni 162 115 218 128 114 137 103 

I Ind. Saturaz. Dolom. I 1 0.93 1 0.013 1 2.836 1 0.311 1 -0.27 1 0.2 1 0.065 1 

Goriuda Sart 

Solidi totali 

(Cat-An)(Cat+An) 

Silice 

Cond. a 25" calcol. 

Cond. a 20" calcol. 

Cond. a 20" in lab. 

Durezza totale 

Durezza calcica 

Zvica 

I Anidrite disciolta 

Boka Nevea 

%Q 

% meq 

mgu 

u%m 

u&m 

u%m 

"F 

OF 

Calcite disciolta 

Dolomite disciolta 

Halite disciolta 

Tab. 2 - Analisi chimiche della campionatura effettuata il 02/03/99 in regime non influenzato. Al mo- 
mento del prelievo dei campioni l'area di alimentazione dell'intera idrostmmira era ricoperta da un man- 
to nevoso, presente in fase stabile a causa delle basse temperature del periodo. 

Mngenza 

Chimismo delle sorgenti e dell'insaturo 

207 

0.3 

0.5 

250 

221 

220 

13.3 

7.9 

mgU 

mgU 

mgU 

L'analisi dei dati geochimici indica che le acque sotterranee del M. Canin presentano una 
mineralizzazione bassa o poco accentuata (CELICO, 1986), condizione tipica dei circuiti velo- 
ci. Ciò è evidenziato dai valori assoluti delle specie ioniche presenti e dai valori di conduci- 
bilità e durezza totale: la prima come indice di tutte le specie chimiche presenti, la seconda 
come misura diretta delle rocce carbonatiche disciolte. 

150 

1.7 

0.4 

187 

165 

164 

9.8 

7.1 

23.582 

99.207 

0.028 

288 

1.5 

0.9 

353 

313 

309 

18.1 

13.9 

38.893 

49.225 

0.014 

168 

1.3 

0.5 

204 

181 

184 

10.7 

8.5 

91.603 

76.487 

0.242 

150 

1.1 

0.7 

184 

163 

165 

9.5 

7.8 

61.112 

40.137 

0.028 

l81 

1 

1 

220 

194 

195 

11.4 

9.9 

58.352 

31.049 

0.028 

137 

2.8 

0.4 

169 

150 

150 

8.8 

7.6 

81.434 

28.02 

4.396 

60.493 

23.476 

0.013 





Osservando i risultati delle analisi chimiche (3) di tutti i cicli di campionatura si nota che 
le sorgenti presentano, in genere, un contenuto medio di Ca attorno a 30-35 mgA, un conte- 
nuto di Mg < 3-4 mgA ed un valore di HC03 molto variabile (90 - 200 mgn). Per quanto ri- 
guarda le altre specie ioniche, esse sono fortemente subordinate e con valori molto bassi, o 
sono presenti appena in traccia. Sono state riscontrate concentrazioni ioniche leggermente 
differenti nelle Sorgenti di Mogenza e nel Fontanone sotto il M. Sart, emergenze che presen- 
tano un contenuto in Mg leggermente più elevato, dovuto forse ad un significativo contatto 
tra queste acque e la Dolomia Principale. 

Le Sorgenti sotto Sella Nevea hanno un comportamento chimico diverso dalle altre sor- 
genti: tra le acque studiate sono quelle più mineralizzate, con valori di durezza elevati (14-18 "F) 
e valori di conducibilità (32S355 pS/cm) ben diversi dalle altre sorgenti. Esse infatti pre- 
sentano una rnineralizzazione media, determinata da un contenuto ionico discretamente alto 
non solo in Ca e Mg (quest'ultimo con una concentrazione percentuale maggiore del 100% 
rispetto le altre sorgenti), bensì anche in NO3, SO,, HCO, e C1. D'altronde queste acque pre- 
sentano un contenuto molto basso di sostanza organica (espresso dai valori di assorbimento 
ultravioletto), il che esclude la presenza di sostanze inquinanti tali da determinare il chimi- 
smo dell'acquifero. Dall'analisi di tali dati sembra quindi che la composizione chimica della 
sorgente non dipenda dal soprastante abitato di Sella Nevea, bensì dalle attività casearie e di 
alpeggio sui Piani del Montasio. 

Le temperature delle sorgenti presentano alcune diversità: variano infatti in un intervallo 
compreso tra 2.2"C e 8.0°C. I valori sono via via crescenti partendo dalle sorgenti poste alle 
quote più alte (2"- 4°C) sino a quelle site nei fondovalle (6"- 8°C). Le acque sotterranee del 
M. Canin sono tutte di tipo alcalino-basico e presentano valori di pH simili, compresi tra 8.1 
e 8.4. Ancora una volta l'unico sistema sorgivo che si discosta da tali indici, uscendo addirit- 
tura dal campo di basicità, è quello posto sotto Sella Nevea, con valori di pH pari a 8.9. 

È interessante osservare tali risultati in rapporto agli indici di saturazione della dolomite 
(Tabella 2). Infatti le tre sorgenti (Sella Nevea, Mogenza e Sart) a chimismo diverso, risulta- 
no avere un indice >> 0, condizione di marcata sovrassaturazione e segnale che le acque si 
sono mosse in circuiti dolomitici e vi sono restate per un certo periodo di tempo, tanto da a- 
vere scambi chimici con le rocce-serbatoio e da superare l'equilibrio di saturazione. 

Nel caso della sorgente di Sella Nevea l'indice di saturazione deila dolomite ha un valo- 
re estremamente elevato, pari a 2.83. Si tratta quindi di acque con un circuito lento o partico- 
larmente lungo, appartenenti ad un acquifero avente rocce serbatoio principalmente di tipo 
dolomitico. Tale considerazione risulta concorde con l'attribuzione alla sorgente di un'area di 
alimentazione estesa verso i Piani del Montasio, costituiti appunto per la maggior parte da 
Dolomia Principale. D'altronde anche i1 valore dell'indice di saturazione della calcite non è 
sottovalutabile, sebbene non eclatante come nel caso delle sorgenti di Mogenza e Sart, e sug- 
gerisce comunque un moderato apporto di acque carsiche provenienti dal Canin. 

Osservando i valori relativi agli indici di saturazione della calcite (Tabella 2) si nota che 
le sorgenti Goriuda, Glijun e Boka al momento del campionamento erano in condizioni di sa- 
turazione. Le sorgenti di Zvica, Mogenza, Sart e Sella Nevea erano sovrassature con un dise- 
quilibrio più marcato nelle ultime tre. 

(3) I dati trascritti in Tab. 2 ed in Tab. 3 sono stati ordinati ed elaborati mediante un apposito software, 
Hydrowin 3.0, che in base alla quantità ed ai tipi di ioni presenti nell'acqua aiuta a determinare la quan- 
tità teorica dei minerali disciolti, espressa in mgll. Tali valori hanno un significato empirico, ma sono u- 
tili per sottolineare la litologia delle rocce serbatoio. Se si osservano infatti i valori relativi alla dolomite 
disciolta si nota ancora una volta che le quantità maggiori sono state riscontrate nelle sorgenti di Sella 
Nevea, Mogenza e Sart, in accordo con la quantità di Mg misurata. 



Bisogna considerare però che questi dati sono stati assunti durante il periodo invernale, 
quando il manto nevoso ricopre quasi totalmente l'area di assorbimento e le risorse dinami- 
che dell'acquifero non sono soggette ad un significativo ricambio da parte delle acque di 
neoinfiltrazione e quindi non sono soggette neanche ad un significativo ricambio di CO, co- 
me invece avviene durante gli altri mesi dell'anno. L'acqua intrappolata nelle fratture e nei 
condotti, in zona satura, tende perciò a consumare tutto il CO, disciolto, che reagisce con le 
rocce serbatoio caricando le acque di bicarbonati e carbonati. Questo significa che nel perio- 
do invernale, quando l'intera idrostruttura del M. Canin è in regime non influenzato, la lito- 
logia delle rocce serbatoio tende ad amplificare il segnale del chimismo delle acque, spin- 
gendo a un'interpretazione più corretta della natura dell'acquifero. 

Si è misurata inoltre la quantità di silice disciolta con lo scopo di definire l'importanza 
dell'effetto tampone provocato sull'acquifero carsico dalla barriera impermeabile torbiditica 
silicoclastica posta ai piedi del versante meridionale, al letto per contatto tettonico dei com- 
plessi carbonatici del Canin. Osservando i risultati delle determinazioni analitiche (Tabelle 2 
e 3), si nota che i valori dei solfati e della silice non sono particolarmente significativi, il che 
suggerisce un contatto non prolungato tra le acque carsiche ed il flysch. 

Solamente in regime invernale (Tabella 2) quando le sorgenti sono percorse esclusiva- 
mente dal flusso di base, si è riscontrato un valore più alto in silice nella Sorgente Zvica. In 
questo contesto il termine "valore alto" non è da intendersi in senso assoluto, ma come quan- 
tità relativa della specie chimica in questione, confrontata con la quantità presente nelle altre 
sorgenti. Nel periodo invernale il chimismo delle acque indica un legame più marcato tra la 
sorgente e la situazione tettonica locale, confermando il condizionamento strutturale dell'e- 
mergenza riscontrato nei rilevamenti geologici e geomorfologici. 

In Tabella 3 sono riportate le analisi chimiche dei campioni prelevati il 07110199, in regi- 
me influenzato, quando le condizioni idi-iche erano tali da poter campionare anche alcuni 
troppo pieni (SusecM. Boka e Smica). Per meglio comprendere il processo di formazione e 
di differenziazione del chimismo delle acque sotterranee, sono stati effettuati anche due cam- 
pionamenti nella zona insatura del massiccio e più precisamente sul fondo dell'Abisso Led 
Zeppelin (CUCCHI et al., 1998) e sul fondo dellYAbisso Michele Gortani. È interessante con- 
statare come le determinazioni analitiche riguardanti i due collettori ipogei sono pressoché i- 
dentiche a quelle relative alle grandi sorgenti carsiche del massiccio durante i periodi piovo- 
si in regime influenzato. L'analogia è evidente soprattutto per i contenuti di Ca e Mg, rispec- 
chiati dai valori di durezza calcica e di durezza totale. La stessa conducibilità, indice genera- 
le del grado di mineralizzazione dell'acqua, è paragonabile, se non addirittura superiore, a 
quella delle sorgenti Boka, Goriuda, Glijun nei momenti di piena. 

Ancora una volta si conferma come le sorgenti abbiano un circuito di tipo carsico estre- 
mamente veloce, in grado di espellere rapidamente l'acqua di neoinfiltrazione drenata dal re- 
ticolo carsico. 

Elaborazioni e rappresentazioni grafiche delle analisi chimiche 

La composizione chimica delle acque sotterranee è in continua evoluzione, pertanto l'in- 
terpretazione dei dati va effettuata con un approccio di tipo dinamico. La difficoltà di inter- 
pretazione delle analisi chimiche risulta evidente se si considera che acque con lo stesso chi- 
mismo possono avere origini diverse (convergenza idrochimica). Cercando di discriminare i 
diversi bacini esistenti, il problema si amplifica, poiché le differenze geochimiche da prende- 
re in considerazione sono veramente minime. Per comprendere i fenomeni che condizionano 
la formazione e la differenziazione del chimismo sotterraneo è quindi necessario ricorrere a 
diverse elaborazioni, di tipo grafico e di tipo matematico, atte a caratterizzare e comparare le 
acque. 



I Unità I Ab. Michele Gortani I Ab. Led Zeppelin I 

Durezza totale I "F I 8.5 I 8,9 I 

Data 

Portata 11s 

Durezza Calcica 

Alcalinità 

1 solfati I m f l  I 1,4 I 1 2  I 

Conducibilità K 20 

Calcio 

Magnesio 

Clomn 

Nitrati 

17/03/1999 

5 

"F 

"F 

1 Calcite disciolta I m d  I 43.7 1 I 67,12 I 

25/10/1997 

50 

uS/cm 

m f l  

mg/l 

mgn 

m d  

Bicarbonati 

Temperatura 

Assorbimento UV 

Silice 

6,51 

7,9 

Tab. 4 - Dati idrologici e chimici dei collettori idrici ipogei dell'Abisso Michele Gortani (Col delle Erbe, 
ITA) e dell'Abisso Led Zeppelin (Forca Sopra Poviz, ITA). I campioni sono stati prelevati nelle parti fi- 
nali delle cavità, rispettivamente a -800 m (quota 1150 m s.l.m.) nel Gortani ed a -900 m (quota 1230 m 
s.l.m.) nello Zeppelin, ma in periodi diversi. 

n.r. 

7,8 

140,3 

26 

4 3  

0,26 

2,4 

m f l  

"C 

Celle 5 cm 

mc/i 

Dolomite disciolta 

Anidnte disciolta 

Le determinazioni analitiche dei prelievi del 02/03/99 e del 07110199 sono state rappre- 
sentate con il diagramma di Schoeller-Berkaloff. In Figura 2 è illustrata la situazione di ma- 
gra invernale (02/03/99) quando il sistema è in regime non influenzato. Si nota che la mag- 
gior parte delle sorgenti presentano un comportamento simile, con eccezione del Fontanon 
sotto il M. Sart che ha un rapporto CaIMg differente, messo in evidenza dal coefficiente an- 
golare della linea. Le Sorgenti sotto Sella Nevea si discostano nettamente dalla famiglia di 
sorgenti, con una mineralizzazione più marcata e comportamento dei cloruri, solfati e nitrati 
ben differenti dalle altre acque sorgive del M. Canin. 

Tali differenze sono ancora più marcate in Figura 3 dove sono rappresentati, con il mede- 
simo diagramma, i risultati del campionamento in fase di morbidalpiena (07110199) in condi- 
zioni di regime influenzato. 

Si nota il parallelismo fra chimismo e comportamento idrodinamico delle emergenze fa- 
centi parte del sistema sorgivo sotto Sella Nevea, peraltro con andamento generale differente 
da quello delle altre sorgenti. Si nota anche come tutte le sorgenti del M. Canin abbiano una 
concentrazione di cloruri uguale: fa eccezione la sorgente di Rio del Lago che presenta una 
quantità nettamente più alta, dovuta forse ad acque con percorsi sotterranei più lunghi e10 len- 
ti. La sorgente infatti è coperta da depositi quatemari e quindi legata anche alle caratteristi- 
che dell'acquifero poroso sovrastante. In questo contesto la concentrazione elevata di C1 po- 
trebbe essere influenzata anche dalla presenza di liquami domestici provenienti dall'abitato 
di Sella Nevea. 
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31,5 

2,5 

0 9  

1,6 

96 

3,4 

0,02 

0.95 

ms/i 

m f l  

n.r. 

2,7 

0,15 

n.r. 

36,35 

1,98 

18,93 

1,7 



ANALISI CHIMICHE IN FASE DI MAGRA INVERNALE 

Ca Mg Na K Si02 CI SO4 N03  HC03 

q-- BOKA +GLIJUN - ZVICA + MOGENZA 

*GORIUDA SELLA NEVEA +SART 

Fig. 2 - Determinazioni analitiche delle principali sorgenti del massiccio del M. Canin, rappresentate me- 
diante il diagramma di Schoeller. I campioni sono stati prelevati il 02/03/99, durante il periodo di magra 
invernale. 



ANALISI CHIMICHE IN FASE DI MORBIDA / PIENA 

-t BOKA +GLIJUN -at- ZVICA 
"- MOGENZA +GORIUDA POLLA S.N. 
+SELLA NEVEA - ~ - SART -tc CERNICA 
+ BOCIC -t BOCIC JAMA +SUSECIM. BOKA - RIO DEL LAGO 

Fig. 3 - Diagramma di Schoeller dei campioni d'acqua raccolti il 07110199, due giorni dopo una precipi- 
tazione di notevole intensità. La maggior parte delle sorgenti era in fase di morbida, alcune di esse, seb- 
bene fosse appena iniziata la fase di esaurimento, presentavano ancora un regime di piena notevole. Le 
condizioni idrogeologiche erano tali che si sono potuti campionare alcuni "troppo pieni", altrimenti a- 
sciutti. 



I rapporti ionici caratteristici evidenziati graficamente dall'inclinazione delle spezzate nei 
diagrammi di Schoeller (Figure 2 e 3 e Tabella 5) assumono un significato particolare in quan- 
to la variazione del rapporto Ca/Mg tra la fase di piena e quella di magra è indice della lito- 
logia delle rocce serbatoio e può mettere in evidenza elementi dell'idrodinamica sotterranea 
e della geometria dell'acquifero, mentre il rapporto S0,ICI rappresenta un vero e proprio trac- 
ciante naturale in quanto nell'area in esame tali ioni non possono derivare, né essere influen- 
zati, dallo scambio tra fase solida e fase liquida. 

Osservando i grafici riportati in queste pagine, si nota come tutte le sorgenti presentino un 
aumento in SO4 durante la fase di piena. Probabilmente l'aumento di concentrazione di SO, 
durante le piene è dovuto all'arrivo nel sistema di acqua piovana di neoinfiltrazione prove- 
niente dalla pianura e quindi contaminata e dalla contemporanea lisciviazione dei suoli, lì do- 
ve presenti. In ogni caso, il picco rappresenta un marker dell'arrivo di acqua di neoinfiltra- 
zione e dove è meno marcato potrebbe essere indice di un effetto di miscelazione con le ri- 
serve del sistema. 

CalMg 

Boka 

Glijun 

Zvica 

SORGENTE I Magra 

SO4lCI 

Mogenza 

Goriuda 

Sella Nevea 

Tab. 5 - Variazioni dei rapporti ionici caratteristici in funzione della portata ( fase  di magra e fase di pie- 
na), relativi a ottobre 1997 (da CUCCHI et al., 1997, rielaborato). 

Piena Magra 

12,917 

20,OO 

10,88 

Rio del Lago 

Osservando i diagrammi nel loro insieme, si nota che durante la fase di piena le sorgenti 
sono caratterizzate da una diminuzione dei valori di concentrazione ionica. I diagrammi rela- 
tivi alle sorgenti Glijun e Zvica mostrano una certa simmetria confermando il legame tra i due 
sistemi sorgivi già emerso con i test di tracciamento (CUCCHI et al., 1998). 

Tutte le sorgenti sono caratterizzate da un crollo dei valori dei bicarbonati (HC03) duran- 
te la fase di piena per il rapido smaltimento dell'acqua di ricarica che non consente un pro- 
lungato scambio acqua - roccia. 

Osservando i rapporti CaiMg e SO,/CI (Tabella 5) si nota innanzitutto che le Sorgenti di 
Sella Nevea presentano valori discretamente costanti, indice di un circuito profondo e ben ar- 
ticolato che consente all'acqua di scambiare con le rocce serbatoio prima di essere espulsa 
dalle sorgenti. Nelle altre sorgenti il rapporto Ca/Mg tende ad aumentare notevolmente in fa- 
se di piena, il che suggerisce che queste acque sono drenate principalmente da condotti e10 
fratture allargate, impostate e sviluppate nelle assise calcaree. I valori più alti caratterizzano 
le sorgenti di Goriuda e Boka, che, come descritto, sono delle vere e proprie cavità carsiche 
evolute. 

Solamente le sorgenti di Mogenza e Sella Nevea mostrano una diminuzione del rapporto 
CaiMg in fase di  piena (ottobre 97), il che significherebbe che tali acque interessano rocce 
serbatoio di tipo dolomitico e10 calcareo-dolomitico. 

Piena 

8,53 

15,5 

4,33 

41,42 

32,OO 

12,3 

7,24 

5,16 

64,OO 

4,25 

2,75 

6,25 

6 2  

12,22 

3 

2,42 

3,s 

1 2  

1 1,0 

1.2 

2,71 

3,3 

193 

2,o 1 .O4 



I SORGENTE I FORMULA IONICA I LITOLOGIA ASSOCIATA I 
Bocic 

Bocic Jama 

Boka 

Susec / Mala Boka 

Glijun 

Srnica 

I HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na I Calcari- calcari dolomitici I 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

Zvica 

Mogenza 

Goriuda 

I HC03 C1 SO4 - Ca Mg Na ( Dolomie - calcari 1 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcari- calcari dolomitici 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcari- calcari dolomitici 

HC03 SO4 CI - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 CI - Ca Mg Na 

Tab. 6 - Formule ioniche delle sorgenti del M. Canin e litologie comspondenti (CASTANY, 1968): si noti 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcari- calcari dolomitici 

Calcar- catcari dolomitici 

Polla S.N. 

Sart 

che le facies chimiche e le caratteristiche litologiche delle rocce-serbatoio sono identiche per tutte le sor- 
genti, tranne che per l'emergenza sotto Sella Nevea. Le formule ioniche sono concordi per tutti e quattro 
i cicli di analisi. 

HC03 C1 SO4 - Ca Mg Na 

HC03 SO4 C1 - Ca Mg Na 

E interessante osservare che durante le fasi di magra le sorgenti Glijun e Zvica presenta- 
no un rapporto SO,/Cl molto simile, a dimostrazione della connessione esistente tra le due 
sorgenti. In fase di piena tuttavia, ciò non si verifica, a causa dell'arrivo alle sorgenti di ac- 
qua di neoinfiltrazione in quantità differenti e per l'attivazione di condotti carsici posti a quo- 
te più alte, che determina un diverso funzionamento idraulico del sistema sorgivo. 

I1 rapporto SO4/C1 varia notevolmente da sorgente a sorgente, indicando differenze di 
comportamento, specie in regime influenzato. Le differenze sono dovute essenzialmente ai 
diversi percorsi delle acque e al tipo di circolazione della sorgente: valori bassi di S04/C1 in- 
dicano circuiti più o meno profondi o comunque la residenza per un certo periodo di tempo 
delle acque nell'acquifero; valori più elevati del rapporto sottolineano un circuito molto ve- 
loce, tipicamente carsico (CELICO, 1986). In Tabella 6 vengono riportate le formule ioniche 
calcolate in base a tutti i dati finora raccolti e concordi con tutte le fasi del sistema idrogeo- 
logico (magra, piena, sistema aperto e sistema chiuso).(4) 

Osservando i risultati riportati si nota che la maggior parte delle sorgenti del massiccio 
presentano simile formula ionica relativa ad un acquifero costituito fondamentalmente da 
rocce serbatoio di tipo calcareo e secondariamente di tipo calcareo-dolomitico. 

Solamente le Sorgenti sotto Sella Nevea si differenziano, presentando una facies chimica 
tipica di acque che si muovono in rocce sia calcaree che dolomitiche. La facies calcolata, 
però, non esclude la possibilità di un eventuale apporto di tipo carsico, seppure minimo e for- 
temente subordinato, proveniente dal massiccio del M. Canin. 

Dolomie - calcari 

Calcari- calcari dolomitici 

(4) Si tratta di un'elaborazione chimico-matematica del dato puro, relativo alla concentrazione di un cer- 
to ione, che consente di ricavare informazioni sulla litologia delle rocce serbatoio e di effettuare confronti 
tra le diverse facies chimiche riconoscendo quelle aventi la stessa origine (CASTANY, 1968). 



È bene precisare inoltre, che nella formula ionica della sorgente di Mogenza non vi è mol- 
ta differenza tra la quantità di reazione percentuale del C1 e quella del SO,: probabilmente in 
questo sistema sorgivo, come è già stato messo in evidenza dalle variazioni del rapporto 
CaIMg, l'acquifero è caratterizzato da una miscelazione di acque provenienti in parte da zo- 
ne carsiche (Cima Alta e Bassa di Mogenza, costituite dai Calcari del Dachstein) ed in parte 
da rocce serbatoio di tipo dolomitico. 

Monitoraggio chimico-fisico delle emergenze 

Lo studio idrodinamico dei sistemi sorgivi del M. Canin è stato effettuato confrontando 
tra loro i diversi dati riguardanti l'evoluzione nel tempo delle caratteristiche chimico-fisiche 
e idrauliche delle acque sotterranee. Si tratta di un primo contributo alle conoscenze del fun- 
zionamento idrogeologico del sistema che risulta quanto mai complesso. 

I parametri più indicativi in un sistema idrogeologico carsico sono la temperatura e la con- 
ducibilità delle acque, valori che risultano veri e propri traccianti naturali che reagiscono sen- 
sibilmente alle variazioni di portata. Essi sono in grado di marcare le diverse acque presenti 
nell'acquifero sottolineando i processi dinamici che avvengono durante i periodi di ricarica 
del sistema. Gli scambi termici tra acqua e roccia, caratterizzata da una bassa conduttività 
termica, condizionano la temperatura finale delle emergenze. Osservando l'evoluzione delle 
caratteristiche chimico-fisiche in relazione con la portata è possibile ricostruire la velocità di 
transito delle acque e i processi di mescolamento fra acque residenti e di neoinfiltrazione. 

In particolare si è notato che nelle cavità del M. Canin, al di sotto di una certa profondità 
dalla superficie topografica (valutabile mediamente intorno a -100 m), l'acqua di percolazio- 
ne tende a raggiungere l'equilibrio termico con l'ambiente ipogeo indipendentemente dalla 
temperatura esterna o dalla stagione ed ha temperatura oscillante tra 2.2OC e 3.0°C in corri- 
spondenza dei versanti settentrionali e tra 3.0° e 4.0° nei versanti meridionali. 

Durante un esperimento di monitoraggio di 7 sorgenti del massiccio effettuato i giorni 6 
e 7 luglio 1999, sono stati distribuiti nell'area tre pluviometri (posizionati rispettivamente in 
Va1 Resia, Va1 Raccolana ed in quota al Rif. Gilberti) con lo scopo misurare quantitativamente 
le acque di precipitazione. Nell'arco delle 48 ore sono stati identificati 4 rovesci temporale- 
schi distinti, rispettivamente alle 23.00 con 18 rnm di pioggia, tra le ore 1 .O0 e 1.30 con 9 mm, 
alle 10.00 con 4 mm ed alle 11.30 con 8 mm. 

Per ogni sorgente vengono presentati due grafici che indicano la risposta idrodinamica 
della sorgente all'evento infiltrativo (precipitazione-portata) e la variazione dei parametri chi- 
mico-fisici (temperatura-conducibilità), misurata sui campioni prelevati ogni due ore.(5) 

Nel Fontanon di Goriuda (Figura 4) la prima precipitazione (ore 23.00) è stata partico- 
larmente abbondante e di tipo impulsivo. La sorgente presenta una reazione già due ore dopo 
l'evento con un aumento deciso della portata che passa dai 100 11s ad i 2000 Vs. La portata 
tende nuovamente ad aumentare il giorno seguente in seguito alle precipitazioni avvenute nel- 
la mattinata del 7/07. Osservando l'andamento della curva relativa alla conducibilità, si nota 
un primo incremento dei valori in corrispondenza dell'apice della piena seguito da un rapido 
e deciso abbassamento della rnineralizzazione. 

( 5 )  Per quanto possibile, i dati sono stati raccolti contemporaneamente in tutte le sorgenti monitorate, per 
un confronto più diretto e reale possibile tra le diverse emergenze, con campionamenti nei pressi dell'e- 
mergenza, tranne nei casi in cui era necessario un lungo avvicinamento. Per queste sorgenti si è preferi- 
to campionare lì dove le condizioni logistiche lo rendevano possibile, in punti distanti alcune centinaia di 
metri dall'emergenza vera e propria; in tali situazioni non si è misurata la temperatura dell'acqua, non più 
significativa ai fini dell'esperienza. 



Fontanon di Goriuda: precipitazioni-portata 
(6-7/07/7999) 

ora 

Fontanon di Goriuda: conducibilità 
67/07/7999 

Fig. 4 -Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nel Fontanon di Goriuda. 
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Dal comportamento chimico-fisico della sorgente si deduce che è caratterizzata da un si- 
stema carsico altamente trasmissivo, con un notevole sviluppo dei dreni principali in grado di 
rispondere immediatamente all'impulso idrodinamico e di drenare rapidamente l'acqua di 
neoinfiltrazione. L'emergenza infatti sembra essere contraddistinta da un funzionamento i- 
drodinamico di sostituzione prevalente caratterizzato da un modesto pistonaggio delle acque 
residenti (aumento della conducibilità), seguito da un rapido svuotamento dei dreni principa- 
li e da un completo rinnovo delle acque circolanti nel massiccio. Un comportamento idrodi- 
namico di questo tipo, correlato ai rilevamenti litostrutturali (CUCCHI et al., 2000 - in stam- 
pa), dai test con i traccianti (GASPARO, 1982) e dalle esplorazioni speleologiche, permette di 
classificare l'emergenza come sorgente a dreno dominante (Crvrr~ et al., 1987). 

Le Sorgenti sotto Sella Nevea (Figura 5 )  presentano una risposta immediata all'impulso i- 
drodinamico anche se la variazione di portata non è particolarmente intensa e la portata ten- 
de a rimanere costante anche in seguito alle precipitazioni avvenute nella mattinata del 07/07. 
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Sorg. sotto Sella Nevea: precipitazion i-portata 
(6 7/07 1999) 

ora 

Sorg. sotto Sella Nevea: conducibilità 
(6 7/07/1999) 

ora -1 

Fig. 5 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nelle Sorgenti sotto Sella Nevea. 

La conducibilità presenta un primo abbassamento dei valori seguito da un incremento non co- 
stante ma caratterizzato da un andamento a dente di sega. 

La sorgente sembra legata in gran parte ad una circolazione in rocce serbatoio di tipo do- 
lornitico di un'area di assorbimento estesa ai Piani del Montasio. Si presume che la circola- 
zione sotterranea del sistema sia sviluppata in un complesso reticolo di fratture e solo mini- 
mamente connessa ai condotti carsici provenienti dal M. Canin. L'elevato intervallo dei va- 
lori di conducibilità e l'andamento a denti di sega della mineralizzazione sembrano confer- 
mare tale ipotesi. 

Le Sorgenti di Rio del Lngo (Figura 6 )  hanno una risposta molto veloce all'evento infil- 
trativo sebbene la variazione di portata sia veramente minima (appena 40 Vs di incremento). 
Successivamente la portata tende a restare costante per tutta la notte fino alla mattina del 7/07, 
quando si riversano nuove precipitazioni. La temperatura rimane costante durante l'intero e- 
sperimento, indice che l'acqua emergente è in equilibrio termico con le rocce serbatoio. 



Sorg. Rio del Lago:precipitazioni-portata 
(6 7/07/1999) 
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Rio del Lago: temperatura- conducibilità 
(67B7/1999) 
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Fig. 6 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nelle Sorgenti di Rio del Lago. 

La conducibilità ha un incremento deciso perché l'evento infiltrativo tende a rimuovere le 
acque residenti nel sistema e quindi più mineralizzate. 

Sebbene il periodo di monitoraggio sia esiguo e l'evento infiltrativo sia stato troppo bre- 
ve ed impulsivo per una variazione significativa della curva di portata, nella Sorgente Glijun 
(Figura 7) si nota un progressivo aumento della mineralizzazione dell'acqua parallelamente 
all'aumento della portata. L'impulso idrodinamico dato dalla precipitazione è stato totalmen- 
te assorbito dal sistema, non solo come risposta idrodinarnica (variazione di portata) ma an- 
che e soprattutto come qualità delle acque emergenti. Queste ultime sono caratterizzate da un 
ottimo equilibrio termico con le rocce serbatoio e da una buona miscelazione. 

I dati sono significativi del fatto che la sorgente è a capo di una circolazione sotterranea 
vasta e complessa, caratterizzata dalla presenza di notevoli riserve rinnovabili. L'aumento di 
conducibilità è dato probabilmente dalla mobilizzazione di acque più mineralizzate residenti 
nel sistema. 



Glijun: precipitazioni-portata 
(6- 7/0 7/1999) 
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Glijun: temperaturaconducibilità 
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Fig. 7 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nella Sorgente Glijun. 

L'emergenza delle Sorgenti Zvica (Figura 8) non ha manifestato una risposta significativa 
alle precipitazioni: la portata è rimasta praticamente invariata così come i parametri chimico 
fisici. 

L'omogeneizzazione di tutti i parametri chimico-fisici, così come del livello di portata, è 
dovuta ad un processo di miscelazione che annulla del tutto il segnale infiltrativo. Se ne de- 
duce che il sistema sorgivo è a capo di una complessa rete di fratture e di dreni secondari ca- 
ratterizzati da una circolazione dispersiva o semidispersiva. 

Nel sistema sorgivo della Sorgente Boka (Figura 9 )  si è avuta una risposta decisa e ben 
marcata all'input infiltrativo, sia in termini di portata che di mineralizzazione. Circa sei ore 
dopo la prima precipitazione la portata della sorgente è aumentata rapidamente da 2 m3/s a 5 
m3/s, per poi decrescere leggermente fino a 3 m3/s. La conducibilità si mantiene pressoché 
costante durante l'apice della piena e la prima fase di esaurimento; 14 ore dopo la prima pre- 
cipitazione la curva ha un brusco e deciso crollo della mineralizzazione. 



Fig. 8 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nelle Sorgenti Zvica. 
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Zvicar: temperaturaconducibilità 
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Un comportamento di questo tipo evidenzia l'assenza dell'effetto pistone, l'arrivo con- 
centrato ed abbondante dell'acqua di neoinfiltrazione e la limitatezza delle fratture annesse 
e10 dei dreni secondari. Le risposte della sorgente sono indice di un funzionamento a dreno 
dominante, caratterizzato cioè dal notevole sviluppo dei condotti carsici, come confermato 
anche dalle esplorazioni speleosubacquee. 

I1 Fontanone sotto il M. Sart (Figura 10) ha un comportamento idrodinamico simile al- 
l'emergenza precedente. Circa 4 ore dopo l'evento infiltrativo, l'emergenza ha un aumento 
della portata da 350 Vs a 1500 Vs; contemporaneamente all'apice della piena, la curva della 
conducibilità tende a diminuire progressivamente e costantemente fino alla fine del monito- 
raggio. Un abbassamento così evidente della mineralizzazione dell'acqua è dovuto sicura- 
mente ad un ingente arrivo di acqua di neoinfiltrazione, anche in questo caso non preceduta 
da pistonaggio di acque residenti. Anche questo sistema sorgivo è quindi a dreno dominante, 
constatazione confermata dalle esplorazioni speleologiche e speleosubacquee. 
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Boka: precipitazioni-portata 
(6- 7/07/1999) 

6000 

5000 

4000 

3000 ' 
2000 

1000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

9 2 T ~99~2'?vmm V C 9  9 s s ~  
- ( V N  v r r v 

ora 
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Fig. 9 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici, durante le precipitazioni del 6-7 luglio 
1999, nella Sorgente Boka. 

Misurazioni in continuo tramite acquisitori automatici 

In base a i  risultati ottenuti nel test precedente si è attivato, ed è tutt'ora in atto, un pro- 
gramma di monitoraggio delle sorgenti del massiccio (foto 5) utilizzando strumentazione in 
continuo(6), iniziato il giorno 11/11/99 con il posizionamento di alcuni strumenti nella sor- 
gente slovena di Glijun. Fino al 15/01/99 non si sono avuti particolari eventi di ricanca in 
quanto le basse temperature e le precipitazioni nevose hanno portato all'isolamento del siste- 

( 6 )  Gli strumenti sono ideati e costruiti dalla Meccatronica di Claudio Zupin, Trieste, via Flavia. Per la 
loro tipologia si  veda: CREVATIN G., CUCCHI F., MARINETTI E., ZUPIN C,, 1999 - ~tr-urnertta~ioÌ~eper il mo- 
nitor-aggio in cotztit~~to di acque car-siche. Mondo Sotterraneo, n:s., anno XXT, n. 1-2 aprile-ottobre 1997: 
13-24. Pubbl. n. 1878 del GNDCI. LR4. 



Fontanone sotto il M.Sart: precipitazioni-portata 
(6- 7/07/1999) 
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Fontanon sotto il M.Sart: conducibilità 
(6- 7/07/1999) 
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Fig. 10 - Variazione dei parametri chimico-fisici e idrodinamici nel Fontanone sotto il M. Sart, durante 
le precipitazioni del 6-7 luglio 1999. 

ma. Tuttavia nei giorni 10-11/12/99 un aumento anomalo della temperatura atmosferica ha 
provocato il parziale disgelo del manto nevoso, registrato alle sorgenti con un aumento di por- 
tata e una variazione significativa dei parametri chimico-fisici (Figura 11). 

Si nota che la sorgente Glijun passa, in poche ore, da una portata di 500 Vs ad una porta- 
ta di 2000 i / ~ ,  per poi scendere nuovamente fino ai 800 Vs e mantenere questo tenore per quat- 
tro giorni. 

L'aumento di portata è accompagnato da un incremento sincrono e parallelo dei parame- 
tri: si è di fronte ad un tipico esempio di pistonaggio con l'acqua di neoinfiltrazione che giun- 
gendo in zona satura spinge all'esterno l'acqua intrappolata nei dreni secondari, più minera- 
lizzata e termicamente più calda. È interessante osservare che, come la portata, anche i para- 
metri chimico-fisici non ritornano immediatamente ai valori di partenza, ma presentano una 
certa inerzia determinata da un effetto coda dell'effetto pistone, comportamento significativo 
dell'esistenza di riserve rinnovabili cospicue. 



Glijun: temperatura- cducibilità 
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Fig. 11 - Misure di portata, conducibilità e temperatura nella Sorgente Glijun. I dati sono stati assunti o- 
gni 30' mediante l'utilizzo di acquisitori automatici lasciati fissi in loco. 
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Dalle analisi chimiche delle acque emergenti e dalle analisi delle acque dei collettori idri- 
ci ipogei si è osservato che le Sorgenti sotto Sella Nevea sono legate ad una circolazione i- 
drica profonda, lenta e complessa, che ne determina l'elevata rnineralizzazione. I valori di 
magnesio disciolto e degli indici di saturazione della dolomite e della calcite suggeriscono u- 
na circolazione in rocce serbatoio di tipo dolomitico. I valori elevati di nitrati, solfati e cloru- 
ri sono dovuti principalmente alle attività casearie e di alpeggio della zona del Montasio. Si 
deve supporre quindi che queste sorgenti siano legate ad un bacino di alimentazione che si e- 
stende prevalentemente verso i Piani del Montasio e solo in piccola parte verso il massiccio 
del Canin. 
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I1 sistema sorgivo di Mogenza è legato 
in parte all'acquifero del massiccio del M. 
Canin ed in parte ad un'area di alimentazio- 
ne che si estende verso Cima del Lago, con 
rocce-serbatoio di tipo dolomitico e calca- 
reo-dolomitico che arricchiscono la concen- 
trazione di magnesio disciolto. 

La mineralizzazione dei collettori ipogei 
circolanti nell'insaturo del massiccio è mol- 
to simile alla concentrazione ionica delle 
grandi sorgenti carsiche del sistema, il che 
significa che la maggior parte dei fenomeni 
di scambio che determinano il processo di 
formazione e di differenziazione del chimi- 
smo delle acque avviene nei primi metri 
dell'insaturo. Quando l'acqua di percola- 
zione è convogliata e organizzata nei gran- 
di collettori sotterranei muta di poco la sua 
concentrazione ionica. Successivi scambi 
ionici ed aumenti di mineralizzazione pos- 
sono avvenire in zona satura, se il tempo di 
contatto roccia-acqua è sufficientemente 
lungo. 

I1 Fontanone di Goriuda, il Fontanone 
sotto il M. Sart e la sorgente Boka sono ca- - 
ratterizzati da un sistema a dreno dominan- Foto 5 - Acquisitori automatici a pochi metri dalla 
te e presentano risposte di tipo impulsivo ed Sorgente Zvica. 
immediato agli input esterni, con tempi di - A 

reazione pari a 2-5 ore; sono legati cioè a importanti vie di drenaggio preferenziale costituite 
da condotti sifonanti, senza una zona satura tradizionale, che resta a quote più basse. 

Le sorgenti Zvica e Bocic sono legate ad un sistema a dreni interdipendenti caratterizzati 
da una circolazione semidispersiva nella rete di condotti e fratture. Le sorgenti reagiscono a- 
gli input infiltrativi solo in caso di forti precipitazioni o di periodi particolarmente piovosi e 
hanno tempi di risposta superiori alle 20 ore. 
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