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ELEMENTI GENERALI 
Redazione di una sezione idrogeolo-
gica alla scala 1:10.000 lungo il trac-
ciato di progetto e di una serie di se-
zioni idrogeologiche trasversali, alla 
stessa scala, redatte in corrispon-
denza dei principali settori problema-
tici 
[Relazione idrogeologica, 2] 
 
Principalmente nei settori centrale e 
meridionale del percorso si riscontra 
la presenza di importanti e persistenti 
strutture fragili (faglie) che per loro 
caratteristiche "hanno favorito 
l’instaurarsi di sistemi di circolazione 
idrica tettonocarsici". 
"Un dato rilevante che emerge dal 
confronto tra la posizione delle sor-
genti e quella delle strutture tettoni-
che cartografate è che su 1037 sor-
genti, ben 481 (46%) si trovano 
presso linee di faglia, e, di queste, 67 
(6% del totale) sono presso interse-
zioni di faglie a direzione diversa". 
[Relazione Idrogeologica, 26-27] 

 NOTA BENE: 
Esistono talvolta lievi dif-
ferenze tra le progressive 
rilevate direttamente con 
metodo speditivo dalle ta-
vole con le sezioni idro-
geologiche longitudinali e 
le progressive dichiarate 
dalla Relazione idrogeolo-
gica. 
 
NOTA BENE: 
Le indicazioni in azzurro 
nella colonna "Localizza-
zione puntuale" indivi-
duano zone di corrispon-
denza tra superficie e 
tracciato sottostante ma 
non indicano zone di per-
dita sicura di risorse idri-
che sotterranee. 

E' riportata la pertinente 
tavola con la sezione idro-
geologica longitudinale. 
E' riportata la pertinente 
tavola corografica. 
 
TAVOLE DA 10.05.01 A 
10.05.04 
Le venute secondarie 
comprendono le classi 
<5lt/min, 5-10lt/min, 10-
25 lt/min per 10 mt. di 
galleria. 
Le venute principali com-
prendono le classi  25-125 
lt/min e 125-300 lt/min 
per 10 mt. di galleria. 
La persistenza tempora-
nea delle venute è stata 
definita in funzione delle 
caratteristiche dell'ac-
quifero interessato. 

In funzione delle indica-
zioni tratte dalla relazione 
idrogeologica e da altri do-
cumenti progettuali sono 
liberamente utilizzate dal 
compilatore 4 classi di 
danno potenziale 1: 
 
DANNO POSSIBILE 
 
DANNO  
POSSIBILE-PROBABILE 
 
DANNO PROBABILE 
 
DANNO 
PROBABILE-CERTO 

"Le considerazioni idrogeologiche re-
lative ai possibili impatti sulle risorse 
idriche sono state condotte presu-
mendo un tunnel drenante." 
[Relazione idrogeologica, 41] 

    

                                       
1 La possibilità di venute è più elevata dove c'è permeabilità media e alta per fratturazione e per porosità oppure dove c'è carsismo ed è altresì più elevata dove esistono 
massicci carbonatici. In sintesi, la possibilità di venute è più elevata soprattutto al livello del complesso acquifero principale. 

I dati delle colonne 1-4 provengono dai 

documenti del Progetto preliminare 2009 

I dati della colonna 5 discendono da valutazioni 

basate sui documenti del Progetto preliminare 2009 
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Nel tratto di versante fra Matta-
rello e Borghetto la presenza con-
comitante "di una predominanza 
di litologie carbonatiche e di un 
fascio di faglie di importanza re-
gionale ha determinato lo svi-
luppo di una circolazione idrica 
profonda prevalentemente di tipo 
tettono-carsico, impostata sia 
entro le formazioni rocciose più 
calcaree e carsificabili (formazioni 
del Gruppo dei Calcari Grigi), sia 
entro i termini dolomitizzati (Do-
lomia Principale), che costitui-
scono la parte più profonda 
dell’acquifero e giungono alla 
quota del livello di base, local-
mente dato dal fondovalle atesino 
e dei corsi maggiori d’acqua af-
fluenti in sinistra orografica". 
Lungo le zone di faglia e frattura 
si "può determinare una circola-
zione idrica anche rilevante". 
"In situazioni di forte carico idrau-
lico (vicinanza alla base del com-
plesso acquifero) e incontestuale 
presenza di intersezioni di sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NOTA BENE: 
La tavola ACTP-
10.05.04 non è citata 
nella Relazione Idro-
geologica e quindi la 
tratta di completamento 
Sud potrebbe sembrare 
non essere coperta 
dalle tavole con le se-
zioni longitudinali; ma 
la Relazione Idrogeolo-
gica reca un errore di 
digitazione a riga 5 di 
pag. 86 (5.3 Analisi 
idrogeologica prelimi-
nare per il tratto di 
completamento Sud) 
dove 10.05.3 deve es-
sere letto 10.05.04. 
 
Peraltro la Tavola ACTP-
10.05.04 sembra stu-
diare integralmente [T1 
Sud sol.1 (3)] la sola 
variante A, come risul-
terebbe anche con-
frontando i profili della 

I dati delle colonne 1-4 provengono dai 
documenti del Progetto preliminare 2009 

I dati della colonna 5 discendono da valutazioni 
basate sui documenti del Progetto preliminare 2009 
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di faglia e fratturazione diversa-
mente orientati fra loro (aree in-
tensamente tettonizzate) si può 
sviluppare una circolazione consi-
stente. Le ricche emergenze sor-
give in Dolomia Principale nelle 
località Acquaviva e Spino sono 
un esempio ...". 
"L’attraversamento di fasce cata-
clastiche da parte del tunnel può, 
attraverso il drenaggio indotto 
dallo scavo, dilavare della matrice 
fine il riempimento delle catacla-
siti, innescando lo svuotamento 

accelerato della fascia fratturata." 
"La situazione geologico-struttu-
rale nel tratto di versante sotteso 
dal tratto di completamento Sud 
non è molto dissimile da quella 
del tratto prioritario. Verranno 
attraversati dal tracciato massicci 
carbonatici, con affioramento in 
superficie delle medesime litolo-
gie, e che sono ancora intersecati 
dall’ampio fascio di faglie scle-
dense. Di conseguenza il modello 
idrogeologico concettuale rimane 
invariato rispetto alla parte sud 
del tratto prioritario. Si rileva una 
maggiore intensità dei fenomeni 
carsici, superficiali e profondi, nel 
tratto di versante a Sud di Ala. 
Recapiti quantitativamente consi-
stenti dell'acquifero principale nel 
fondovalle si hanno in due aree: a 
Santa Margherita di Ala, ove il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conseguenza di questa in-
dicazione appare che nel caso 

Tavola geologica e 
geomeccanica ACTP-
09.05.02. 
Secondo la Relazione 
idrogeologica invece la  
Tavola ACTP-10-05.04, 
T1 Sud sol.1 (3) riguar-
derebbe la variante B. 
Comunque è anche 
vero che la somma 
17+733 delle progres-
sive dalla fine della 
galleria Zugna della va-
riante B al confine Ve-
neto (tav. ACTP-
02.03.04b) corrispon-
derebbe quasi alla pro-
gressiva 17+966 in cui 
termina la soluzione T1 
Sud sol. 1 (3) della Tav. 
ACTP-10.05.04. 
Le varianti A, B e C 
possono essere analiz-
zate congiuntamente 
perché coincidenti sulla 
Tavola ACTP-10.05.04 a 
partire dalla progressiva 
ca. 6+550 alla progres-
siva 17+966  indicate 
per la variante A (con-
fine con il Veneto). 
 
Nella  Tavola ACTP-10-
05.04, T3 Sud sol.2 (4) 
è studiata una soluzione 
che non riguarderebbe 
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tracciato correrà in fondovalle 
senza minacciare le fonti, peraltro 
solo parzialmente sfruttate; e a 
Sud di Ala, in località Peschiera, 
ove la sorgente cod. 3565 “Acqua 
Sacra” alimenta una itticoltura." 
[Progetto, Relazione idrogeolo-
gica, 36-37, 39] 
 
 

della variante C o anche della 
variante A sarebbero minac-
ciati i recapiti di fondovalle in 
zona di Santa Margherita. 

nessuna delle tre va-
rianti di progetto ma 
una vecchia ipotesi non 
attuale (cfr. Progetto, 
Relazione idrogeologica, 
88, fig. 5.3.2). 
 
Lo studio della variante 
C è stato completato 
dal compilatore di que-
ste schede sulla base 
delle indicazioni del 
geol. S. Marchesi e 
della ricostruzione di 
una sezione longitudi-
nale partendo dai profili 
della Tavola ACTP- 
09.05.02 
 
NOTA BENE: 
L'ingrandimento sullo 
schermo della Tavola 
ACT-10.05.04 al 200% 
comporta 
1 cm = ca. 44 m. 
L'ingrandimento sullo 
schermo delle Tavole 
ACTP-02.03.04a, ACTP-
02.03.04b e ACTP-
02.03.04c al 400% 
comporta 
1 cm = ca. 83 m. 
 

"La cartografia geologica conse-
gnata e adottata per lo sviluppo 
della carta idrogeologica, è in 
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gran parte ricavata dalla carto-
grafia alla scala 1:100.000 della 
Carta Geologica d’Italia, per il 
qual motivo la presente analisi 
dovrà essere riproposta con inte-
grazioni anche rilevanti quando 
saranno disponibili nuovi rilievi e 
comunque al termine della fase 
attuale di monitoraggio, iniziata 
con il giugno 2007". 
"La galleria, nelle diverse alterna-
tive di tracciato, si svilupperà … 
per tutto il percorso … 
nell’acquifero principale." 
"L’analisi idrologica ha indicato 
che questo settore è caratteriz-
zato dai maggiori valori di infiltra-
zione registrata, con conseguente 
ricarica degli acquiferi residenti in 
roccia, che danno origine ad im-
portanti sorgenti basali." 
"Da un punto di vista pratico va 
quindi rilevato che eventuali cap-
tazioni in sotterraneo da parte 
della galleria, qualora aventi por-
tate totali superiori all’ordine di 
200-300 litri/secondo, potrebbero 
portare, sul lungo periodo, ad un 
depauperamento della risorsa. 
Inoltre, in termini generali, le 
eventuali venute, dopo una fase 
di afflusso “di picco” potrebbero 
stabilizzarsi e diventare perma-
nenti avendo un ampio bacino di 
ricarica a disposizione." 
[Progetto, Relazione idrogeolo-
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gica, 86-88] 
"Come reso evidente nel profilo 
idrogeologico longitudinale della 
Tav. 10.05.03" [errore nella rela-
zione, leggasi 10.05.04] "le ve-
nute d’acqua maggiori in galleria 
sono da attendersi in corrispon-
denza delle intersezioni con faglie, 
laddove lo spessore dell’acquifero 
è maggiore. In dettaglio, alle 
progressive 413, 5100, 9500, 
12380, 12940, per la soluzione 1, 
oppure alle progressive 4950, 
6270, 6850, 7960, 8330 per la 
soluzione 2. Gli impatti sulle 
risorse idriche sono in corso di 
valutazione di dettaglio per le 
singole sorgenti". 
[Progetto, Relazione idrogeolo-
gica, 90] 

    

 Depositi alluvionali Completamento Sud 
Variante C 
Progressiva ca. 5+567 
fino a progressiva ca. 
8+228 (tratto aperto 
che continua dal lotto 3 
come tratto di comple-
tamento Sud verso il 
portale Nord della gal-
leria Fittanze) 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Vecchio alveo Adige, 
Ischia di Marco, Fortini 
di Serravalle 

Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 
TRATTO APERTO 

 Complesso acquifero princi- Completamento Sud Profilo geologico gene-  
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pale triassico-giurassico 
 
10 aree continue di venuta 
secondaria di tipo persistente 
o temporaneo 

Variante C 
Progressiva ca. 8+228 
fino a progressiva ca. 
16+574 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Fortini di Serravalle,  
Serravalle E, Valle delle 
Gere e Santa Marghe-
rita E, Sgardaiolo, Val 
Cipriana, Prabubolo 
basso, Valle di San Va-
lentino, Versante E 
Culma Alta, Pozzo Alto, 
valle di Ala e torrente 
Ala 

rale tratte di completa-
mento Varianti B e C 
Tavola 09.05.03 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

"Nella zona tra Ala e Borghetto i 
massicci carbonatici del versante 
sinistro sono caratterizzati dalla 
presenza di fenomeni carsici dif-
fusi, particolarmente sviluppati in 
superficie in corrispondenza del-
l'altopiano sommitale dei Monti 
Lessini. Oltre alle morfologie car-
siche superficiali, sono note mor-
fologie profonde … " 
[Progetto, Relazione idrogeolo-
gica, 90] 

   NOTA BENE: 
A partire dal torrente 
Ala verso Sud l'analisi 
idrogeologica della va-
riante C può coincidere 
con quella delle varianti 
A e B. Infatti dopo il 
torrente Ala ed altri 
circa 700 metri di gal-
leria la variante C si so-
vrappone alle altre due. 

"E’ previsto il ritorno del tracciato 
in galleria poco a valle di Santa 
Margherita, ed è altamente pro-
babile che al contatto tra la Do-
lomia dello Sciliar e la Dolomia 
Principale, in zona di faglia, si 
possano incontrare forti venute 
d’acqua a carattere permanente". 

   Se il tracciato prescelto 
fosse la variante B que-
sto elemento sarebbe 
da considerare atten-
tamente. 
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[Progetto, Relazione idrogeolo-
gica, 90] 
"A sud di Ala il recapito basale 
della sorgente 3565 “Acqua Sa-
cra” risulta collegato a strutture 
tettoniche, evidenziate nella se-
zione geologica 9, presentata alla 
fine di questo capitolo. Il tracciato 
interseca una faglia la cui termi-
nazione W è prossima alla zona 
della sorgente." 
[Progetto, Relazione idrogeolo-
gica, 90] 

Complesso acquifero princi-
pale triassico-giurassico 
 
10 aree continue di venuta 
secondaria di tipo persistente 
o temporaneo 

Completamento Sud 
Varianti A, B, C 
Progressiva di variante 
A ca. 6+550 (corri-
spondente alla progres-
siva propria rispettiva-
mente delle varianti B e 
C)  fino a progressiva 
ca. 12+350 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Val Bona, Caigola 
Grande, Val di Maso, 
Noghera, Val Fredda, 
Malga Riondera verso 
Fontana del Principe, 
cresta N di Cima Bor-
ghetto  

Profilo e sezioni idro-
geologiche 1/4 Tavola 
ACTP-10.05.04 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 

 Complesso acquifero princi-
pale triassico-giurassico 
 
Area di venuta principale di 
tipo persistente o temporaneo 

Progressiva di variante 
A ca. 12+350 fino a 
progressiva ca. 12+400 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Cresta N di Cima Bor-
ghetto  

Profilo e sezioni idro-
geologiche 1/4 Tavola 
ACTP-10.05.04 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 

 Complesso acquifero princi-
pale triassico-giurassico 
 
Area di venuta secondaria di 
tipo persistente o temporaneo 

Progressiva di variante 
A ca. 12+400 fino a 
progressiva ca. 12+900 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Versante O di Cima 
Borghetto, Pian Rosso 

Profilo e sezioni idro-
geologiche 1/4 Tavola 
ACTP-10.05.04 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 

 Complesso acquifero princi-
pale triassico-giurassico 

Progressiva di variante 
A ca. 12+950 

Profilo e sezioni idro-
geologiche 1/4 Tavola 
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Area di venuta principale di 
tipo persistente o temporaneo 

CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Pian Rosso 

ACTP-10.05.04 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 Complesso acquifero princi-
pale triassico-giurassico 
 
10 aree continue di venuta 
secondaria di tipo persistente 
o temporaneo 

Progressiva di variante 
A ca. 12+950 fino a 
progressiva ca. 17+966 
CORRISPONDENZA IN 
SUPERFICIE 
Pian Rosso, Val de Nor-
dega, Nogarole, Val 
Piana, Val Rocca Pia, 
Val Fondra 

Profilo e sezioni idro-
geologiche 1/4 Tavola 
ACTP-10.05.04 
Corografia 
ACTP-02.03.04c 

 

 


