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RIASSUNTO - Studio idrogeologico della Valle e del Lago di Tovel - Il Lago di Tovel (Dolomiti di Brenta) sottende 
un bacino di 40,6 km2 caratterizzato da un’idrologia carsica nella parte alta, e pseudocarsica all’intorno del lago 
dovuta alla presenza di un potente accumulo di depositi glaciali porosi. Tutta l’area è stata indagata attraverso sette 
prove in continuo con traccianti chimici nelle annate 2002-2004. I test hanno stabilito che la maggior parte degli 
affl ussi al lago proviene dalle sorgenti perilacuali facenti capo all’acquifero poroso alimentato dal Torrente S. Maria 
Flavona che 1 km a monte del lago scompare nella depressione della Pozzol di Tuenno. Test eseguiti in differenti 
regimi idrici tra l’inghiottitoio della Pozzol e le sorgenti perilacuali hanno evidenziato velocità massime tra 0,75 e
5 m h-1 e una durata di restituzione dei traccianti compresa tra 20 e >100 giorni. I test eseguiti nel tratto mediano 
della valle indicano l’esistenza di un reticolo carsico poco profondo tra l’altipiano di Campo Flavona e la sorgente 
del Torrente S. Maria Flavona con velocità massime di 200 m h-1. Tre test nella parte alta della valle, caratterizzata da 
morfologia glaciocarsica e con idrografi a superfi ciale assente, sono risultati negativi, facendo supporre che quest’area 
presenti un drenaggio carsico più profondo, diretto al di fuori dal bacino idrogeologico del lago.

SUMMARY - Hydrogeological study of Lake Tovel and its valley - Lake Tovel (Dolomiti di Brenta, Italy), with a 
catchment basin of 40.6 km2, is characterized by a karstic drainage in the upper part and by a pseudokarstic circulation 
around the lake due to the presence of a thick and porous glacial deposit. The entire area was investigated by means 
of seven continuously monitored tracing tests during 2002-2004. The tests revealed that most of the infl ow to the lake 
comes from a group of perilacual springs connected to a porous aquifer fed by S. Maria Flavona stream, that sink in 
the Pozzol di Tuenno depression 1 km upstream from the lake. Several tests in different discharge regimes between 
the Pozzol sinkholes and the perilacual springs revealed maximum tracer velocity between 0.75 and 5 m h-1 with a 
recovery time between 20 and >100 days. The tests in the median part of the valley indicated the presence of a shallow 
karstic network under Campo Flavona towards the S. Maria Flavona stream springs, with maximum velocity of
200 m h-1. Three additional tests from the upper part of the valley, characterized by a glaciokarst morphology and 
lacking surface drainage, turned out to be negatives, suggesting that this area is characterized by a deep karstic 
drainage outside Lake Tovel hydrogeological basin.
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1. INTRODUZIONE

1.1. Inquadramento geologico e idrogeologico

La Val di Tovel è situata nella porzione settentrio-
nale delle Dolomiti di Brenta e rientra nel dominio 
strutturale delle Alpi Meridionali, caratterizzato da 
terreni prevalentemente calcareo-dolomitici tipici 
della serie triassico-giurassica dell’alto struttura-
le della Piattaforma di Trento. Il Lago di Tovel si 
colloca all’interno del potente complesso di depositi 
quaternari denominato “marocca” di Tovel, origi-
natisi durante l’ultimo Tardiglaciale (tra 17.000 e 

14.000 anni BP) in seguito al distacco e accumulo 
di megafrane sopra un ghiacciaio prossimo alla 
fase di ritiro (Oetheimer 1989; Ferretti & Borsato 
2006). I corpi di frana, solo in parte rielaborati dal 
ghiacciaio, favorirono la conservazione di masse di 
ghiaccio morto, la cui fusione ha determinato una 
superfi cie topografi ca tipicamente irregolare a dossi 
conici e depressioni dal fondo piatto (kettle holes), 
la più importante delle quali ospita al giorno d’oggi 
le acque del lago. Qui la copertura detritica quater-
naria è potente alcune decine di metri e sovrasta un 
substrato roccioso costituito da Dolomia Principale 
(Norico).
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Il Lago di Tovel presenta una superfi cie di 382.450 
m2, perimetro di 3480 m, profondità massima di 38,5 
m e un volume di 7.367.610 m3 (Baldi 1941). È situato 
a 1177 m s.l.m. e sottende un bacino a monte di 40,6 
km2 che comprende i sottobacini del Torrente S. Maria 
Flavona (31,3 km2) e del Torrente Rislà (3,2 km2). 
Solamente quest’ultimo alimenta direttamente il lago, 
mentre la maggior parte degli affl ussi avviene per via 
sotterranea attraverso una serie di sorgenti perilacuali 
ubicate sulla sponda sud-occidentale, in corrisponden-
za della rinomata Baia Rossa (sorgenti I, II, III, IV, VIII 
in Baldi 1941). L’intera idrologia della zona è di tipo 
pseudocarsico: circa un chilometro a monte del lago, il 
Torrente S. Maria Flavona, suo immissario principale, 
viene completamente assorbito dai depositi clastici della 
“marocca”, alimentando così un acquifero poroso che a 
sua volta alimenta le sorgenti peri- sublacuali della Baia 
Rossa (Ferretti & Borsato 2004). Una soglia costituita 
da depositi clastici di origine glaciale a composizione 
carbonatica chiude il lago verso nord; è tagliata da un 
emissario sfi oratore attivo solamente tra primavera e 
autunno, dal quale nasce il Torrente Tresenga. Le sue 
acque scompaiono nell’accumulo di frana delle Glare 

Formazione Spessore Litologia Grado di permeabilità Porosità

Depositi di versante 0-50 m Ghiaie a spigoli vivi 
esclusivamente di provenienza 
locale con scarsa matrice 
ghiaioso-sabbiosa o
a struttura openwork 

Alto Elevata

Depositi glaciali 
tardiglaciali della 
“marocca” di Tovel

0-140 m Superiormente campi di blocchi 
e megablocchi di varia litologia. 
Più in profondità diamicton 
massivo a supporto di clasti 
prevalentemente subangolosi e 
in parte subarrotondati e/o striati 
con matrice sabbioso-limosa 
discretamente abbondante

Da medio a basso, 
diminuisce con
la profondità

Da alta a elevata, 
diminuisce
con la profondità

Gruppo dei Calcari 
Grigi

400-1000 m Calcari e calcari marnosi
ben stratifi cati e localmente
in bancate massicce

Elevato
per carsismo

Bassa

Calcare di Zu 100-300 m Alternanza di banchi calcarei 
scuri ricchi di sostanza organica 
e intercalazioni argilloso-
bituminose, più sottili e meno 
frequenti verso l’alto

Intermedio: da basso per 
gli interstrati marnosi a 
elevato nella parte alta 
costituita da bancate 
massicce calcarenitiche 

Bassa 

Dolomia Principale 500-1200 m Dolomie massicce 
microcristalline

Da medio a elevato
per fessurazione

Da buona a media 
nel caso di dolomie 
saccaroidi

dopo un percorso in superfi cie di circa un chilometro e 
riemergono 2 km verso valle, al margine nord del corpo 
di frana (Fig. 1).

1.2. Unità idrogeologiche

Le formazioni rocciose del substrato e le coper-
ture quaternarie presentano peculiarità composizio-
nali e strutturali che conferiscono ai singoli corpi 
un differente grado di permeabilità e porosità. Dalla 
precisa cartografi a geologica, frutto dell’acquisizione 
e parziale rielaborazione dei rilievi CARG-PAT, si è 
ricavata una carta idrogeologica suddivisa in cinque 
unità idrogeologiche principali, corrispondenti alle 
unità di substrato di Dolomia Principale, Calcare di 
Zu e Gruppo dei Calcari Grigi e alle unità quaternarie 
della “marocca” di Tovel e genericamente dei depositi 
di versante (Tab. 1; Fig. 1).

1.3. Finalità dello studio

I principali studi geologici riguardanti la Val 
di Tovel e il suo lago (Baldi 1941; Trevisan 1939; 

Tab. 1 - Caratteristiche delle principali unità idrogeologiche.
Tab. 1 - Summary of the main hydrogeological units.
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Fig. 1- Idrografi a superfi ciale, defl ussi sotterranei e schema generale delle prove con traccianti eseguite nel triennio 2002-
2004.
Fig. 1- Surface hydrography, underground drainage and general sketch of the tracing tests 2002-2004.



192 Ferretti & Borsato Studio idrogeologico della Valle e del Lago di Tovel

Otheimer 1989) sono accomunati dalla carenza di 
informazioni di carattere idrogeologico. Già Baldi 
(1941) aveva stabilito che la “ fi ttissima corona di pol-
le” in Baia Rossa immette di continuo la fredda acqua 
di falda che fi ltra attraverso la “marocca” di Tovel. 
Poche altre informazioni esclusivamente qualitative 
sono riportate in letteratura e mancano dati precisi 
sulle modalità di alimentazione del lago, in particolare 
sull’idrologia sotterranea del sistema carsico e pseu-
do-carsico a monte del lago. Il presente studio si pro-
pone di approfondire tali conoscenze anche attraverso 
l’esecuzione di una serie di prove in continuo con 
traccianti chimici. La risposta dell’acquifero all’im-
missione dei traccianti permette infatti di determinare 
i tempi di percorrenza e di quantifi carne i parametri 
idrodinamici (cfr. Bertagnoli et al. 2006).

2. MATERIALI E METODI

Le prove con traccianti sono state precedute da 
uno studio idrogeologico preliminare fi nalizzato a 
raccogliere alcune informazioni di massima sul siste-
ma idrogeologico indagato, e permettere la miglior 
scelta possibile dei punti di immissione e delle stazio-
ni di monitoraggio in continuo del tracciante in usci-
ta. Scelte poco felici nelle modalità dell’immissione 
ed errato posizionamento della rete di monitoraggio 
possono infatti pregiudicare la riuscita delle prove o 
renderne poco signifi cativi i risultati.

2.1. Studio preliminare

Appurato che le informazioni bibliografi che erano 
molto scarse, e anche il catasto sorgenti del Servizio 
Geologico della PAT era molto lacunoso, le informa-
zioni necessarie all’organizzazione dei test sono state 
acquisite grazie all’esame delle foto aeree e durante 
una serie di rilievi sul terreno.

Le foto aeree si sono rivelate utili per evidenziare gli 
aspetti geologico-strutturali e geomorfologici dei set-
tori a quota più elevata e ricostruirne l’assetto struttu-
rale alla mesoscala, defi nendo il reticolo dei principali 
lineamenti che possono condizionare la permeabilità 
dell’ammasso roccioso e fungere da vie preferenziali 
di defl usso dell’acqua. Sul terreno si sono misurati i 
principali parametri idrologici (portata, temperatura e 
conducibilità elettrica) di sorgenti e acque superfi ciali, 
e valutato il loro contesto idrogeologico identifi cando 
le sorgenti potenzialmente soggette alla restituzione 
del tracciante.

È stato necessario svolgere alcune ricognizioni 
anche per risolvere una serie di problematiche di ca-
rattere logistico legate alla buona riuscita dei test. Per 
quanto riguarda i punti di immissione è importante 
che il tracciante – soprattutto se si tratta di uranina, 
notoriamente soggetta a fotolisi – venga rapidamen-

te drenato nel sottosuolo; è necessario inoltre che in 
coda all’immissione transiti una quantità d’acqua 
suffi ciente a trasportare in breve tempo il tracciante 
dalla zona non satura verso l’interno dell’acquifero. 
Le stazioni di monitoraggio in continuo presentano 
invece dei problemi quando i punti di acquisizione 
corrispondono a sorgenti piccole e irregolari sog-
gette a rapide fl uttuazioni di portata, che in breve 
possono lasciare fuori dall’acqua la sonda dell’ac-
quisitore automatico, pregiudicando la completezza 
della registrazione. È questo il caso delle sorgenti 
perilacuali che rappresentano i punti di emersione in 
superfi cie della falda e subiscono sensibili variazioni 
di posizione e portata in base alla fl uttuazione del-
l’acquifero (Figg. 2, 3).

2.2. Traccianti chimici utilizzati

Per le prove con traccianti si sono utilizzati due 
traccianti chimici: l’uranina (o fl uoresceina sodica, 
C
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per tali prove, e il Tinopal CBS-X (C
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), 

che fa parte di una nuova categoria di traccianti fl uo-
rescenti (Käss 1998) e viene utilizzato come sbian-
cante ottico nei detersivi. Entrambe le sostanze si 
presentano sotto forma di sottile polvere solubile. Se 
il punto d’immissione è caratterizzato da un discreto 
fl usso d’acqua, per un’immissione ottimale è suffi -
ciente disciogliervi la polvere poco alla volta. Nel 
caso di scarsità d’acqua si preferisce invece ricorrere 
a soluzioni già pronte versate direttamente nel punto 
d’immissione.

Fig. 2 - Sorgente Albergo Lago Rosso (SA), la più setten-
trionale delle sorgenti perilacuali della Baia Rossa. Si può 
notare il breve rivolo che apporta le acque sorgive verso il 
lago.
Fig. 2 - Albergo Lago Rosso spring (SA), the northernmost 
of the perilacual springs in the Red Bay. It is possible to 
observe the short stream that enters in the lake.
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Fig. 3 - La Sorgente Albergo Lago Rosso (SA) in fase di 
magra; la piccola vena d’acqua visibile in fi gura 2 scom-
pare in seguito alla depressione della falda che alimenta le 
sorgenti perilacuali.
Fig. 3 - Albergo Lago Rosso spring (SA) during low-water. 
As the groundwater level lowers, the stream in fi gure 2 al-
most disappears.

2.3. Strumenti di monitoraggio in continuo

Per il rinvenimento dei traccianti ci si è avvalsi 
di tre fl uorimetri da campo con data-logger mo-
dello GGUNN-FL-20 realizzati dall’Università di 
Neuchâtel (Schnegg & Doerfl inger 1997), che han-
no un tempo di campionamento fi sso di 10 secondi 
o 4 minuti e sono programmati per la rilevazione 
di uranina (fl uoresceina sodica) e Tinopal CBS-X. 
Per migliorare la soglia di rilevabilità dell’uranina, 
la scansione dell’emissione di rilevamento avviene 
nell’intera banda da 420 a 700 nm. Si riesce così a 
ottimizzare la sensibilità ma, viceversa, si include 
nella misura anche la fl uorescenza naturale dell’ac-
qua (Käss 1998) legata al suo contenuto in sostanza 
organica (sostanzialmente gli acidi umici dilavati 
dai suoli). Questo fa sì che, in presenza di acque su-
perfi ciali o che risentono di contaminazione da parte 
di acidi umici, il fl uorimetro registri un “segnale” 
sul canale dell’uranina che può variare da 0,02 
fi no a oltre 0,5 ppb nel caso di acque superfi ciali. 
L’inconveniente rende estremamente diffi cile lavo-
rare con acque superfi ciali o comunque contaminate 
da sostanza organica e rende necessarie accurate 
e prolungate prove in bianco per determinare la 
fl uorescenza naturale dell’acqua che rappresenta il 
“fondo” a cui si assommerà la reale concentrazione 
di uranina. Se il fondo naturale rimane costante è 
possibile effettuare tracciamenti con l’uranina, a 
patto che il valore del picco massimo del tracciante 
sia, preferibilmente, di un ordine di grandezza supe-
riore. Analoghi problemi di contaminazione carat-

terizzano anche le prove con immissione di Tinopal 
CBS-X. Soprattutto le acque superfi ciali presentano 
spesso valori del fondo molto alti che si possono 
spiegare con la presenza di sostanze con lunghezza 
d’onda simile al Tinopal, contenute presumibilmen-
te negli sbiancanti ottici dei detersivi provenienti da 
attività antropiche a monte.

L’interpretazione fi nale dei dati raccolti prevede 
lo studio dei diagrammi ricavati dalle registrazioni 
in continuo dei fl uorimetri. Grazie alla misura della 
fl uorescenza di fondo nel periodo precedente l’im-
missione dei traccianti si possono distinguere le va-
riazioni dovute alla fl uorescenza naturale dell’acqua 
dai picchi legati al reale arrivo del tracciante. Nei 
casi di tracciamento positivo lo studio delle curve di 
restituzione ha permesso inoltre di calcolare i para-
metri idrogeologici signifi cativi quali il tempo inter-
corso tra immissione e primo arrivo del tracciante e 
la velocità massima, media e dominante.

3. PROVE CON TRACCIANTI CHIMICI

Tra il 2002 e il 2004 sono stati effettuati 7 test 
con traccianti chimici all’interno del bacino idro-
grafi co del Lago di Tovel. Inizialmente si è prestata 
particolare attenzione all’acquifero della Pozzol che 
alimenta il lago attraverso la sua sponda sud-occi-
dentale, quindi si è cercato di indagare l’andamento 
dei defl ussi della parte alta del bacino, per gran parte 
privo di idrografi a superfi ciale.

3.1. Immissioni da Pozzol di Tuenno (2002-2003)

L’acquifero che alimenta la sponda SW del lago 
occupa il settore compreso tra la riva e la località 
Pozzol di Tuenno, situata circa un chilometro a 
monte. Si tratta di una depressione circolare, con 
un diametro di circa 300 m all’interno dei depositi 
tardiglaciali della “marocca” di Tovel, situata allo 
sbocco della forra scavata nella Dolomia Principale 
dal Torrente S. Maria Flavona (Ferretti & Borsato 
2006). Il corso d’acqua, dopo essersi allargato a 
formare una piccola piana alluvionale, scompare 
all’interno della conca nei porosi depositi della ma-
rocca. Durante le piene, nel punto più basso della 
depressione si forma un piccolo lago temporaneo 
(Fig. 4) che fa capo ad alcuni inghiottitoi (Fig. 5). 
Nei periodi di magra, invece, il torrente non rag-
giunge il centro della conca, ma appena fuori dalla 
forra perde progressivamente portata lungo l’alveo 
fi no a scomparire del tutto.

La prima immissione è stata organizzata nella 
tarda primavera del 2002, precisamente il giorno 20 
maggio, immettendo in coda a un consistente even-
to di piena una quantità iniziale di 1 kg di uranina 
(Fig. 4), quindi a una settimana di distanza altri 2 
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kg di tracciante. Le immissioni sono avvenute nel 
tardo pomeriggio, cercando così di ridurre al minimo 
l’esposizione alla luce solare dell’uranina; trovando-
ci in regime di piena, la conca era occupata da uno 
specchio d’acqua temporaneo che veniva drenato 
lentamente verso l’acquifero sottostante. In questo 

Fig. 5 - Uno degli inghiottitoi pseudocarsici della conca 
Pozzol di Tuenno in seguito allo svuotamento del lago tem-
poraneo; l’allineamento di aghi di pino sulla destra segna il 
livello massimo raggiunto dallo specchio d’acqua durante 
l’ultima piena.
Fig. 5 - A pseudo-karstic sinkhole in the Pozzol di Tuenno 
depression after the drainage of the temporary lake. On the 
right side the alignment of pine-needles marks the upper 
level reached by the last fl ood.

Fig. 6 - Stazione di monitoraggio attrezzata con fl uorimetro 
da campo presso la Sorgente Stazione IASMA (SI). In alto 
a sinistra la stazione meteorologica dell’Istituto Agrario di 
San Michele all’Adige.
Fig. 6 - The fi eld fl uorometer monitoring station at Sta zione 
IASMA (SI) spring. In the upper left corner the Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige meteorological station.

Fig. 4 - Il piccolo lago temporaneo che si forma in seguito 
alle piene del Torrente S. Maria Flavona in corrispondenza 
del punto più depresso della conca Pozzol di Tuenno, sede 
dell’immissione di uranina eseguita nella primavera 2002.
Fig. 4 - The small temporary lake that forms in the lowest 
point of Pozzol di Tuenno depression during high-waters. 
This point was used for the spring 2002 tracing test.

modo l’infi ltrazione del tracciante si è completata 
durante la notte successiva senza subire ulteriori 
perdite per fotolisi. Come punti di rinvenimento 
del tracciante sono stati scelti la Sorgente Stazione 
IASMA (SI), situata in prossimità della stazione 
meteorologica dell’Istituto Agrario di S. Michele 
all’Adige (Fig. 6), e i due piezometri posizionati 
poco a monte realizzati con lo scopo di monitorare 
l’andamento della falda grazie ad acquisitori in con-
tinuo (Borsato & Ferretti 2006). Il piezometro basso 
si trova quasi in riva al lago, presso la stazione lim-
nologica del Museo Tridentino di Scienze Naturali; 
il piezometro alto è situato invece circa 200 m verso 
l’interno, lungo una strada forestale. In questo caso 
le sonde dei fl uorimetri sono state infi late nel pozzo 
piezometrico fi no a raggiungere l’acqua di falda che 
fl uisce verso le sorgenti della Baia Rossa (Fig. 7). 
La tabella 2 sintetizza i risultati ottenuti presso i tre 
punti di monitoraggio.

La prova è stata ripetuta il 7 agosto 2003 in con-
dizioni di portata diametralmente opposte rispetto al 
test del 2002. L’immissione di 4 kg di uranina è avve-
nuta in questo caso all’uscita della forra (Figg. 7-8), 
in quanto la portata del Torrente S. Maria Flavona, 
ridotta a pochi l s-1 a causa del periodo di intensa 
siccità, non consentiva all’acqua di spingersi fi no 
al centro della conca. I punti di monitoraggio scelti 
sono gli stessi del 2002, anche se mancano quasi del 
tutto i dati della Sorgente Stazione IASMA (SI) in 
quanto il forte abbassamento del livello lacustre ne 
ha causato la completa scomparsa pochi giorni dopo 
l’immissione. La sintesi della prova è riportata nella 
tabella 3.
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Sorgente SI Piezometro alto Piezometro basso

Quota s.l.m (m) 1177,5 1205,6 1183,4

Coordinate
X: 1649851
Y: 5124516

X: 1649629
Y: 5124780

X: 1649851
Y: 5124703

Distanza in-out (m) 930 780 960

Dislivello in-out (m)  134,9  135,3 149

Periodo monitoraggio (giorni) 42  42 19

Portata media in uscita (l s-1) 579 579 579

Valore background (ppb)  0,4  0,4  0,35

Tracciante uscito (g)  200,5  486,9

% tracciante uscito  6,68  16,23

Primo arrivo tracciante (giorni)  7,8  7,5

Concentrazione max (ppb)  19,55  23,05  29,35

Punto mediano conc. (giorni)  21,22  23,17 34

Vmax (m h-1)  4,97  4,33

Vpeak (m h-1)  1,97  2,02  1,36

Vm (m-h-1)  1,82  1,40  1,18

Tab. 2 - Parametri idrogeologici della prova con traccianti Pozzol di Tuenno - Baia Rossa 2002.
Tab. 2 - Hydrogeological parameters of the tracing test Pozzol di Tuenno - Red Bay in 2002.

Fig. 7 - Particolare dell’idrografi a superfi ciale, dei defl ussi sotterranei e schema generale delle prove con traccianti eseguite 
nel biennio 2002-2003 nell’area Pozzol di Tuenno - Baia Rossa.
Fig. 7 - Surface hydrography, underground drainage and general sketch of the tracing tests during 2002-2003 in Pozzol di 
Tuenno - Red Bay area.
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Fig. 8 - Il tratto conclusivo della forra scavata nella 
Dolomia Principale dal Torrente S. Maria Flavona, sede 
dell’immissione di uranina eseguita nell’estate 2003.
Fig. 8 - The last part of the S. Maria Flavona stream with 
the gorge cut in Dolomia Principale during the summer 
2003 uranine tracing test.

Sorgente II Piezometro alto Piezometro basso

Quota s.l.m (m) 1177,5 1203,83 1183,33

Coordinate
X: 1649851
Y: 5124516

X: 1649629
Y: 5124780

X: 1649851
Y: 5124703

Distanza in-out (m)  1160  1000  1200

Dislivello in-out (m)  134,9 147 155

Periodo monitoraggio (giorni)  6,5 103 158

Portata media in uscita (l s-1)  19,6  19,6  19,6

Valore background (ppb)  0,32  0,32  0,29

Tracciante uscito (g)  497,7  169,8

% tracciante uscito  14,8  4,43

Primo arrivo tracciante (giorni)  35,8  67

Concentrazione max (ppb)  74,5  105

Punto mediano conc. (giorni) 85  170

Vmax (m h-1)  1,16  0,75

Vpeak (m h-1)  0,56  0,48

Vm (m h-1)  0,49  0,29

Tab. 3 - Parametri idrogeologici della prova con traccianti Pozzol di Tuenno - Baia Rossa 2003.
Tab. 3 - Hydrogeological parameters of the tracing test Pozzol di Tuenno - Red Bay in 2003.

Fig. 9 - La sorgente del Torrente S. Maria Flavona sgorga 
a 1950 m s.l.m. dagli interstrati del Calcare di Zu (membro 
inferiore) nei pressi di Malga Flavona.
Fig. 9 - The S. Maria Flavona stream spring that gene rates 
at 1950 m a.s.l. from the bedding planes of the marly lime-
stone “Calcare di Zu” near Malga Flavona.
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3.2. Immissioni da Campo Flavona (2003)

A 1950 m s.l.m., circa 500 m a SW di Malga 
Flavona, attraverso una sorgente carsica che sgorga 
dagli interstrati del membro inferiore del Calcare di 
Zu, nasce il Torrente S. Maria Flavona (Fig. 9) che 
da qui si spinge fi no all’inghiottitoio della Pozzol di 
Tuenno scorrendo in gran parte su substrato roccioso 
in Dolomia Principale (Fig. 1). Un gradino roccioso 
alto circa 150 m ubicato alle spalle della malga separa 
il ripiano dell’alpeggio dalla vasta spianata di Campo 
Flavona, che si spinge verso Sud fi no al Passo della 
Gaiarda. Questo altipiano è impostato su un ripiano 
strutturale costituito dai terreni del membro superio-
re del Calcare di Zu fortemente carsifi cati. Oltre alle 
diffuse morfologie superfi ciali, l’ambiente carsico 
presenta la tipica assenza di idrografi a superfi ciale, a 
esclusione di alcuni laghetti temporanei e di piccoli ri-
voli che in seguito alla fusione nivale sono convogliati 
verso i punti più depressi di alcune doline e drenati 
rapidamente da una serie di inghiottitoi.

Approfi ttando della temporanea disponibilità d’ac-
qua, il 9 maggio 2003 sono state effettuate, quasi nello 
stesso momento, due immissioni di traccianti. In un 
primo punto è stato immesso 1 kg di uranina (Fig. 10), 
mentre in un secondo sito prescelto si è ricorsi a 1 kg 
di Tinopal CBS-X (Fig. 11).

Considerando in base all’assetto geologico che le 
acque raccolte dall’area carsica di Campo Flavona 
probabilmente defl uiscono attraverso la sorgente del 
Torrente S. Maria Flavona, si è installato un fl uorime-
tro da campo lungo il corso d’acqua, poco meno di 
un chilometro a valle di Malga Pozzol. Nonostante il 
punto di campionamento sia situato oltre 2 km a valle 
della sorgente, la prova è da ritenersi ugualmente at-

Fig. 10 - Immissione di uranina entro gli inghiottitoi carsici 
del margine nord di Campo Flavona (maggio 2003).
Fig. 10 - Uranine injection in the karstic sinkhole at the 
Campo Flavona north fringe (May 2003).

tendibile, in quanto il torrente scorre per lunghi tratti 
su substrato roccioso evitando in questo modo perdite 
subalveo e limitando la fotolisi dell’uranina.

La tabella 4 sintetizza i risultati della stazione di 
monitoraggio a valle di Malga Pozzol.

Visto che dal punto di monitoraggio a valle di 
Malga Pozzol il corso del Torrente S. Maria Flavona 
prosegue in forra fi no all’inghiottitoio della Pozzol di 
Tuenno alimentando così le sorgenti in Baia Rossa, 
la quantità di uranina transitata è stata considerata 
come una vera e propria immissione e si è scelto come 
nuovo punto di rilevamento del tracciante la Sorgente 
Baia Rossa (SB) situata all’estremo meridionale della 
Baia Rossa.

La tabella 5 sintetizza i risultati della prova.

3.3. Immissioni da Campo Flavona alto (2003)

Altre due immissioni sono state realizzate nella 
parte alta della Valle di S. Maria Flavona, sempre du-
rante la tarda primavera del 2003, approfi ttando delle 
abbondanti acque di fusione nivale. Come nel caso 
precedente, si è fatto ricorso a due distinti traccianti 
per differenziare l’eventuale provenienza dai relati-

Fig. 11 - Immissione di Tinopal nell’inghiottitoio carsico 
nella parte alta di Campo Flavona, a lato del Turrion Basso.
Fig. 11 - Tinopal injection in the karstic sinkhole in the up-
per part of Campo Flavona on the fl ank of Turrion Basso.
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Uranina Tinopal

Quota immissione s.l.m (m) 2015,6 2000

Coordinate immissione
X: 1649039
Y: 5120095

X: 1649210
Y: 5119898

Quota monitoraggio s.l.m (m) 1554,0

Coordinate X: 1647977; Y: 5122894

Periodo monitoraggio (giorni) 7

Portata media in uscita (l s-1) 371

Distanza in-out (m)  3000  3240

Dislivello in-out (m)  446  461,6155

Valore background (ppb)  0,37  1,91

Tracciante uscito (g)  681,0  763,9

% tracciante uscito  68,10  76,39

Primo arrivo tracciante (ore)  5  8,7

Concentrazione max (ppb)  5,9  10,6

Punto mediano conc. (giorni)  7,2  11,3

Vmax (m h-1)  600  372,4

Vpeak (m h-1)  508,5  305,7

Vm (m h-1) 416,7  286,7

Tab. 4 - Parametri idrogeologici della prova con traccianti Campo Flavona - Torrente S. Maria Flavona del maggio 
2003.
Tab. 4 - Hydrogeological parameters of the tracing test Campo Flavona - Torrente S. Maria Flavona in May 2003.

Sorgente
SB

Quota s.l.m (m) 1177,0

Coordinate
X: 1649851
Y: 5124453

Distanza in-out (m)  2440

Dislivello in-out (m) 377

Periodo monitoraggio (giorni) 46

Portata media in uscita (l s-1) 209

Valore background (ppb)  0,28

Tracciante uscito (g)  47,0

% tracciante uscito  6,90

Primo arrivo tracciante (giorni)  19,75

Concentrazione max (ppb)  24,08

Punto mediano conc. (giorni)  24,77

Vmax (m h-1)  5,15

Vpeak (m h-1)  4,22

Vm (m h-1)  4,10

Tab. 5 - Parametri idrogeologici della prova con traccianti 
Campo Flavona - Torrente S. Maria Flavona - Sorgente 
Baia Rossa del maggio 2003.
Tab. 5 - Hydrogeological parameters of the tracing test 
Campo Flavona - Torrente S. Maria Flavona - Red Bay 
spring in May 2003.

vi siti di immissione. Nel primo di questi, ubicato a 
quota 2120 m s.l.m., in corrispondenza di una piccola 
depressione appena a N della grosso anfi teatro chiuso 
dal versante settentrionale del Passo della Gaiarda 
(coord. X: 1649039; Y: 5120095), è stato immesso 1 
kg di Tinopal (Fig. 11). Nel secondo, situato a quo-
ta 2205 m s.l.m. alla base di una parete rocciosa a
SW del Monte Turrion Basso (coord. X: 1649210; Y: 
5119898) in corrispondenza di uno stillicidio, è stato 
disciolto 1 kg di uranina (Fig. 1).

Per la rilevazione dei traccianti si sono utiliz-
zate le stazioni di acquisizione del test precedente 
(Torrente S. Maria Flavona a valle di Malga Pozzol e 
Sorgente “Baia Rossa” SB). Nonostante un periodo 
di monitoraggio piuttosto lungo (74 giorni), non è 
stata rilevata traccia delle sostanze immesse. Come 
terzo punto di monitoraggio è stata utilizzata la sor-
gente Centonia in Val Meledrio (Folgarida), che dista 
in linea d’aria circa 8 km dai punti di immissione e 
è localizzata al di fuori del bacino del Lago di Tovel. 
Come evidenziato in precedenti lavori (Borsato et 
al. 2000; Borsato 2001), l’assetto geo-idrogeologi-
co della parte alta del bacino del Torrente S. Maria 
Flavona suggerisce una circolazione carsica profonda 
diretta verso le sorgenti al margine nord-occidentale 
del Gruppo di Brenta, tra cui una delle più signifi ca-
tive è appunto quella scelta come sito di rilevamento. 
Anche qui però, nonostante la registrazione in con-
tinuo si sia protratta per 33 giorni dall’immissione, 
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il valore di fl uorescenza non si è mai discostato da 
quello naturale.

3.4. Immissioni da Malga Flavona (2004)

Nell’estate 2004 è stata compiuta un’ultima prova 
con traccianti. Il sito di immissione scelto è situato 
a quota 1855 m s.l.m., circa 500 m a NE di Malga 
Flavona, al limite tra la frana olocenica delle Sassere e 
l’uniforme falda detritica alla base delle pareti di Cima 
di Val Scura (coord. X: 1649340; Y: 5121190) (Fig. 
12). Qui si trova una conca che raccoglie le acque di 
fusione nivale provenienti da un impluvio da S e dal 
versante orientale. Finché non si è completata la fusio-
ne del manto nevoso, nella depressione si mantiene un 
piccolo lago temporaneo, che nel corso dell’estate va 
scomparendo in seguito al drenaggio attraverso i depo-
siti porosi del corpo di frana e del detrito di falda (Fig. 
12). Visto il considerevole accumulo di neve e la sua 
ritardata fusione, nel 2004 il lago si è prosciugato solo 
a metà luglio. Nei giorni successivi, precisamente il 
23 luglio, dopo aver eseguito un piccolo scavo presso 
l’alveo prosciugato, vi si sono versati 2 kg di uranina 

Fig. 12 - Il lago temporaneo situato poco a NE di Malga 
Flavona sede dell’immissione di uranina nell’estate 2004; 
lo specchio d’acqua è compreso tra il corpo di frana delle 
Sassere (a sinistra) e la falda detritica di Cima di Val Scu-
ra.
Fig. 12 - The temporary lake located NE from Malga Fla-
vona, used for the uranine injection in summer 2004.

preventivamente disciolta in 150 l di acqua. Si è voluto 
in questo modo preservare il tracciante dalla fotolisi 
cui sarebbe andato incontro se fosse stato immesso 
direttamente nello specchio d’acqua temporaneo.

La prova è stata eseguita in questa località perché, 
in base ad alcuni elementi di carattere geologico e 
strutturale, esistevano fondate possibilità che l’acqua 
del laghetto temporaneo raggiungesse il Lago di Tovel 
in corrispondenza della Baia Rossa. Sotto alcune de-
cine di metri di copertura detritica, infatti, si trova una 
faglia orientata circa N-S, vicariante della più impor-
tante Linea della Val Strangola (cfr. Ferretti & Borsato 
2006), che mette in contatto il punto d’immissione con 
i punti di campionamento della fl uorescenza in Baia 
Rossa, rappresentati dalla Sorgente Baia Rossa (SB) e 
dal più alto dei due piezometri (Fig. 1). L’ipotesi che 
l’uranina, fi ltrando attraverso la copertura quaternaria, 
raggiunga le sorgenti perilacuali muovendosi lungo il 
lineamento tettonico non sono state confermate dalle 
registrazioni in continuo: nessuno dei due fl uorimetri, 
nonostante un lungo periodo di monitoraggio (oltre 
100 giorni), ha evidenziato concentrazioni più elevate 
rispetto ai valori della fl uorescenza naturale.

4. INTERPRETAZIONE

La realizzazione delle prove con traccianti prece-
dentemente descritte ha consentito di caratterizzare 
l’andamento dei defl ussi di alcuni settori del bacino 
di alimentazione del Lago di Tovel e in generale di 
approfondire le conoscenze riguardo ai principali 
acquiferi coinvolti, grazie all’interpretazione delle 
curve concentrazione-tempo registrate dai fl uorimetri 
da campo presso le stazioni di monitoraggio. A segui-
re, per ogni settore indagato, verranno commentati i 
tracciati ottenuti dalle prove eseguite.

4.1. Settore Pozzol di Tuenno - Baia Rossa
(Lago di Tovel)

Le ricerche si sono concentrate principalmente su 
questo settore, in quanto comprende il sistema pseu-
do-carsico che attraverso le sorgenti perilacuali e l’in-
tero fondale sud-occidentale della Baia Rossa apporta 
il contributo idrico preponderante al Lago di Tovel.

I test della primavera 2002 e dell’estate 2003, ri-
sultati entrambi positivi, se rapportati alle portate del 
Torrente S. Maria Flavona, sono indicativi del compor-
tamento dell’acquifero in condizioni di alimentazione 
estreme. Nel primo caso (2002) l’acquifero veniva da 
un periodo di forte ricarica conseguente alla fusione 
nivale e alle abbondanti precipitazioni primaverili. 
Nel secondo caso (2003), invece, gli esigui apporti 
del torrente, a causa di una prolungata fase di siccità, 
avevano generato un sensibile calo del livello di falda 
e una conseguente riduzione del fl usso.



200 Ferretti & Borsato Studio idrogeologico della Valle e del Lago di Tovel

Analizzando il test della primavera 2002 (Fig. 13) 
innanzitutto si osserva che la curva concentrazione-
tempo presenta uno sdoppiamento del picco conse-
guente all’immissione in due tempi del tracciante. 
Ciononostante, si presenta molto allargato (circa un 
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Fig. 13 - Curve concentrazione-tempo relative ai tre punti di monitoraggio presso la Sorgente IASMA (SI) e i due piezometri 
sulla sponda sud-occidentale del lago durante il test del 2002. In alto sono riportate le portate del Torrente S. Maria Flavona.
Fig. 13 - Uranine breakthrough curves for the three monitoring sites at IASMA spring (SI) and at the two piezometers along 
the SW Lake Tovel shore during the 2002’ test. The upper curve represents the S. Maria Flavona stream discharge.

mese) e le concentrazioni sono basse, appena al di 
sopra della soglia di rilevabilità, in conseguenza di 
una grande diffusione all’interno dell’acquifero. È in-
teressante rilevare come l’andamento della curva non 
sembra infl uenzato dalle piene del Torrente S. Maria 
Flavona perché tamponate dall’acquifero. Facendo il 
confronto sul sito di rilevamento del piezometro alto, 
le prove dell’estate 2003 (Fig. 14) presentano picchi 
ancora più ampi (fi no a 3 mesi) e concentrazioni più 
elevate, fi no a un ordine di grandezza in più rispetto al 
2002. Nel 2003 si osservano inoltre tempi di arrivo del 
tracciante 3-4 volte più alti, quindi una drastica riduzio-
ne di velocità rispetto alla stagione precedente. Basse 
velocità e considerevoli aumenti nella concentrazione 
del tracciante sono sicuramente imputabili al ridotto 
fl usso all’interno dell’acquifero, conseguenza delle 
esigue portate del Torrente S. Maria Flavona durante la 
secca estate del 2003 (Fig. 15). Avendo a disposizione 
i valori di portata del Torrente S. Maria Flavona e del-
l’intero acquifero (cfr. Borsato & Ferretti 2006) è stato 
possibile calcolare la percentuale di tracciante uscito. 
Contrariamente ai parametri di velocità e di concen-
trazione, la percentuale di tracciante uscito ha valori 
molto simili nel 2002 e 2003: intorno al 15% presso il 
piezometro alto e intorno al 5% presso il piezometro 
basso (Tabb. 2, 3; Fig. 14), confermando che questi 
termini dipendono esclusivamente dalle proprietà del-
l’acquifero e non sono infl uenzati dalla portata.

Considerando che le prove con traccianti su ac-
quiferi carsici in aree limitrofe descritte in precedenti 
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Fig. 14 - Curve concentrazione-tempo presso i due pie-
zometri durante il test del 2003. In alto le precipitazioni 
registrate presso la stazione meteo di Tovel.
Fig. 14 - Uranine breakthrough curves for the two piezo-
meters during the 2003 test. The upper curve represents the 
rainfall recorded at Tovel meteorological station.



Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 189-203 201

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

U
ra

ni
na

 (p
pb

)

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%

R
ec

ov
er

y 
(%

)

2002

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Giorni dall'immissione

U
ra

ni
na

 (p
pb

)

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%

R
ec

ov
er

y 
(%

)

2003

Fig. 15 - Confronto tra le curve concentrazione-tempo e le 
curve di restituzione dell’uranina presso il piezometro alto 
nelle annate 2002 (in alto) e 2003 (in basso).
Fig. 15 - Comparison between the uranine breakthrough 
and recovery rate curves at piezometer “alto” in year 2002 
(above) and 2003 (below).

lavori (Borsato et al. 2000) presentano curve concen-
trazione-tempo caratterizzate da picchi molto stretti 
(completa restituzione in pochi giorni) e da valori di 
velocità dell’ordine della decina di m s-1, si comprende 
che, a prescindere dal regime idrico concomitante con 
il singolo test, i risultati per l’acquifero della Pozzol 
(curve concentrazione-tempo molto più ampie e velo-
cità intorno al m s-1) descrivono un comportamento di 
media trasmissività tipico di un acquifero poroso.

4.2. Settore Campo Flavona - Torrente Tresenga

Durante la seconda serie di test è stata investigata 
anche la parte alta della Valle di S. Maria Flavona. 
L’installazione di un fl uorimetro da campo nella Baia 
Rossa e di un altro a metà corso del Torrente S. Maria 
Flavona (a valle di Malga Pozzol) ha consentito di 
evidenziare le proprietà idrogeologiche della parte 
alta del bacino e confrontarle con le caratteristiche 
dell’acquifero poroso compreso tra la località Pozzol 
di Tuenno e le sorgenti perilacuali, descritto nel para-
grafo precedente.

La differenza tra i due settori si traduce nel contrasto 
tra la velocità con cui il tracciante raggiunge il primo 
punto di campionamento (poche ore) e il lasso di tem-
po molto più lungo (circa 20 giorni) che impiega per 
percorrere grossomodo la stessa distanza che separa il 
primo punto di monitoraggio dal secondo (Fig. 1).

Le registrazioni in continuo del fl uorimetro posto 
a valle di Malga Pozzol mostrano che il primo arrivo 
del tracciante è avvenuto dopo sole 5 ore per l’uranina 
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e dopo quasi 9 ore per il Tinopal, con concentrazioni 
altissime che raggiungono massimi di quasi 200 ppb 
(Fig. 16). Per contro, i picchi sono molto stretti e la 
restituzione si è completata in meno di 48 ore con 
altissime percentuali di uscita del tracciante (68,1% 
per l’uranina e 76,4% per il Tinopal). È curioso inol-
tre osservare come la curva dell’uranina presenti uno 
sdoppiamento del picco dovuto presumibilmente a 
differenti percorsi entro il reticolo carsico sotterraneo 
che provocano un ritardato defl usso di parte del trac-
ciante immesso.

Il calcolo delle velocità, che si ottengono in base 
al rapporto tra distanza in linea d’aria tra il punto 
d’immissione e il sito di monitoraggio e tempo impie-
gato a percorrerla, hanno fornito in questo caso valori 
molto alti anche per percorsi carsici (600 m h-1 per 
l’uranina). In realtà, solo la prima parte del defl usso 
lunga poco più di 500 m avviene seguendo un percor-
so sotterraneo; il rimanente tratto di oltre 2 km segue 
il percorso superfi ciale del Torrente S. Maria Flavona 
tra la sorgente e il punto di campionamento. Una volta 
stimato, in base alla portata del coso d’acqua, come il 
tratto superfi ciale possa essere stato percorso in circa 
3 ore, sono state ricalcolate le velocità del tragitto 
sotterraneo, che hanno fornito sempre valori molto 
alti (circa 200 m h-1 per l’uranina e 100 m h-1 per il 
Tinopal) ma più simili a quelli attesi in un circuito 
carsico. Considerando l’esigua differenza di quota tra 
i punti di immissione (2015,6 e 2000 m s.l.m) e le sor-
genti del Torrente S. Maria Flavona (1950 m s.l.m.) si 
può inoltre affermare che il circuito carsico sia molto 

Fig. 16 - Curve concentrazione-tempo registrate sul Tor-
rente S. Maria Flavona, poco a valle di Malga Pozzol, in 
seguito alle immissioni al margine nord di Campo Flavona. 
In alto sono riportate le portate del torrente.
Fig. 16 - Uranine and Tinopal breakthrough curves along 
the S. Maria Flavona stream about 1 km downstream of 
Malga Pozzol, after the injection at Campo Flavona. The 
upper curve represents the S. Maria Flavona stream dis-
charge.
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superfi ciale e interessi solamente poche decine di me-
tri di spessore di roccia.

Anche il secondo fl uorimetro da campo installato 
nella Baia Rossa presso la Sorgente Baia Rossa (SB) 
ha registrato dopo circa 20 giorni un primo arrivo 
del tracciante. L’ampiezza della curva concentra-
zione-tempo, le basse concentrazioni (max 0,4 ppb) 
conseguenti alla grande diffusione nell’acquifero, la 
percentuale di tracciante uscito prossima al 7% e i va-
lori di velocità attorno a 5 m h-1 (Fig. 17; Tab. 5) sono 
molto simili ai risultati ottenuti dall’acquisitore della 
Sorgente Stazione IASMA (SI) nel corso delle prove 
con immissione dalla Pozzol di Tuenno effettuate nel-
la primavera 2002.

In sintesi, mentre quest’ultimo tratto di defl usso 
sotterraneo avviene all’interno dell’acquifero della 
Pozzol di Tuenno con velocità di propagazione tipiche 
di un acquifero poroso (0,3-1,4 m h-1), il percorso a 
monte è caratterizzato da un iniziale tratto sotterraneo 
attraverso un condotto carsico con velocità sostenute 
dell’ordine di 100-200 m h-1 e da un successivo trat-
to di scorrimento superfi ciale, lungo circa 4 km, con 
velocità di defl usso dell’ordine del km h-1, anche se 
variabili in base alla portata.

4.3. Settore Campo Flavona Alto - Baia Rossa 
(Lago di Tovel)

Anche da test risultati negativi, come quelli relativi 
alle immissioni nella parte alta di Campo Flavona, si 
possono trarre, sebbene indirettamente, importanti 
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Fig. 17 - Curva concentrazione-tempo registrata presso la 
Sorgente “Baia Rossa” (SB) in seguito all’immissione da 
Campo Flavona. In alto sono riportate le portate del Tor-
rente S. Maria Flavona.
Fig. 17 - Uranine breakthrough curve at “Baia Rossa” 
spring (SB) along the SW Lake Tovel shore, after the injec-
tion at Campo Flavona. The upper curve represents the S. 
Maria Flavona stream discharge.

indicazioni. Nel caso specifi co, pur ignorando la dire-
zione precisa presa dal tracciante, si è appurato che il 
settore d’alta quota di Campo Flavona, sebbene all’in-
terno del bacino idrografi co di Tovel, non concorre ad 
alimentare il lago, come risulta anche dai bilanci degli 
affl ussi e defl ussi del lago che indicano come meno 
della metà del bacino idrografi co del Lago di Tovel 
contribuisca realmente ad alimentare il lago (Borsato 
& Ferretti 2006). Nel caso contrario, presso le stazioni 
di monitoraggio disposte lungo il Torrente S. Maria 
Flavona e in Baia Rossa (Sorgente Baia Rossa - SB) 
(Fig.1) si sarebbero registrati dei picchi di fl uorescen-
za. La presenza di traccianti non è stata riscontrata 
nemmeno presso il terzo sito di campionamento, la 
sorgente Centonia (Val Meledrio) – la più importante 
sorgente carsica del margine nord-occidentale delle 
Dolomiti di Brenta –, malgrado l’assetto geologico fa-
cesse pensare a un suo collegamento idrogeologico con 
i settori d’alta quota di Campo Flavona. Presso i punti 
di immissione dei traccianti, infatti, i principali linea-
menti tettonici, orientati circa N-S, sono intersecati da 
faglie dirette WNW-ESE e anche gli strati di Dolomia 
Principale immergono a basso angolo verso NNW 
(Fig. 1). I defl ussi, infl uenzati dalla stratifi cazione e da 
tali strutture tettoniche, dovrebbero pertanto avvenire 
in direzione NW. La mancata registrazione di picchi 
di fl uorescenza può essere imputata essenzialmente 
a tre cause. Per primo si ipotizza che il periodo di 
campionamento non sia stato suffi cientemente lungo 
e il tracciante possa aver impiegato più dei 33 giorni 
coperti dal monitoraggio per raggiungere la sorgente. 
In questo caso si sarebbe propagato con velocità infe-
riori a 10 m h-1, un po’ basse rispetto ai valori attesi 
per defl ussi attraverso un acquifero carsico maturo. 
Potrebbe per contro aver subito un forte rallentamento 
iniziale prima di raggiungere l’acquifero, a causa del 
lento movimento di infi ltrazione attraverso la porzio-
ne superfi ciale non satura. Una terza possibilità è che 
il tracciante possa essere fuoriuscito da altre sorgenti 
minori non monitorate.

4.4. Settore Malga Flavona - Baia Rossa
(Lago di Tovel)

Come nel caso precedente, il supposto collega-
mento idrologico tra il laghetto temporaneo di Malga 
Flavona e le sorgenti in Baia Rossa è stato smentito 
dai risultati della prova con traccianti. Ciononostante, 
rimane un forte dubbio legato alle modalità di esecu-
zione del test e in particolare all’immissione. La pre-
cauzione di non immettere il tracciante direttamente 
nelle acque dello specchio d’acqua per evitarne la de-
composizione e la scelta di ritardare l’operazione alla 
fase immediatamente successiva al prosciugamento, 
ricorrendo a uno scavo nell’alveo ormai prosciugato, 
può aver fatto stazionare a lungo il tracciante entro il 
detrito in condizione non satura prima di essere dre-
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nato lungo la faglia diretta verso il Lago di Tovel. In 
questo modo il defl usso del tracciante potrebbe essere 
avvenuto dopo il periodo di acquisizione di tre mesi. È 
altresì possibile che il tracciante sia transitato seguen-
do un percorso sotterraneo sconosciuto che oltrepassa 
il bacino di Tovel oppure che sia defl uito verso il lago 
in corrispondenza di punti non monitorati (Sorgente 
Albergo Lago Rosso - SA, Sorgente Stazione IASMA 
- SI, Sorgente Roccione - SR).

5. CONCLUSIONI

L’idrologia carsica-pseudocarsica del bacino idro-
grafi co del Lago di Tovel è stata indagata nel corso 
di tre annate grazie a sette immissioni di uranina 
(Fluoresceina sodica) e/o Tinopal CBS-X e alla misura 
in continuo della fl uorescenza, in concomitanza con il 
monitoraggio in continuo degli affl ussi e defl ussi del 
lago (Borsato & Ferretti 2006).

Per l’acquifero poroso della Pozzol di Tuenno, ali-
mentato dal Torrente S. Maria Flavona e facente capo 
alle sorgenti perilacuali del Lago di Tovel, i test ese-
guiti in differenti regimi di defl usso tramite immissio-
ni presso la depressione della Pozzol di Tuenno hanno 
dimostrato la connessione idrologica con le sorgenti 
perilacuali in Baia Rossa. Le curve di restituzione dei 
traccianti, con ampiezze comprese tra 20 giorni e oltre 
3 mesi, hanno permesso inoltre di calcolare le pro-
prietà idrauliche dell’acquifero, con velocità medie 
del tracciante comprese tra 0,3 e 1,4 m h-1 in funzione 
delle portate in ingresso.

Delle immissioni eseguite nella parte alta della 
Val di Tovel, caratterizzata da una tipica morfologia 
glaciocarsica, solo due hanno dato risultati positivi. 
Si tratta dei traccianti immessi nella porzione setten-
trionale di Campo Flavona, poco a monte di Malga 
Flavona, rinvenuti a valle della sorgente da cui nasce 
il Torrente S. Maria Flavona. In questo caso sono state 
calcolate velocità molto alte, comprese tra 100 e 200 
m h-1 e picchi molto ristretti, con concentrazioni e 
percentuali di restituzione molto elevate (fi no a oltre 
il 75%). Altri due test con immissioni nella parte alta 
di Campo Flavona e siti di monitoraggio sul Torrente 
S. Maria Flavona e presso le sorgenti perilacuali 
hanno dato esito negativo suggerendo che, con ogni 
probabilità, il drenaggio carsico della parte alta della 
valle è diretto al di fuori del bacino idrogeologico del 
Lago di Tovel, come indicato anche dal monitoraggio 
degli affl ussi e defl ussi del lago (Borsato & Ferretti 
2006).
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