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Introduzione
II presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare le strutture idrogeologiche presenti
nell'area compresa tra Caltanissetta ed Enna, dove affiorano una serie di placche
calcarenitiche medioplioceniche giallo-rossastre che costituiscono i principali rilievi
della zona.
La loro natura terrigena unitamente alle caratteristiche idrogeologiche dei terreni
affioranti in tutta la zona consente di ipotizzare la possibile esistenza di uno o più
acquiferi disposti a profondità tali da permetterne un loro razionale sfruttamento.
In particolare si sono volute analizzare con maggior dettaglio le potenzialità idriche di
una delle tante monoclinali presenti nella zona (Monte Capodarso m 795 s. 1. m.)
verificando eventuali rapporti di interscambio con le strutture idrogeologiche adiacenti
al fine di evidenziare l'esistenza di un possibile acquifero alimentato dalle placche
calcarenitiche di monte CAPODARSO.
L'area studiata ricade nelle tavolette III-NE e IV-SE del Foglio "Caltanissetta" n. 268
della cartografia ufficiale dell’I.G.M. ed e limitata dalle pendici settentrionali del
Monte Capodarso a Nord e dai fiumi Salso e Morello a Est, Sud e Ovest.
Amministrativamente ricade nel territorio della Provincia di Enna.
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Quadro geologico
In questa zona affiorano sedimenti che vanno dal Tortoniano fino al Pliocene
superiore poggianti sul melange argilloso di età pre-tortoniana.
La sedimentazione, iniziata a seguito dell'orogenesi medio-miocenica, ha portato alla
formazione dei depositi della Formazione di Cozzo Terravecchia sui quali si sono
impostati, in continuità di sedimentazione, le diatomiti ("Tripoli") del Messiniano
superiore, passanti gradualmente verso 1'alto ai calcari evaporitici del primo ciclo
anch'essi del Messiniano superiore.
Su questi poggiano, in netta discordanza, i Gessi di Pasquasia, costituiti da
un'alternanza di gessi (balatini, selenitici ed alabastrini) e marne gessose, testimonianti
l'avvenuta orogenesi infra-messiniana.
Anche questi sedimenti sono stati attribuiti al Messiniano superiore e chiudono
pertanto il piano Messiniano.
Una trasgressione caratterizza il passaggio tra i Gessi e i soprastanti calcari marnosi
a Globigerine ("Trubi") che segnano l’inizio del Pliocene.
Quest'ultimo e rappresentato, nella sua fase media, dai sedimenti pelagici della
Formazione Marnoso-Arenacea, che evolve, nel Pliocene superiore, in calcareniti e
sabbie eteropiche con argille.
Dall'alto verso il basso sono state pertanto riconosciute le seguenti unità litologiche:
-

Detrito di falda (Attuale);

-

Alluvioni terrazzate ed attuali (Pleistocene - Olocene);

-

Formazione Marnoso-Arenacea (Pliocene medio - sup.);

-

Trubi (Pliocene inf.);

-

Gessi di Pasquasia (II ciclo) (Messiniano sup.);

-

Salgemma e sali potassici (in sottosuolo) (Messiniano sup.);

-

Calcare evaporitico cariato con zolfo ("briscale") (Messiniano sup.);

-

Formazione Tripoli (Messiniano sup.);

-

Formazione di Cozzo - Terravecchia (Tortoniano sup. – Messiniano inf.).

Dalla successione su esposta si evince la seguente evoluzione tettono - sedimentaria:
1) Durante una prima fase tettonica si è avuto un approfondimento del bacino di
sedimentazione e un suo successivo colmamento con la messa in posto dei
depositi della Formazione di Cozzo Terravecchia. La stessa orogenesi ha
portato alla chiusura del bacino del Mediterraneo ed alla sedimentazione delle
diatomiti del Tripoli, che annunciano pertanto l'imminente ciclo evaporitico.
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2) Una seconda fase tettonica porta al completo isolamento del bacino del
Mediterraneo.La deposizione dei sali più solubili (salgemma e sali potassici) segna
l'acme del ciclo evaporitico, cui segue la messa in posto dei Gessi di Pasquasia,
caratterizzanti il secondo ciclo evaporitico, dati da un'alternanza di gessi (primari e
secondari) con marne gessose, che denunciano episodi inquinanti legati ad un
maggiore apporto terrigeno.
3) La riapertura improvvisa dello stretto di Gibilterra (o di una
zona comunque molto prossima) porta ad una catastrofica inondazione con
conseguente trasgressione. Si depositano pertanto fanghi pelagici a Globigerine che
testimoniano l’approfondimento del bacino legato non già ad una fase orogenetica
ma ad un innalzamento del livello medio dei mari.
4) A questo punto interviene un'ulteriore episodio tettonico che porta al sollevamento
dei Trubi e delle formazioni sottostanti, con loro consequenziale erosione e con
messa in posto di sedimenti torbiditici distali e prossimali che generano diversi
litotipi in chiaro rapporto di eteropia.
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Idrologia
La limitata estensione areale della zona presa in considerazione non consente di
individuare un bacino idrogeologico chiuso.
Le monoclinali costituenti i maggiori rilievi della zona (M. Sabucina, M. Capodarso, M.
Pasquasia e M. Alvanello) costituiscono delle strutture idrogeologiche aperte che
convogliano le acque di infiltrazione verso il nucleo di una sinclinale di cui le su
citate monoclinali ne costituiscono un fianco.
Le singole strutture idrogeologiche sono drenate da corsi d'ac-qua a regime torrentizio
o fluviale che si sviluppano in direzione ortoclinale e/o cataclinale rispetto alle
litologie affioranti.
II fiume Salso, che rappresenta il maggiore dei corsi d'acqua della zona nasce sul
versante meridionale delle Madonie e, scorrendo da Nord verso Sud, sfocia nel Mar
Mediterraneo, nei pressi del centro abitato di Licata.
Durante la sua corsa convoglia le acque di numerosi affluenti, fra i quali i Fiumi
Morello e Torcicoda, che si sviluppano nel loro tratto finale nella presente area.
L'idrografia risulta pertanto fortemente influenzata dalla presenza dei suddetti corsi
d'acqua.
Caratteristico il loro andamento a meandri, tanto più pronunciati quanto più piccolo e
l'ordine gerarchico dei corsi d'acqua. In qualche caso si notano salti di meandro con
relativa formazione di meandri morti.
Ad esclusione dei Fiumi Salso, Morello e Torcicoda tutti gli altri corsi d'acqua hanno
regime torrentizio e sono pertanto asciutti per molta parte dell'anno.
Nonostante siano state effettuate numerose escursioni durante le fasi di rilevamento in
campagna non si e individuata alcuna opera di captazione delle acque sotterranee,
mentre ho altresì riconosciuto n. 3 sorgenti di affioramento di cui una soltanto
ricadente nell'area del Monte Capodarso.
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Complessi idrogeologici
Per procedere nell’identificazione di un acquifero il concetto geologico di formazione
litostratigrafica deve essere completato con i dati relativi all'acqua sotterranea.
L'insieme dei dati geologici, idrogeologici ed idrochimici identifica una "formazione
idrogeologica". Questa è intesa come una formazione litostratigrafica (o la combinazione di più di esse) avente funzioni globali nei confronti dello stoccaggio e del
deflusso idrico sotterraneo, la cui caratteristica essenziale è il suo grado di
permeabilità, cioè l’attitudine di un serbatoio a condurre il deflusso idrico.
Più formazioni idrogeologiche costituiscono una "struttura idrogeologica".
Poiché una formazione idrogeologica non risulta costituita da un unico mezzo
litologico, omogeneo e isotropo ma e bensì l'insieme di termini litologici simili, aventi
una comprovata unita spaziale e
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giaciturale, appare evidente come sia compito arduo suddividere i vari litotipi in più
classi aventi, ognuna delle quali, un range limitato di permeabilità. La natura stessa
delle rocce e la loro differente risposta agli agenti esogeni e agli stress plicativi
causa infatti variazioni di porosità e fessurazione talora notevoli anche all'interno di uno
stesso litotipo.
Sebbene non siano stati condotti dallo scrivente studi particolarmente indirizzati alla
misurazione del coefficiente di permeabilità (k) delle varie rocce, sono stati suddivisi i
differenti litotipi in quattro grandi categorie, tenendo conto del tipo di permeabilità (per
porosità o per fessurazione) e di porosità (primaria o secondaria).
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Sono state pertanto considerate le rocce "altamente permeabili" (k> 10 cm/s), "mediante
permeabili" (10-4<k<10cm/s), "scarsamente permeabili"(10-7<k<10-4cm/s) e
"impermeabili" (k>10-7cm/s), (coefficienti secondo G. Castany).
Dall'alto verso il basso sono stati distinti i seguenti complessi idrogeologici:
-

Detrito di falda (scarsamente permeabile);

-

Complesso alluvionale (mediamente permeabile);

-

Complesso calcarenitico - sabbioso (mediamente permeabile);

-

Complesso marnoso - argilloso (impermeabile);

-

Complesso calcareo - marnoso (scarsamente permeabile);

-

Complesso gessoso - argilloso (altamente permeabile);

-

Complesso calcareo (altamente permeabile);

-

Complesso marnoso - siliceo (scarsamente permeabile);

-

Complesso sabbioso-argilloso (impermeabile);

-

Complesso calcarenitico-conglomeratico (mediamente permeabile);

-

Complesso marnoso-argilloso (impermeabile).

Poiché gli ultimi due complessi non affiorano al Monte Capodarso non verranno presi in
considerazione.
Complesso sabbioso-argilloso
L’insieme dei complessi sabbioso-argilloso e calcarenitico-conglomeratico costituisce
un pacco di sedimenti progradanti formati alla base da calciruditi e passanti verso l'alto
a calcareniti, sabbie e argille.
In quest'ultime si riscontrano talora lembi più o meno estesi di conglomerati poligenici
con clasti di varie dimensioni non superiori comunque a qualche cm.
L'affioramento più interessante, sebbene non cartografato, si nota in Contrada
Garlatti (a nord di Monte Pasquasia) dove è presente un potente banco costituito alla
base da calciruditi marroni stratificate in spessori dm-metrici passanti, per diminuzione
della taglia dei clasti, a calcareniti anch'esse marroni.
Su queste poggiano le argille grigie stratificate secondo spessori dell’ordine del
mm. alternate a sottilissimi straterelli di sabbie marroncine.
Le suddette litologie sono state ascritte alla Formazione di Cozzo - Terravecchia la
quale affiora estesamente nella parte setten-trionale dell'area rilevata, alle spalle dei
Monti Capodarso, Pasquasia, Alvanello etc. e funge da base di appoggio al pacco di
sedimenti evaporitici e successivamente pelagici del Miocene alto e del Pliocene.
Generatasi in seguito alla tettonica Serravalliana e stata successivamente
tettonizzata dalle fasi plicative più recenti (infra-messiniana e infra-pliocenica).
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In generale appare dislocata secondo le geometrie di una sinclinale con asse
approssimativamente E - W.
L'analisi micropaleontologica effettuata su alcuni campioni prelevati nelle argille
affioranti in località Marcato di Vecchia (adiacente M.te Pasquasia) ha permesso di
datare i sedimenti più recenti (argille) attribuendoli al Tortoniano.
I successivi sedimenti evaporitici poggiano pertanto su una base argillosa
impermeabile. La lentezza con cui l'acqua attraversa questa litologia (k <10-7 cm/s)
consente infatti di considerare nullo il deflusso idrico.
Complesso marnoso-siliceo
Immediatamente sopra alle argille del Tortoniano si trovano, in continuità di
sedimentazione, le diatomiti della Formazione Tripoli, seguite verso 1'alto da marne
diatomitiche, marne calcaree e calcari marnosi.
Si ha cioè un graduale passaggio, mediante arricchimento in CaCO3, dalle diatomiti
al calcare evaporitico.
II passaggio dalle condizioni di bacino chiuso"euxinico" a quelle di bacino chiuso
"evaporitico", in seguito alle fasi tettoniche infra-mioceniche, ha generato un
graduale arricchimento in CaCO3 che ha portato alla formazione di litologie
intermedie fra quelle diatomitiche e quelle calcaree vere e proprie. Si sono così,
formate delle diatomiti marnose seguite da marne calcaree e calcari marnosi che
testimoniano l’avvenuto arricchimento in CaCO3 nelle acque del bacino di
sedimentazione.
L'intera successione, regolarmente in posto è possibile osservarla alle pendici nordoccidentali del M.te Capodarso, dove si ha un passaggio graduale verso il basso alle
argille del Tortoniano e verso 1'alto al calcare evaporitico, cosi come asserito da Selli
(1960) e dallo scrivente constatato.
Sopra alle diatomiti candide, agevolmente fissili, tenere, terrose, leggere, caratterizzate da
squame di pesce brune lucenti e da resti di interi pesci talora visibili sulle facce delle
lamine, si impostano delle rocce bianco-crema con stratificazioni da mm-metriche a
dm-metriche la cui alternanza conferisce alla roccia un aspetto più o meno
competente.
A queste si intercalano sottili straterelli mm-metrici di colore rosso bruno, finemente
scagliettati, di natura argillosa.
La porzione bianco-crema, molto più pesante delle sottostanti diatomiti, denuncia un
elevato contenuto in CaCO3 ad indicare un graduale passaggio alla soprastante
formazione carbonatica e a testimoniare come il Tripoli si sia deposto in un ambiente
che si predisponeva alle condizioni evaporitiche.
Complessivamente denuncia una permeabilità ridotta eccezion fatta per quei punti
dove gli agenti esogeni hanno attaccato, rendendola polverulenta, i litotipi più teneri
(essenzialmente le diatomiti).
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Complesso calcareo
A tetto del Tripoli affiora, nella parte nord-occidentale dell'area studiata, un
banco di calcare solfifero.
L'affioramento e esteso per circa due chilometri a partire dal fiume Salso
verso NE e su di esso sono impostate la solfara Giumentaro e la più piccola
solfara Giumentarello.
In affioramento il calcare si presenta massivo, di colore grigio-giallastro,
cariato per la presenza di vacuoli corrispondenti ad originario zolfo
scomparso ("calcare perciuliato") suddiviso in banchi dello spessore di uno
due metri, con limitata estensione areale e con assottigliamento a lente fino
alla completa scomparsa.
Le cavità sono a volte riempite da calcite spatica secondaria, depostasi cioè
successivamente all’allontanamento dello zolfo o del cloruro di sodio (in
questo caso sono tipicamente cubiche, con lati da meno di un mm a qualche
cm).
Si tratta del cosiddetto "briscale", cioè calcare con zolfo che in affioramento
è stato alterato dagli agenti atmosferici e, per effetto dell'ossidazione dello
zolfo in ambiente umido, anche la roccia calcarea è stata intaccata, disgregata
e resa polverulenta con formazione di piccoli cristalli di gesso.
II passaggio alla successiva formazione dei gessi del primo ciclo, non
riscontrabile in affioramento, è graduale ed è dato da un'alternanza,
indicata in sottosuolo col nome di "gessetti", costituita da straterelli di
gesso balatino, marna e calcare sterile, che rappresenta la base della
sovrastante formazione.
In affioramento il passaggio è brusco, segnato da una netta superficie di
discordanza.
II suo aspetto farinoso, la presenza di numerose fessure e vacuoli di
dissoluzione, la stessa natura carbonatica della roccia
conferiscono al litotipo in questione un'elevata permeabilità per
fessurazione e carsismo.
L'esiguità dell’affioramento non permette tuttavia di prendere in seria
considerazione l'apporto idrico determinato da questa litologia.
Complesso gessoso-argilloso
Successivamente alla deposizione delle formazioni del primo ciclo
evaporitico (Tripoli, Calcare di Base, Gessi di Cattolica Eraclea e Salgemma)
si instaura in tutto il bacino del Mediterraneo una tettonica plicativa infra-
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messiniana che porta alla parziale erosione dei litotipi evaporitici gia
depositati ed alla totale chiusura del Mediterraneo.
A questo punto si depongono i Gessi di Pasquasia appartenenti al secondo
ciclo evaporitico. Questi risultano costituiti dal basso verso l'alto da:
1) Gessi inferiori: banchi di gesso saccaroide microcristallino ritmico
("balatini", secondo la nomenclatura ufficiale), gesso selenitico a grandi
cristalli geminati a coda di rondine e orientati con l'apice verso il basso
("spicchiolino"), gesso alabastrino di colore grigio e biancastro chiazzato
("marmorigno") e gessareniti. I banchi sono spesso separati fra loro da
intercalazioni di marne argillose grigie ("partimenti").
2) Marne argillose intermedie: colore grigiastro, stratificazioni poco nette;
contenuto sabbioso minimo, viceversa spesso assai abbondante il residuo
di granuli fini e finissimi di gesso. Specialmente nella parte alta si
intercalano qua e là sottili strati di gessareniti.
3) Gessi superiori: sono tre banchi costituiti quasi esclusivamente da gessi

selenitici, salvo i 20 - 30 cm basali di ogni banco con gesso "balatino". Fra
i banchi vi sono sottili interstrati marnosi di 30 - 40 cm circa.
4) Marne argillose superiori: hanno, all’incirca, i medesimi caratteri di

quelli delle marne intermedie. Colore grigio azzurrastro, stratificazione
indistinta, residuo sabbioso scarso in prevalenza con granuli fini gessosi e
talora calcarei.
All'apice la formazione è chiusa da uno strato di gesso per la metà inferiore
"balatino", per quello superiore "spicchiolino".
La su indicata successione è stata identificata da Selli durante un lavoro
svolto nel 1960 all'adiacente M.te Pasquasia. La vicinanza dei M.ti
Capodarso e Pasquasia nonché la continuità laterale della formazione
gessosa credo mi possano permettere di estendere questa descrizione
anche all'affioramento di Capodarso, sebbene non sempre tutte le quattro
suddivisioni intra formazionali sono perfettamente distinguibili.
II gesso "balatino" macroscopicamente è una ritmite gessosa a sottili
lamine di stratificazione spesso fissili, di colore biancastro cereo, talora
grigio o verdastro.
II gesso secondario "selenitico", costituisce la massima parte deibanchi
gessosi, ad eccezione delle sottili zone basali di gesso primario.
E’ dato da geminati a coda di rondine lunghi da qualche mm. fino a qualche
dm., con più frequenti valori attorno ai 5 cm, con grandezza
caratteristicamente costante per ogni singolo banco.
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L'angolo rientrante dei geminati è rivolto verso il letto e l'apice verso il
tetto degli strati, secondo quanto asserito dalla regola di orientazione di
Mottura (1872).
II gesso secondario alabastrino o "marmorigno" è presente in piccola
percentuale, mentre è più abbondantemente presente nelle regioni a "facies
salifera".
Si presenta generalmente saccaroide biancastro, tendente al grigio nei tipi a
grana maggiore, candido nelle varietà più compatte.
Le gessareniti, presenti sia nei gessi inferiori che nelle marne argillose
intermedie e superiori, sono delle rocce psammitiche date in prevalenza da
elementi di gesso.
Nell'area in esame i gessi affiorano abbondantemente sul versante
settentrionale dei Monti Capodarso, Pasquasia e Alvanello, disposti secondo
la loro naturale posizione stratigrafica a confermare l’andamento generale a
monoclinale delle formazioni rilevate.
Risultano abbondantemente piegati, talora con raggi di curvatura molto
ridotti, a testimonianza degli stress plicativi che hanno interessato
questa regione.
Presentano quindi un elevata permeabilità per fessurazione e carsismo,
sebbene le inclusioni argillose e marnose determinano una generale
diminuzione della permeabilità.
Complesso calcareo-marnoso
L'inizio del Pliocene è segnato in tutta la Sicilia da una trasgressione
generata da un innalzamento del livello medio dei mari corrispondente alla
riapertura del bacino del Mediterraneo e al suo consequenziale allagamento.
Si sono venuti così a deporre in tutto il Mediterraneo dei fanghi bianchi
pelagici a globigerine. Le rocce che ne sono derivate sono conosciute con il
termine, ormai entrato nella nomenclatura ufficiale, di "trubi".
I Trubi sono stati osservati in tutta la regione solfifera con caratteristiche
costanti.
Si tratta di calcari bianco-crema passanti da una parte a marne e dall'altra a
calcari marnosi teneri e qualche volta giungenti a calcari quasi purissimi.
L'elevata fratturazione, perpendicolare alla stratificazione, conferisce alla
roccia un'elevata permeabilità solamente nella parte superiore della
formazione.
Nell'area in esame i trubi affiorano estesamente sul versante settentrionale del
Monte Capodarso, trasgressivi sui gessi ed in netta discordanza con la
Marnoso-Arenacea.
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Complesso marnoso-argilloso e calcarenitico sabbioso
Per via della notevole corrispondenza di elementi stratigrafici,
sedimentologici e petrografici con i terreni costituenti la Formazione marnoso
- arenacea della Valle del Belice è stata indicata con lo stesso nome la
successione terrigena immediatamente sovrapposta ai trubi e affiorante a
Monte Capodarso.
La formazione in questione risulta costituita alla base da argille marnose
e marne argillose, fino a divenire una marna grigia ben visibile negli
affioramenti calanchivi di Contrada Pizzuto, sul versante orientale di M.te
Capodarso.
Questo stesso litotipo passa gradualmente, mediante marne sabbiose, alla
litologia successiva, costituita da calcareniti fossilifere con caratteristiche
laminazioni incrociate, di colore giallo-rossiccio e frequenti intercalazioni
sabbiose di colore rossastro e talora grigio.
Si passa quindi lateralmente e verticalmente a sabbie argillose grigie
separate da sabbie marroni da una lente più competente e pertanto messa
in risalto dall'erosione selettiva, di arenarie compatte, fossilifere, molto
simili alle sottostanti biocalcareniti dalle quali di distinguono per una
maggiore friabilità.
Verso Sud questa stessa litologia lascia eteropicamente il posto ad argille
sabbiose.
L'insieme dei suddetti litotipi genera due complessi, uno marnoso-argilloso e
uno calcarenitico sabbioso, giacenti in chiari rapporti di eteropia.
All'interno delle calcareniti sono stati riconosciuti sette cicli sedimentari,
ognuno dei quali costituito da argille siltose passanti gradualmente a
calcareniti grigio-giallastre a stratificazione piano-parallela e laminazioni
incrociate.
I singoli banchi sono sovrapposti e sfalsati a guisa di tegole di modo che man
mano che uno va assottigliandosi verso Sud ne compare un altro
superiormente fino a trovarne un massimo di tre sovrapposti l'uno all'altro.
Si vengono così a creare livelli permeabili e impermeabili che potrebbero
costituire nella loro totalità un acquifero multifalda.
In passaggio laterale di facies con le calcareniti si hanno sabbie a
granulometria fine o media la cui permeabilità è parzialmente ridotta per
la presenza di una certa componente argillosa in tutto il litotipo (si ha un
aumento considerevole della frazione argillosa man mano che ci si sposta
verso sud e quindi verso 1'alto).
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Soprattutto nella parte inferiore della roccia in questione si notano
intercalazioni calcarenitiche che permettono l’instaurarsi di un deflusso
idrico sotterraneo.
Complesso alluvionale
Lungo tutto il corso dei fiumi salso e Morello si notano alluvioni attuali
nonché alluvioni recenti e antiche disposte su più ordini di terrazzi.
Le alluvioni recenti sono costituite da materiale poligenico mal classato
(sabbia, ghiaia e blocchi) mentre quelle recenti e antiche hanno
granulometria mediamente più fine.
Sono stati riconosciuti cinque ordini di terrazzi con i seguenti dislivelli
rispetto all’attuale livello del fiume:
I

90 - 95 m

C.da Capodarso

m,

350

s. L m.

II

70 - 75 m

C.da Capodarso

m,

330

s. 1. m.

Ill

40-50 m

C.da Capodarso

m,

300

s. 1. m.

IV

8 - 10 m

C.da Capodarso

m,

265

s. 1. m.

V

3- 4 m

C.da Capodarso

m5

258-260

s. 1. m.

Ad eccezione dei terrazzi dei IV e V ordine, presenti con una certa continuità lungo

il corso dei due principali fiumi, tutti gli altri terrazzi sono presenti
esclusivamente come piccoli lembi testimonianti realtà idrogeologiche
differenti da quelle attuali.
Sono altamente porose ma mediamente permeabili in funzione della
percentuale argillosa presente prevalentemente nelle alluvioni terrazzate.
Detrito di falda
Mi riferisco al detrito proveniente prevalentemente dal disfacimento del banco
calcarenitico e sabbioso-argilloso.
L’elevata porosità non è sufficiente a conferire un’alta permeabilità al detrito
per via della frazione argillosa in esso presente.
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Strutture idrogeologiche
L'insieme dei complessi idrogeologici precedentemente descritti genera una
struttura idrogeologica costituita da un'alternanza di litologie impermeabili
e variamente permeabili dislocate secondo le geometrie di più monoclinali
idrologicamente interagenti fra loro.
II mio studio è stato quindi indirizzato all'analisi degli apporti idrici che una
in particolare di queste monoclinali (Monte Capodarso) genera nella struttura
idrogeologica in questione.
Nello specifico ho voluto concentrare l'attenzione sulle litologie costituenti il
complesso calcarenitico - sabbioso trascurando quindi la possibilità di
reperire probabili falde all’interno dei litotipi più antichi.
Tenendo infatti conto delle caratteristiche petrografiche e
sedimentologiche delle formazioni affioranti al M.te Capodarso nonché della
loro disposizione a monoclinale si può presumere che i terreni costituenti
la Formazione marnoso-arenacea (complesso marnoso - argilloso e
calcarenitico sabbioso) possono essere sede di un'eventuale falda disposta a
profondità tale da permettere un suo razionale sfruttamento.
A tale scopo saranno analizzate con maggiore dettaglio le litologie della
suddetta formazione, in modo tale da poter definire con quanta più chiarezza
possibile la potenzialità dell'acquifero.
L’acquifero identificato dalla geologia, è l'unita di studio delle acque
sotterranee. Uno o più di essi costituiscono il bacino idrogeologico.
Quest'ultimo rappresenta la frazione dello spazio del bacino idrologico
situata sotto la superficie del suolo ed e il dominio delle acque sotterranee.
Corrisponde generalmente ad un bacino sedimentario ed i suoi limiti
sono imposti, dalla struttura idrogeologica.
Il bacino idrologico è circoscritto da linee di creste topografiche che seguono
la sommità dei rilievi (linea di displuvio o spartiacque), delimitanti il bacino
di raccolta (o collettore) di un corso d’acqua e dei suoi affluenti.
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Fig. 2 Tre domini di spazio identificano tre sistemi ideologici di grandezza decrescente: bacino
ideologico, bacino idrogeologico ed acquifero. P, Precipitazioni; ETR, evapotraspirazione reale; PE
precipitazioni efficaci; QT, portata di deflusso totale calcolata alla stazione di misura dello sbocco
del bacino ideologico; QS, portata del deflusso di superficie, I, infiltrazione efficace; QW, portata del
deflusso sotterraneo.
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Descrizione della struttura idrogeologica di Monte
Capodarso
La Formazione Marnoso - Arenacea risulta costituita alla base da argille
marnose e marne argillose (complesso marnoso - argilloso) eteropiche fra loro
e con le soprastanti sabbie e calcareniti (complesso calcarenitico - sabbioso).
Volendo pertanto definire le superfici limiti del serbatoio e del bacino di
raccolta si può senz'altro affermare che le su citate argille e marne possono
rappresentare il letto di un acquifero multifalda costituito da un'alternanza
di calcareniti, silt e argille.
Si riconoscono cioè almeno sette lenti ognuna delle quali costituita da silt e
argilla alla base, passante gradualmente a calcareniti gialle, fossilifere, con
caratteristiche laminazioni incrociate, compat-te, permeabili per fessurazione
e porosità. Ogni singola lente è adagiata su quella sottostante e sfalsata
rispetto a questa in modo tale che non se ne vengono a sovrapporre mai più
di tre. Verso Sud si passa, sempre eteropicamente, a sabbia e ad argille
sabbiose che rappresentano quindi la copertura dell'acquifero. I rapporti
eteropici esistenti fra le varie litologie della Formazione Marnoso-Arenacea
rendono problematica la identificazione di un sicuro spartiacque
sotterraneo, il quale può essere facilmente individuato nella parte
settentrionale e occidentale di M.te Capodarso (contatto marnecalcareniti), ma non può altresì essere accuratamente definito a Sud e ad
oriente del monte, in quanto non esistono sicuri contatti tra litologie
idrogeologicamente differenti.
Ho tuttavia cercato di identificare un bacino di raccolta aiutandomi con il su
citato contatto marne-calcareniti e con la pendenza generale del banco
calcarenitico.
II bacino che ho individuato (vedi carta idrogeologica allegata) ha
un'estensione areale di 6,1821 Km2, e funge da superficie di raccolta
delle acque piovane che, sfruttando la permeabilità delle arenarie, si
spostano verso il nucleo di una sinclinale il cui asse è ubicato qualche Km.
più a Sud. La natura stessa della formazione calcarenitica (alternanza di
strati permeabili e impermeabili) porta ad ammettere che l'acqua che in essa
si raccoglie può esser suddivisa in più compartimenti stagni, definendo
pertanto le condizioni tipiche di un acquifero multifalda.
Da NW verso SE si osservano le seguenti caratteristiche delle lenti
calcarenitiche:
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a) Comparsa della calcarenite con spessore di pochi decimetri
entro un banco sabbioso rossastro, con passaggio dalla calcarenite
alla sabbia, graduale verso il basso e brusco verso l'alto;
b) Ispessimento della lente calcarenitica nella quale si manifesta
una vistosa stratificazione incrociata e si possono distinguere le
strutture caratteristiche della sedimentazione deltizia ("bottom-set
beds" con passaggio graduale da NW a SE da calcarenite a sabbia e
quindi ad argilla sabbiosa, "fore - set beds" con inclinazione variabile e
collegamento graduale verso il basso agli strati di tetto, "top - set
beds", i quali in generale tagliano in discordanza un pacco degli strati
frontali sottostanti, e solo raramente sono ad essi collegati in modo
graduale);
c) Passaggio laterale graduale da calcarenite a sabbia e quindi ad

argilla marnosa e siltosa, che non si distingue dai livelli marnoso argillosi sottostanti.
Lo spessore totale della formazione calcarenitica, rilevato da Roda (1966), è
variabile: esso non supera generalmente i 90 metri ed è in media di circa 75 m.
Nel sondaggio Trabonella N. 1 la formazione è stata attraversata per uno
spessore parziale di 55 m circa.
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Considerando una pendenza di circa 35° delle calcareniti si può risalire ad una
potenza media reale di 45 m circa. (h=s cos α, dove "s" spessore della
formazione attraversata nel sondaggio, "α" pendenza media degli strati).
II sondaggio Trabonella N. 1 ha altresì messo in evidenza due lenti
calcarenitiche e due banchi sabbioso-siltosi sottostanti alle precedenti.
Delle due lenti calcarenitiche quella più bassa ha uno spessore di circa 17
m mentre la lente più alta mostra in superficie di avere uno spessore
superiore ai 20 m attraversati nel sondaggio.
Effettuando le dovute correzioni in funzione della pendenza degli strati, si
trova uno spessore di circa 14 m per la lente calcarenitica più bassa, 16,5 m per
quella più alta e 15 m lo spessore totale delle intercalazioni argillose.
La lente più bassa e stata descritta da Roda analizzando i campioni prelevati
nel sondaggio Trabonella N. I:
-

Calcarenite grigio acciaio in strati dello spessore di 30 - 40 cm, con
passaggio graduale verso il basso a sabbia poco cementata (spessore
m3);

-

Calcarenite compatta grigio acciaio in banchi dello spessore di 80100 cm, con passaggio graduale verso il basso alle calcareniti più
fittamente stratificate (spessore m 5); questi due intervalli
rappresentano gli strati di letto ("bottom - set beds");

-

Calcarenite giallastra con stratificazione incrociata di circa 30°
rispetto agli strati sottostanti (spessore m 4): si tratta degli strati
frontali ("fore - set beds");

-

Calcarenite giallastra ben cementata in banchi dello spessore di 80100 cm (spessore m 3,5);

-

Calcarenite giallastra poco cementata, fittamente stratificata
(spessore m 1,5); i due ultimi intervalli rappresentano gli strati di
tetto ("top-set beds").

In superficie, sulla vetta del M. Capodarso, affiora un’altra lente
calcarenitica stratigraficamente più bassa delle due sopra citate, la quale
non è più riconoscibile nel sondaggio perchè completamente sostituita
lateralmente da sabbia ed argilla sabbiosa.
Man mano che ci si allontana dalla cima del monte il banco calcarenitico
evidenzia una leggera tendenza ad orizzontalizzarsi, in accordo alle leggi
che regolano le geometrie di una struttura sinclinalica il cui asse è stato
ubicato approssimativamente qualche km più a sud. Superiormente e
lateralmente le calcareniti lasciano il posto a sabbie più o meno fini,
soprattutto nella parte bassa presentano sottili banchi di calcareniti (0,5 + 2
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m) leggermente più friabili delle arenarie del banco sottostante ma in tutto
e per tutto simili a queste.
Lateralmente si ritorna quindi alle argille, argille sabbiose e marne del
complesso marnoso-argilloso.
In superficie questo passaggio è ubicato all'incirca in prossimità del letto del
Fiume Morello dove si trovano i sedimenti scarsamente permeabili del
complesso alluvionale.
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Possibilità di individuazione di un acquifero al Monte
Capodarso
Dallo studio sulle geometrie e delle litologie effettuato nel paragrafo
precedente si evince che non vi può essere alcuna possibilità di individuare
una falda idrica, di una certa rilevanza, nel sottosuolo del Monte
Capodarso.
Tutta l'acqua che si infiltra all'interno delle arenarie e che segue le linee di
massima pendenza del banco calcarenitico viene convogliata nelle adiacenti
sabbie che consentono il drenaggio del flusso idrico, convogliandolo nel
corso d'acqua (Fiume Morello) che scorre alle falde meridionali del monte.
La presenza infatti delle litologie impermeabili marnose e argillose
affioranti immediatamente più a Sud causa l'arresto del flusso idrico, che
non trovando ulteriori sbocchi si scarica in superficie alimentando il fiume.
Probabilmente una piccola falda e possibile trovarla al di sotto della
copertura alluvionale, scarsamente permeabile ma di limitata estensione e
potenza.
Questo causa l'arresto e quindi l’accumulo di acque in quantità trascurabili.
Una piccola parte dell’infiltrazione viene scaricata nell'adiacente struttura
idrogeologica di Monte Pasquasia mentre un ulteriore quantitativo di
acqua fuoriesce dalla unica sorgente (stagionale) individuata lungo il
fianco orientale di Monte Capodarso.
Sembra pertanto inutile effettuare i calcoli relativi all'infiltrazione efficace
anche se, a puro titolo informativo, sono riportati i dati pluviometrici misurati
nella stazione di Capodarso nell’intervallo 1950 - 1984 (vedi tabella N. 3).
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Conclusioni
La presente ricerca si è prefissa lo scopo di verificare se la struttura
idrogeologica di Monte Capodarso potesse permettere l'accumulo di acqua
sfruttabile in quantità considerevoli all'interno dei litotipi costituenti la
Formazione marnoso-arenacea.
A tale scopo sono state analizzate nel dettaglio le litologie terrigene
medioplioceniche, verificando la corrispondenza stratigrafica dei dati da
me acquisiti con quelli ricavati dal sondaggio Trabonella n. 1.
Sono state pertanto avanzate le seguenti considerazioni conclusive:
-

La struttura idrogeologica del Monte Capodarso è una struttura
aperta, in contatto idraulico con quelle adiacenti, con le quali vi
sono frequenti scambi idrici (M. Sabbucina, M. Pasquasia).

-

L'acqua che si infiltra nei litotipi permeabili del complesso
calcarenitico - sabbioso affiorante al Monte Capodarso viene convogliata verso Sud, dove va ad alimentare il corso d'acqua che scorre alle
falde meridionali del monte (Fiume Morello), oppure confluisce
nell’adiacente struttura idrogeologica di Monte Pasquasia.

-

Una piccola parte di quest'acqua di infiltrazione probabilmente si
accumula in quantità trascurabili al di sotto della copertura
alluvionale.

-

L'assenza di pozzi di captazione in questa zona sembra avvalorare
la mancanza di una falda idrica in quantità volumetrica sfruttabile.
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DETRITO DI FALDA - Brecce ghiaiose variamente
cementate miste a matrice sabbiosa e limosa. Scarsamente
permeabile per porosità in funzione della frazione
argillosa uniformemente distribuita.

ATTUALE

COMPLESSO ALLUVIONALE - Blocchi, ghiaia e
sabbia mista ad argilla più abbondantemente presente nelle
alluvioni terrazzate. Permeabilità media per porosità.

PLEISTOCENE
OLOCENE

COMPLESSO ARGILLOSO - SABBIOSO
Argille e argille sabbiose impermeabili. La componente
sabbiosa tende a far aumentare leggermente la
permeabilità
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MEDIO
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MEDIO-SUP.

LITOLOGIA
IDROLOGIA

b
a

PLIOCENE
MEDIO

COMPLESSO CALCARENITICO-SABBIOSO
Calcareniti mediamente permeabili per porosità e
fessurazione alternate ad argille (a). Sabbie, più o meno
fini, permeabili per porosità (b).
COMPLESSO MARNOSO-ARGILLOSO
Argille e marne eteropiche fra loro e con il soprastante
complesso calcarenitico-sabbioso. Impermeabili
COMPLESSO CALCAREO - MARNOSO
Calcari mernosi passanti da un lato a a calcari quasi puri e
dall’altro a marne. Aumento della permeabilità verso
l’alto, in funzione del grado di fessurazione.
COMPLESSO GESSOSO-ARGILLOSO
Gessi primari e secondari altamente permeabili per
dissoluzione alternati a livelli marnoso-argillosi che
causano una generale diminuzione della permeabilità.
COMPLESSO CALCAREO
Calcari vacuolari farinosi altamente permeabili per
fenomeni di carsismo.
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SUP.
MESSINIANO
MED.

COMPLESSO MARNOSO-SILICEO
Da diatomiti a calcari marnosi diatomitici scarsamente
permeabili eccezion fatta per i livelli basali diatomitici
alterati dagli agenti esogeni

TORTONIANO
SUP.

COMPLESSO SABBIOSO-ARGILLOSO
Argille e argille sabbiose con inclusi lembi
conglomeratici di limitata estensione.
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SUP.
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