TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2
OPERE CIVILI LATO ITALIA
MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM
Componente acque superficiali
Obiettivi specifici

Descrizione dell’area
oggetto di
monitoraggio

Il monitoraggio ante operam dei corpi idrici superficiali interessati dalla realizzazione della
galleria di sicurezza, ovvero il torrente Rochemolles che scorre adiacente l’area di cantiere
prevista.
Lo scopo è stato quello di verificare lo stato di fatto ambientale precedente alla possibile
generazione degli impatti sul regime idrologico connessi con lo scarico di acque
provenienti dal cantiere.
Ciò partendo dal presupposto che gli impatti potenziali che si potrebbero manifestare a
carico di questa componente sarebbero legati sia ad alterazioni temporanee delle
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque (dovuti a eventuali sversamenti
accidentali o scarichi di acque a temperature non idonee) sia ad eventuali prelievi di acque
ad uso industriale che potrebbero influenzare la portata del corso d’acqua.
Il corso d’acqua oggetto della presente indagine è il torrente Rochemolles, che drena il
vallone omonimo, situato nell’estremità nord-occidentale della Regione Piemonte, alla
testata della Val di Susa, e interamente compreso nel Comune di Bardonecchia (TO). Il
torrente, a valle dell’abitato di Bardonecchia, concorre a formare la Dora di Bardonecchia,
insieme al rio del Frejus, al torrente Rho e al Rio di Valle Stretta, provenienti dagli
omonimi valloni. Essi fanno parte del bacino della Dora Riparia.
La rete di monitoraggio idrico regionale, sviluppata negli anni '80 e consolidata dal 1990 e
riorganizzata nel 2008 in modo organico e continuativo, è stata man mano ampliata fino
alla consistenza attuale ed è gestita da Arpa, per conto della Direzione Pianificazione delle
Risorse Idriche della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del DLgs 152/99 e s.m.i.
Nello specifico, la rete di monitoraggio è stata adeguata al DLgs 152/99 nel 2000 per i
corsi d'acqua e nel 2001 per i laghi.
Nel 2008 si sono concluse le attività che hanno consentito di definire il quadro tecnico di
riferimento necessario per avviare dal 2009 il primo piano di monitoraggio dei corsi
d’acqua coerente con le richieste della WFD (Water Framework Directive 2000/60/CE) e
della conseguente normativa nazionale.
Analizzando la configurazione della rete di ARPA Piemonte è presente un solo punto di
monitoraggio (codice stazione 038330) sulla Dora Riparia localizzato nel comune di
Salbertrand mentre non è previsto alcun punto sul Torrente Rochemolles.
I dati disponibili per tale stazione coprono l’arco temporale dal 2000 al 2008, tenuto conto
che la qualità del corpo idrico è stata valutata con indici differenti a seguito della
rivisitazione della normativa vigente avvenuta nel 2008.
La valutazione ante 2008 è stata determinata sulla base dell’indice dello Stato Ambientale
del Corso d’Acqua SACA in funzione dell’indice Biotico Esteso IBE, del Livello di
inquinamento da macrodescrittori LIM, dello Stato ecologico del Corso d’Acqua SECA.
Dall’analisi di questi dati, la qualità della Dora Riparia nella stazione di monitoraggio di
Salbertrand denota un trend costante di condizioni critiche negli anni 2000 e 2005, con
una lieve ripresa di miglioramento negli anni 2006 e 2008, non determinandone
comunque una ripresa sostanziale in quanto si ha di nuovo un peggioramento nell’anno
2009. La nuova metodologia di classificazione precedentemente descritta è stata infatti
applicata al solo anno 2009 e ne è risultato un giudizio complessivo dello Stato Ecologico

pari a scarso.
Sebbene lo stato chimico risulti buono e quindi non ci sia il superamento dei parametri di
priorità, il grado dello stato ecologico determina un giudizio complessivo di non buono
della Dora Riparia.

Indicatori, riferimenti
normativi e
documentali

Il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale si è basato, in accordo con la normativa
vigente (D. lgs 152/06):
1. sull’analisi dei seguenti parametri chimico-fisici in situ, rilevati direttamente in campo
mediante l’utilizzo di apposite sonde multiparametriche
temperatura dell’aria (°C);
temperatura dell’acqua (°C);
conducibilità elettrica (μS/cm);
ossigeno disciolto (ppm e %);
pH;
potenziale redox (mV)
2. sul prelievo di campioni per le analisi in laboratorio dei seguenti parametri chimicofisici e batteriologici:
azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto totale, BOD5, COD, solidi sospesi
totali, durezza, fosforo totale, ortofosfati, cloruri, solfati, nichel, cromo,
rame, zinco, piombo, cadmio, idrocarburi totali, tensioattivi non ionici,
tensioattivi anionici, escherichia coli
3. sulla valutazione della qualità biologica misurata mediante l’analisi qualitativa e
quantitativa della comunità macrobentonica mediante l’applicazione del sistema di
classificazione per i macroinvertebrati bentonici denominato MacrOper, così come
richiesto dal D.M. 260/2010
4. In corrispondenza delle stesse stazioni individuate per le analisi della qualità fisicochimica e biologica delle acque, è stato anche effettuato, nel mese di luglio 2013, un
monitoraggio per la valutazione ante operam dell’ittiofauna presente nel tratto di

torrente Rochemolles adiacente all’area di cantiere. Per i campionamenti è stato
utilizzato un elettrostorditore Ittiosanitaria IG600/2 a corrente continua a voltaggio
modulabile con la tecnica dei passaggi ripetuti ed i risultati elaborati secondo quanto
proposto da RICKER (1975).
Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice LIMeco, un nuovo
sistema di valutazione della qualità chimico-fisica dei corsi d’acqua utile alla classificazione
dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60.

Schema di classificazione per l’indice LIMECO.

Il D.M. 56/2009 e il D.M. 260/2010 prevedono il monitoraggio delle sostanze individuate
nell’elenco di priorità riportate nella tabella 1/A e le sostanze non appartenenti all’elenco
di priorità indicate nella tabella 1/B degli stessi decreti.
Le sostanze dell’elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose
prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).
Entrambe le tabelle 1/A e 1/B, riportano il valore relativo allo Standard di Qualità
Ambientale Medio Annuo, mentre per le sostanze prioritarie è indicato anche uno
Standard di Qualità Ambientale Concentrazione Massima Ammissibile.
Di seguito si riportano gli elenchi delle sostanze prioritarie e non, con i rispettivi standard
di qualità.

Articolazione
temporale
Articolazione
spaziale

Le misure sono state effettuate il 1 luglio 2013
In prossimità dell’area di cantiere a Bardonecchia, sono stati eseguiti monitoraggi in due
postazioni, ubicati uno a monte ed uno a valle dell'area intesa come punto di interferenza
dell’opera con il reticolo idrografico a seguito delle lavorazioni di cantiere. La scelta del
criterio Monte (M) e Valle (V) idrologico consente di valutare, in tutte le fasi di
monitoraggio, la variazione dello stesso parametro tra i due punti di misura ed individuare
eventuali impatti determinati dalla presenza di lavorazioni e/o cantieri
I rilevamenti sono stati effettuati nei seguenti punti:
• AqSup 01: monte cantiere
• AqSup02: valle cantiere

Conclusioni

I risultati chimici ottenuti mostrano come non vi siano sostanziali variazioni dei parametri monitorati tra le due
postazioni considerate, a monte e a valle del cantiere. Se si prendono, inoltre, in esame i 4 parametri previsti per la
valutazione dell’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori), ovvero la concentrazione di ossigeno
(100-O2) in % di saturazione, di azoto ammoniacale, di azoto nitrico e fosforo totale, questi fanno rientrare il corso
d’acqua in un livello due a conferma del fatto che il Torrente Rochemolles scorre in un ambito che, seppur
interessato da interventi antropici, non presenta pesanti fattori di alterazione o attività di entità tale da
compromettere sensibilmente la qualità delle acque
PARAMETRI

AqSup 1 – Monte

AqSup2 – Valle

cantiere

cantiere

pH

7,53

8,05

Temperatura al prelievo °C

9,0

12,4

Conducibilità µS/cm

301

317

Potenziale di ossidoriduzione mV

367

336

Ossigeno disciolto mg/l

81,1

78,0

Ossigeno disciolta %

81

78

Solidi sospesi totali mg/l

<1

7

6

7

B.O.D. 5 a 20°C mg O2/l

< 10

< 10

Azoto ammoniacale mg/l

< 0,04

< 0,04

Azoto nitrico mg/l

0,34

0,34

Azoto totale mg/l

0,9

0,9

Durezza totale °F

18,6

20,5

Fosforo totale mg P/l

0,01

0,01

Ortofosfati mg P/l

< 0,2

< 0,2

Solfati mg/l

32,6

32,3

Cloruri mg/l

1,2

1,2

Cadmio µg/l

<0,1

<0,1

Cromo (cromo totale) µg/l

<1

<1

Nichel µg/l

<1

<1

Piombo µg/l

<1

<1

Richiesta chimica di ossigeno COD mg
O2/l

Rame µg/l

<1

<1

Zinco µg/l

26

4

Idrocarburi totali mg/l

< 0,5

< 0,5

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l

<0.05

<0.05

Tensioattivi non ionici (TAS) mg/L

<0.1

<0.1

5

4

Escherichia coli MPN/100 ml

Per quanto riguarda le valutazioni sulla qualità biologica:
• I microhabitat a corrente medio-forte del sito AqSup01 (monte) sono colonizzati da una comunità di
macroinvertebrati bentonici composta, per il 72% circa del totale degli individui, da efemerotteri dei generi
Baetis e Rhithrogena. Il primo è un genere fortemente reofilo, dal corpo fusiforme, sub-cilindrico o
lievemente depresso adatto al nuoto, anche piuttosto resistente all’inquinamento. Rhithrogena appartiene
alla famiglia Heptageniidae, i cui rappresentanti sono legati ad ambienti reici caratterizzati da corrente
veloce e substrato roccioso o pietroso. Rhithrogena è considerata meno tollerante all’inquinamento, rispetto
a Baetis. Ma il gruppo più sensibile è la famiglia Nemouridae, qui rappresentata dal genere Protonemura. Nel
sito esso rappresenta il 21% circa dell’abbondanza totale; questo genere comprende infatti numerose specie
ampiamente diffuse e molto frequenti, spesso anche abbondanti in ruscelli e torrenti. Il rimanente 7% circa è
dato dalle famiglie di ditteri, tutti caratterizzati da un’elevata frequenza nei corsi d’acqua italiani, tra cui i
chironomidi, con specie anche molto resistenti all’inquinamento, e la famiglia Simuliidae, fortemente reofila.
Il calcolo delle metriche e dell’indice STAR_ICMi permette di dare il giudizio SUFFICIENTE alla qualità
biologica del torrente Rochemolles.
Calcolo delle metriche e dell'indice STAR_ICMi per il sito AqSup01.
metriche
N
ASPT

LogEPTD

GOLD

N fam.

STAR_ICMi

fam.
Shannon

EPT
riferimento
per 04SS2
valori calcolati
per AqSup01

•

6,824

2,682

0,861

19

11

1,783

1,008

5,714

1,519

0,935

9

4

1,226

0,641

Per quanto riguarda il sito AqSup02 (valle), la scarsa variazione per tipologia di flusso e di microhabitat
determina il ritrovamento di una comunità di macroinvertebrati simile a quella del sito AqSup01. Se ne
differenzia per un minor numero di famiglie dell’ordine Diptera, che rappresentano tuttavia ancora il 6%
dell’abbondanza totale; tra questi, da segnalare il rinvenimento di un dittero blephariceride, caratteristico e
frequente nell’alto corso di torrenti non inquinati e indicatore di buona qualità ambientale. I plecotteri del
genere Protonemura risultano leggermente più abbondanti, mentre decresce notevolmente il numero di
efemerotteri, soprattutto del gen. Baetis. Tuttavia, pur diminuendo le abbondanze assolute e relative,
l’indice STAR_ICMi risulta leggermente superiore rispetto al sito AqSup01, probabilmente in conseguenza di
una minore dominanza degli efemerotteri, che influenza l’indice di Shannon, sensibile alla biodiversità dei
campioni. Il valore dell’indice STAR_ICMi rimane comunque abbastanza basso a confronto con i siti di
riferimento, dunque il giudizio di qualità è SUFFICIENTE.

Calcolo delle metriche e dell'indice STAR_ICMi per il sito AqSup02.
metriche
STAR_ICMi
riferimento
per 04SS2

ASPT

LogEPTD

GOLD

N fam.

N fam. EPT

Shannon

6,824

2,682

0,861

19

11

1,783

1,008

5,833

1,591

0,941

7

4

1,391

0,647

valori
calcolati
per AqSup02

•

In generale, le differenze non significative di microhabitat e flussi nei due siti determinano la presenza di
comunità macrobentoniche confrontabili e ad analoga composizione specifica, che rispecchia la tipologia
fluviale. Ne risultano due valori di indice STAR_ICMi privi di differenze significative, che, in entrambi i siti,
portano al giudizio di qualità SUFFICIENTE. Probabilmente la forte azione dilavante dei sedimenti trasportati
in sospensione durante la lunga e piovosa primavera 2013 ha determinato la scomparsa di molti gruppi
sistematici ed il ripopolamento può essere stato rallentato dalle temperature medie giornaliere al di sotto
della media del periodo.

•

Dal punto di vista ittiofaunistico il torrente Rochemolles è classificabile, relativamente al tratto indagato,
come “zona a trota fario”, secondo i criteri adottati dalla “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione
Piemontese”. È principalmente popolato da soggetti d’immissione appartenenti alla specie Salmo trutta ed il
rinvenimento, nel corso dei monitoraggi, di un esemplare di trota marmorata potrebbe essere dovuto,
presumibilmente, ad involontaria immissione. Ciò è anche supportato dal fatto che il corso d’acqua è posto a
quote altimetriche non idonee per le esigenze ecologiche della trota marmorata, al contrario ampiamente
rappresentata e caratterizzante gran parte dei tratti di fondovalle e montani inferiori della provincia di
Torino. Nell’ambito della comunità di trote del corso d’acqua risultano assenti individui con livree
riconducibili al ceppo mediterraneo di trota fario pur presenti nel bacino della Dora Riparia; I valori densitari
e di biomassa rilevati sono bassi, ed indicano per il tratto analizzato una ridotta produttività e la difficoltà di
ospitare comunità abbondanti ed articolate di salmonidi. Dal punto di vista ambientale, il tratto in esame
non risulta idoneo all’automantenimento di comunità ittiche naturali, considerando anche che si tratta di un
torrente spiccatamente oligotrofico caratterizzato da un forte carico detritico che si manifesta per diversi
mesi con la fusione delle nevi. Risulta quindi normale attendersi una scarsa qualità biologica anche in
condizioni naturali e ciò vale sia per il macrobenthos (alimento principale per i pesci), sia per l’ittiofauna.

