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1. PREMESSA 

Nell’ambito di questa relazione sono stati descritti in modo dettagliato gli acquiferi che 

costituiscono i “corpi idrici sotterranei significativi” ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. 

Sono state indicate, in primo luogo, le caratteristiche stratigrafico-strutturali dell’acquifero 

sotterraneo. 

Sono stati poi individuati i limiti idrogeologici, spesso coincidenti con importanti direttrici 

tettoniche e/o con depositi sedimentari poco permeabili. 

A ciascun limite è stato associato anche il suo significato idrogeologico (ad esempio: limite di 

tamponamento, di alimentazione, ecc.). 

Infine si è passati allo schema di circolazione idrica sotterranea, descrivendo in particolare i 

diversi corpi idrici sotterranei individuati, siano essi principali o secondari. E laddove è stato 

possibile anche i corpi idrici secondari sono stati ulteriormente suddivisi. 

Per ciascuno dei corpi così individuati sono stati indicati i limiti idrogeologici, i principali recapiti 

della falda, i versi di deflusso idrico sotterraneo ed è stata realizzata una tabella di sintesi 

relativa alle principali emergenze. 

Sono stati anche indicati, laddove esistenti, i travasi idrici sotterranei tra i diversi corpi calcolati 

mediante il bilancio idrogeologico medio annuo. 

A questa relazione è stata allegata la rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque 

sotterranee aggiornata al giugno 2006 (Appendice 1: “Rete di monitoraggio quali-quantitativo 

delle acque sotterranee”). 

 

 

 
 
 

I risultati ottenuti dalla caratterizzazione idrogeologica del territorio sono stati sintetizzati 
nell’allegato cartografico “Carta idrogeologica”, realizzato in scala 1:100.000 e restituito in 
scala 1:250.000, Tavola 1-5. 
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2. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEI MONTI DEL GRAN 

SASSO – M. SIRENTE (GS-S) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale dei Monti del Gran Sasso – Monte Sirente (GS-

S) ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

2.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (“Unità del Gran Sasso, di Monte Cappucciata, di 

Monte Mentino, Forca Caruso”, “Unità di Monte Sirente orientale” e “Unità di Monte Sirente 

occidentale”). 

Nel settore centro-settentrionale e orientale del Gran Sasso e nel settore meridionale del Monte 

Sirente affiora la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità del Gran Sasso, di Monte 

Cappucciata, di Monte Mentino, Forca Caruso”. Essa è caratterizzata, partendo dal basso verso 

l’alto stratigrafico, da depositi in facies di scarpata – bacino prossimale: dolomie bituminose 

nere laminate, alternate a livelli carboniosi e a dolomie massive, passanti verso l’alto a dolomie 

grigio-chiare in strati e a dolomie a grana fine grossolana grigio-giallognole (Trias sup.), 

presenti quasi esclusivamente sulle cime più elevate del Gran Sasso; calcari micritici con noduli 

e sottili livelli si selce, alternati a calcareniti torbiditiche laminate, a luoghi con presenza di 

calcari dolomitici e marnosi (Giurassico inf.); calcari bianchi localmente ricristallizzati in 

pseudosparite e/o dolomite (Giurassico inf.); calcari marnosi nodulari e marne verdastre con 

intercalazioni di calcareniti torbiditiche con ooliti, calcari micritici con selce in noduli, con 

intercalazioni di calcareniti torbiditiche, a luoghi impregnazioni bituminose diffusi in livelli di 

dolomie grigie (Giurassico inf. - medio); calcareniti bioclastiche localmente sostituite da diaspri 

con sporadiche intercalazioni calcarenitiche (Giurassico medio – sup.); calcari micritici bianchi 

con liste e noduli di selce, in strati sottili, alternati a calcareniti torbiditiche (Giurassico sup. - 

Cretacico inf.); calciruditi bioclastiche e calciruditi pseudosaccaroidi biancastre in grossi banchi, 

talora in alternanza ed eteropiche con marne e calcari marnosi verdastri (Cretacico inf. – sup.); 

calcari micriti con liste e noduli di selce e marne calcaree a noduli di selce con intercalazioni di 

calcareniti torbiditiche (Cretacico sup. – Oligocene). 

Inoltre, si rinvengono, calcareniti passanti verso l’alto a marne, calcareniti e calcari marnosi 

scuri, marne e calcari marnosi con intercalazioni di calcareniti e calcari marnosi con liste e 

noduli di selce (Miocene inf. - medio) e alternanza di calcareniti e calciruditi bioclastiche e di 

peliti nerastre bituminose passanti verso l’alto ad arenarie ed in parte eteropiche con marne e 

marne calcaree (Miocene inf. – sup.). 

Per quanto riguarda la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità di Monte Sirente orientale”, 

essa affiora nel settore centro-meridionale del Gran Sasso e nell’area centrale del Monte 

Sirente. E’ caratterizzata da depositi in facies di margine di piattaforma a scarpata - bacino: 

dolomie a grana fine grigio-giallognole (Trias sup.) e calcari bianchi localmente ricristallizzati in 

pseudosparite e/o dolomite (Giurassico inf.); calcari in banchi, calcari ricristallizzati, mal 
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stratiifcati e calcari massivi (Giurassico inf. – sup); calcareniti e calciruditi in alternanza con 

calcari micritici bianchi, calcari bianchi ben stratificati, calcari organogeni bianchi (Cretacico inf. 

– Paleocene). 

Inoltre, si rinvengono calcari detritico-organogeni e calcari marnosi (Palecocene sup. – 

Oligocene) e calcari marnosi e marne arenaceee glauconitiche verdastre, con intercalazioni di 

calcareniti, calcari con intercalazioni argilloso-sabbiose grigio-chiare (Miocene inf. – medio). 

Invece, la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità di Monte Sirente occidentale”, affiora 

nel settore nord-occidentale del Monte Sirente. Essa è caratterizzata da depositi in facies di 

piattaforma interna: calcari e calcari debolmente dolomitici di colore biancastro in banchi 

(Giurassico inf. – sup.); calcari in grosse bancate, nella parte alta, calciruditi a frammenti di 

Rudiste con intercalazioni di brecce a clasti neri, invece, alla base, argille marnose verdastre 

(Giurassico inf.? – Cretacico sup.); calcari biancastri (Cretacico sup.). 

Inoltre, si rinvengono calcareniti a macroforaminiferi (Paleocene - Oligocene) e calcareniti 

biancastre massicce, passanti verso l’alto a calcareniti marnose glauconitiche di colore grigio-

giallastro (Miocene inf. – medio). 

Ai margini dell’intero massiccio carbonatico dei Monti del Gran Sasso – Monte Sirente affiorano 

depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.). Si tratta del “Flysch del GranSasso” e del “Flysch della Val Roveto” dell’ “Unità 

di Piattaforma carbonatica Laziale – Abruzzese” e del “Flysch della Laga” e del “Flysch di 

Teramo” delle “Unità Marchigiane”. A volte, tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche e 

alluvionali. 

Inoltre sono presenti, soprattutto ai margini e all’interno del massiccio, depositi fluvio-lacustri e 

spesse coltri detritiche, come ad esempio avviene nell’Alta Valle dell’Aterno, nella Piana del 

Fucino, nella Piana di Sulmona, nella Piana di Gagliano Aterno, nella Piana del Tirino e a Campo 

Imperatore. 

2.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero dei Monti del Gran Sasso – Monte Sirente si allunga in direzione NW-SE; esso è 

delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord, dall’accavallamento della serie carbonatica sul “Flysch della Laga”; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• ad Est, fino a Bussi, dall’accavallamento della serie carbonatica sul “Flysch della Laga”; 

il fronte di sovrascorrimento sembra proseguire anche sotto i depositi recenti della 

Piana di Sulmona, infatti, esso è probabilmente impostato su precedenti linee di 

accavallamento tettonico delle quali restano tracce lungo il suo bordo occidentale (vedi 

le pieghe ribaltate tra Bugnara e Capestrano, le quali trovano la loro naturale 

prosecuzione nelle Valli del Gizio e del fosso La Vera); 
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detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti), anche se in piccole porzioni nella Piana di 

Sulmona esso risulta di alimentazione (ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il 

massiccio carbonatico e la piana); 

• a Sud-Est, dalla faglia di Bugnara che lo separa dal corpo idrico sotterraneo di Monte 

Genzana – Monte Greco (G-G); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud, dal sovrascorrimento, lungo la Valle Grande (posta sulla naturale prosecuzione 

dell’accavallamento tettonico dell’alta Valle del Sagittario), dei depositi carbonatici del 

massiccio del Marsicano (MS) sul settore sud-orientale di Monte Sirente e dalla direttrice 

tettonica “Sangro – Giovenco”, lungo la Valle Carrito, che separa il settore sud-

occidentale del Monte Sirente dal Monte Marsicano; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dall’accavallamento dei depositi carbonatici di Monte Pianeccia [C-M(a)1] 

su quelli di Monte Sirente; tale importante lineazione tettonica continua anche al di 

sotto dei depositi detritici e fluvio-lacustri della piana del Fucino, fino a Celano; 

detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti), anche se nel tratto prossimo all’abitato di Celano 

esso risulta di alimentazione (ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio 

carbonatico e la piana); 

• a Nord-Ovest, dalla direttrice “Alta Valle dell’Aterno - Rocca di Cambio – Ovindoli” che lo 

separa dal Monte Velino- Monte Giano – Monte Nuria (V-G-N); 

detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti), anche se in piccole porzioni nella Piana dell’Alta 

Valle dell’Aterno, a nord di L’Aquila, esso risulta di alimentazione (ciò indica interscambi 

idrici sotterranei tra il massiccio carbonatico e la piana). 

2.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale dei Monti del Gran Sasso – Monte Sirente (GS-

S) è molto complesso e articolato, dal punto di vista sia strutturale sia idrogeologico. I suoi 

principali recapiti sono variamente distribuiti lungo i margini. 

Nel corpo idrico in esame si possono distinguere due corpi idrici secondari: “Monti del Gran 

Sasso” e “Monte Sirente s.l.”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 
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Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monti del Gran Sasso – 
Monte Sirente 

GS-S csm 
Monti del Gran Sasso GS-S(a) csm 
Monte Sirente s.l. GS-S(b) csm 

Litologia prevalente affiorante: 
csm: calcari, calcari con selce e calcari marnosi 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario dei “Monti del Gran Sasso” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario dei “Monti del Gran Sasso” [GS-S(a)] (cfr. “Carta 
idrogeologica”, Tavola 1-5) costituisce la porzione settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord, dall’accavallamento della serie carbonatica sul “Flysch della Laga” (limite di 

tamponamento); 

• ad Est, fino a Bussi, dall’accavallamento della serie carbonatica sul “Flysch della Laga”; 

il fronte di sovrascorrimento sembra proseguire anche sotto i depositi recenti della 

Piana di Sulmona (limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, dall’importante direttrice tettonica che borda il massiccio carbonatico e 

che lo mette a contatto con i depositi fluvio – lacustri dell’Alta Valle dell’Aterno, della 

piana dell’Aquila e della piana di Navelli (limite di tamponamento), per poi proseguire in 

corrispondenza del versante nord-orientale di Monte Croce laddove lo separa 

dall’acquifero carbonatico del corpo idrico secondario di “Monte Sirente s.l.”, fungendo 

da “spartiacque sotterraneo chiuso”. 

Al suo interno, l’assetto strutturale del massiccio carbonatico è caratterizzato da una grande 

piega-faglia, nella parte settentrionale, e da una serie di monoclinali ribassate da faglie dirette 

ad andamento appenninico, nella parte meridionale. 

Questa particolare struttura fa sì che l’acquifero carbonatico funzioni, nel suo complesso, come 

una serie di “serbatoi” intercomunicanti, le cui quote piezometriche risultano sempre inferiori 

man mano che ci si sposta da Nord-Ovest verso Sud-Est. Infatti, le principali discontinuità 

tettoniche (con la loro minore permeabilità relativa legata principalmente alla cataclasizzazione 

della roccia) costituiscono dei setti che, pur riuscendo a condizionare il deflusso delle acque 

all’interno dei singoli “serbatoi”, non ne eliminano le reciproche interconnessioni idrogeologiche, 

le quali avvengono anche con grandi perdite concentrate di carico piezometrico. 

In tali condizioni di circolazione, si ha l’individuazione di un primo corpo idrico [“Monte 

Mozzano” GS-S(a)1] che dal punto di vista idrogeologico può essere considerato isolato. Esso è 

separato dal corpo idrico GS-S(a)2 attraverso uno spartiacque sotterraneo “chiuso”, coincidente 

con un’importante direttrice tettonica orientata in senso appenninico, che presenta, a luoghi, 

anche evidenze di fenomeni compressivi. 

I principali recapiti della falda sono le sorgenti di Acqua Oria (attualmente totalmente captata 

tramite un campo-pozzi ubicato ad una quota di ∼660 m s.l.m.), S. Giuliano (quota: 735 m 

s.l.m.; portata: ∼0,03 m3/s) e Vetoio. Inoltre una parte della falda travasa nei depositi fluvio-



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 

RELAZIONE_IDROGEOLOGICA 6 

 

lacustri della piana dell’Aterno, dando origine in parte ad incrementi di portata in alveo lungo il 

corso del fiume Aterno (gr. sorg. Alto Aterno che comprende anche il gr. Vetoio; quota: 620-

635 m s.l.m.; portata: ∼2,08 m3/s). 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monti del Gran Sasso GS-S(a) 

Monte Mozzano GS-S(a)1 
Monte S. Franco GS-S(a)2 
Monte Corvo GS-S(a)3 
Corno Grande GS-S(a)4 

Campo Imperatore - -Monte 
Cappucciata GS-S(a)5 

Colle Madonna GS-S(a)6 
Monte Cappellone – Monte 
Scarafano – Monte Picca GS-S(a)7 

La restante porzione settentrionale del massiccio del Gran Sasso invece dà origine ad una serie 

di bacini idrici sotterranei intercomunicanti tra loro. In tal modo, nell’area settentrionale del 

massiccio si crea una zona di “alto idrostrutturale”, con la falda che defluisce in parte verso 

Nord (tra le principali sorgenti: gr. sorg. del Vomano, del Chiarino, di Rio Arno, del Ruzzo, ecc.) 

ed in parte, unitamente alle falde più basse, verso punti di recapito posti, sul versante 

occidentale, orientale e meridionale, a quota via via inferiore (sorgenti Tempera e CapoVera, 

Vitella d’Oro e Mortaio d’Angri, del Tirino, ecc.). 

La circolazione idrica sotterranea è ulteriormente complicata dalla presenza di depositi dolomitici 

alla base della sequenza sedimentaria, caratterizzati da minore permeabilità, i quali localmente, 

in corrispondenza di alti strutturali, possono costituire un notevole ostacolo al deflusso idrico 

sotterraneo. Inoltre, l’intercalazione nella successione carbonatica di impermeabili relativi (quali 

il “rosso ammonitico” e le marne oligo-eoceniche) concorre a mantenere la falda ad una quota 

elevata, oltre che ad instaurare falde sospese, dalle quali traggono origine numerose piccole 

sorgenti. 

Il comportamento idrogeologico delle discontinuità tettoniche importanti è stato verificato nel 

corso dei lavori di traforo della galleria autostradale del Gran Sasso. 

In questo quadro è stato possibile distinguere il corpo idrico sotterraneo di Monte S. Franco 

[GS-S(a)2], che ha recapiti preferenziali verso nord, nel gr. sorg. del Vomano (quota: ∼ 1200-
1330 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,109 m3/s), verso il margine sud-occidentale, nelle sorgenti 

Tempera e Capo Vera (quota: ∼ 650 metri s.l.m.; portata rispettivamente: ∼ 1,22 m3/s e ∼ 0,4 
m3/s) e nella sorgente Galleria autostradale imbocco Sud (quota: ∼ 970 metri s.l.m.; portata: ∼ 
0,53 m3/s).  

Lungo il suo margine orientale è presente uno spartiacque sotterraneo “aperto” che lo separa 

da Monte Cappellone – Monte Scarafano [GS-S(a)7], coincidente con diverse discontinuità 

tettoniche, le quali hanno provocato l’innalzamento del substrato calcareo-dolomitico e 

dolomitico. Tale spartiacque anche se genera un parziale ostacolo al deflusso idrico sotterraneo, 

consente comunque ad ingenti aliquote d’acqua (portata di travaso: ∼ 1,9 m3/s; cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo) di defluire verso il gruppo sorgivo del Tirino ubicato ad una quota 

molto più bassa (quota compresa tra 270 e 340 metri s.l.m.). 
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Nello stesso tempo però anche tale corpo viene alimentato da travasi sotterranei provenienti da 

Monte Corvo [GS-S(a)3] (portata di travaso: ∼ 1,08 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio 

annuo) e da Campo Imperatore – Monte Cappucciata [GS-S(a)5] (portata di travaso: ∼ 0,3 
m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo), lungo spartiacque sotterranei “aperti”. 

Quest’ultimo è stato ipotizzato in corrispondenza di un fascio di faglie presenti lungo una 

direttrice est-ovest, in parte coincidente con la faglia della Valle Fredda, attraversata durante i 

lavori di scavo della galleria autostradale. 

Il corpo idrico sotterraneo di Monte Corvo [GS-S(a)3] ha recapiti preferenziali verso nord, nel 

gr. sorg. del Chiarino (quota: ∼ 1307-1330 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,875 m3/s) e Rio Arno 

(quota: ∼ 1524 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,109 m3/s), oltre a travasare lungo il suo margine 

meridionale verso GS-S(a)2 (Monte S. Franco) (portata di travaso: ∼ 1,08 m3/s; cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo) attraverso uno spartiacque sotterraneo “aperto”, coincidente, come 

su evidenziato, con il fascio di faglie presenti lungo una direttrice est-ovest. 

Il corpo idrico sotterraneo di Corno Grande [GS-S(a)4] ha recapiti preferenziali verso nord, nel 

gr. sorg. del Ruzzo (quota: ∼ 925-1620 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,69 m3/s) e la sorg. Galleria 

Autostradale imbocco Nord (quota: ∼ 970 metri s.l.m.; portata: ∼ 1,11 m3/s), oltre a travasare 

lungo il suo margine meridionale verso GS-S(a)5 (Campo Imperatore – Monte Cappucciata) 

(portata di travaso: ∼ 1,32 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo) attraverso uno 

spartiacque sotterraneo “aperto”, coincidente con un fascio di faglie dirette ad andamento est-

ovest, sub-parallelo a quello passante per la Valle Fredda, che borda il versante settentrionale di 

Campo Imperatore. 

Il corpo idrico sotterraneo di Campo Imperatore – Monte Cappucciata [GS-S(a)5] ha recapiti 

preferenziali verso nord-est, nel gr. sorg. Mortaio d’Angri (quota: ∼ 690 metri s.l.m.; portata: ∼ 
0,3 m3/s) e la sorg. Vitella d’Oro (quota: ∼ 680 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,356 m3/s), oltre a 

travasare lungo il suo margine sud-occidentale verso GS-S(a)2 (Monte S. Franco) e GS-S(a)7 

(Monte Cappellone – Monte Scarafano) (con portate di travaso rispettivamente di ∼ 0,3 m3/s e ∼ 
6,0 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo) attraverso uno spartiacque sotterraneo 

“aperto”, coincidente con un fascio di faglie dirette ad andamento est-ovest, lungo la Valle 

Fredda, che borda il versante meridionale di Campo Imperatore. C’è da sottolineare che tali 

volumi di travaso sono dovuti, oltre agli apporti dell’infiltrazione efficace, anche ai travasi idrici 

sotterranei che esso riceve dal Corno Grande [GS-S(a)4] (per circa 1,32 m3/s) e agli apporti da 

acque di infiltrazione secondaria da conche endoreiche (per circa 1,28 m3/s) (cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo). 

Il corpo idrico sotterraneo di Monte Cappellone – Monte Scarafano - Monte Picca [GS-S(a)7] 

hanno recapiti preferenziali verso la Piana del Tirino (gr. sorg. Capo d’Acqua del Tirino, gr. sorg. 

Capestrano, gr. sorg. Medio Tirino, gr. sorg. Basso Tirino, tra una quota di circa 270-340 metri 

s.l.m. ed una portata complessiva di ∼ 13,4 m3/s). 

Il Monte Cappellone – Monte Scarafano, oltre agli apporti dovuti all’infiltrazione efficace diretta 

delle acque di precipitazione, riceve cospicue aliquote di acque sotterranee dai corpi adiacenti di 

Monte S. Franco [GS-S(a)2] e di Campo Imperatore – Monte Cappucciata [GS-S(a)5] 
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(rispettivamente per ∼ 1,8 m3/s e ∼ 6,0 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). 

Riguardo al Monte Picca, la sua falda può essere considerata isolata in quanto lungo il margine 

nord-occidentale esso risulta tettonicamente sottoposto al massiccio di Monte Scarafano, lungo 

la Valle San Giacomo. La sua falda travasa lungo il margine occidentale nella Piana del Tirino. 

C’è da sottolineare che le acque della falda di base del massiccio carbonatico, prima di giungere 

nell’alveo del Tirino e quindi di generare incrementi di portata lungo il corso d’acqua, travasano 

nei depositi fluvio-lacustri della piana. Per questo motivo e per il fatto che il recapito ultimo 

dell’acquifero di piana è rappresentato anch’esso dal corso d’acqua, nel calcolo del bilancio si è 

tenuto conto anche della potenzialità idrica sotterranea degli stessi depositi fluvio-lacustri. 

Per quanto riguarda, invece, il corpo idrico [“Colle Madonna” GS-S(a)6], può essere considerato 

idrogeologicamente isolato. Esso è separato dal corpo idrico GS-S(a)5 attraverso uno 

spartiacque sotterraneo “chiuso”, caratterizzato da forti motivi di compressione che si 

evidenziano attraverso la presenza di fronti di sovrascorrimento. 

I recapiti principali di questo corpo idrico sono orientati verso Est e corrispondono alle sorgenti 

Rivo Chiaro (quota: 825 m s.l.m.; portata: ∼0,014 m3/s), Pietra Rossa (quota: 840 m s.l.m.; 

portata: ∼0,039 m3/s) e Gravaro (quota: 700 m s.l.m.; portata: ∼0,011 m3/s). 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario del “Monte Sirente s.l.” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario del “Monte Sirente s.l.” [GS-S(b)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) costituisce la porzione meridionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’importante direttrice tettonica che borda il massiccio carbonatico e 

che lo mette a contatto con i depositi fluvio – lacustri dell’Alta Valle dell’Aterno, della 

piana dell’Aquila e della piana di Navelli (limite di tamponamento), per poi proseguire 

in corrispondenza del versante nord-orientale di Monte Croce laddove lo separa 

dall’acquifero carbonatico del corpo idrico secondario dei Monti del Gran Sasso [GS-

S(a)], fungendo da “spartiacque sotterraneo chiuso”; 

• ad Est, da fronti di accavallamento tettonico lungo il margine e al di sotto dei depositi 

recenti della Piana di Sulmona (limite di tamponamento); nella zona delle sorgenti S. 

Calisto e S. Liberata-Capo Pescara, tra Raiano e Vittorito e lungo le pendici del Monte 

Prezza, tale limite può essere considerato di alimentazione in quanto la falda dei 

carbonati travasa in parte anche nei depositi fluvio-lacustri; 

• a Sud-Est, dalla faglia di Bugnara che lo separa dal corpo idrico sotterraneo di Monte 

Genzana – Monte Greco (G-G) (limite di tamponamento); 

• a Sud, dal sovrascorrimento, lungo la Valle Grande (posta sulla naturale prosecuzione 

dell’accavallamento tettonico dell’alta Valle del Sagittario), dei depositi carbonatici del 

massiccio del Marsicano (MS) sul settore sud-orientale di Monte Sirente (limite di 

tamponamento) e dalla direttrice tettonica “Sangro – Giovenco”, lungo la Valle 

Carrito, che separa il settore sud-occidentale del Monte Sirente dal Monte Marsicano 

(limite di tamponamento); 
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• a Sud-Ovest, dall’accavallamento dei depositi carbonatici di monte Pianeccia [C-

M(a)1] su quelli di Monte Sirente (limite di tamponamento); tale importante 

lineazione tettonica continua anche al di sotto dei depositi detritici e fluvio-lacustri 

della piana del Fucino, fino a Celano; anche se nel tratto prossimo all’abitato, detto 

limite risulta di alimentazione in quanto la falda dei carbonati travasa in parte anche 

nei depositi fluvio-lacustri; 

• a Nord-Ovest, dalla direttrice “Alta Valle dell’Aterno - Rocca di Cambio – Ovindoli” che 

lo separa dal Monte Velino- Monte Nuria [V-G-N(b)] (limite di tamponamento). 

All’interno dello stesso corpo idrico, il complesso assetto strutturale ha permesso di ipotizzare 

l’ulteriore separazione dei deflussi idrici sotterranei. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Sirente s.l. GS-S(b) 
Monte Offermo – Monte Mentino GS-S(b)1 
Monte Sirente – Monte Prezza GS-S(b)2 
Serra dei Curti - Serra di Celano GS-S(b)3 

In effetti è stato possibile distinguere il corpo idrico sotterraneo di Monte Offermo – Monte 

Mentino [GS-S(b)1], che ha recapiti preferenziali lungo il suo margine sud-orientale, nei gruppi 

sorgivi S. Calisto (quota: ∼ 250-300 metri s.l.m.; portata: ∼ 2,163 m3/s) e Santa Liberata - Capo 

Pescara (quota: ∼ 247 metri s.l.m.; portata: ∼ 7,04 m3/s). 

Nello stesso tempo però anche tale corpo viene alimentato da copiosi travasi sotterranei 

provenienti da Monte Sirente – Monte Prezza [GS-S(b)2] (portata di travaso: ∼ 6,3 m3/s; cfr. 

bilancio idrogeologico medio annuo), mediante uno spartiacque sotterraneo “aperto”, 

coincidente con faglie dirette che si sviluppano lungo l’Aterno, tra Molina Aterno e Raiano. C’è 

da sottolineare che, proseguendo verso nord-est, tale spartiacque è stato considerato “chiuso”, 

in quanto ai suddetti fenomeni tettonici distensivi si sostituiscono motivi compressivi evidenziati 

da un fronte di sovrascorrimento. 

Il corpo idrico sotterraneo di Monte Sirente – Monte Prezza [GS-S(b)2] ha recapiti preferenziali 

verso nord-est, nel gr. sorg. Molina Aterno (quota: ∼ 420-450 metri s.l.m.; portata: ∼ 1,23 m3/s) 

e nel gr. sorg. di Raiano (quota: ∼ 320-350 metri s.l.m.; portata: ∼ 1,45 m3/s), oltre che in 

travasi idrici sotterranei verso GS-S(b)1 (Monte Offermo – Monte Mentino) (con portate di 

travaso di ∼ 6,3 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). Si hanno anche travasi idrici 

sotterranei verso la Piana di Sulmona, di entità trascurabile, in corrispondenza del versante 

nord-orientale del Monte Prezza. 

Il gruppo sorgivo di Molina Aterno è costituito da un fronte acquifero molto ampio che versa 

gran parte delle proprie acque direttamente nell’alveo del Fiume Aterno; ciò è stato appurato 

attraverso misure di portata differenziali eseguite a monte e a valle di Molina. 

Anche all’altezza dell’abitato di Raiano, l’emergenza della falda avviene lungo un fronte 

acquifero (mediante sorgenti e incrementi di portata in alveo), che si sviluppa lungo i bordi del 

massiccio carbonatico e lungo il corso del fiume Aterno, tra una quota compresa tra i 320 e gli 

260 metri s.l.m. Esistono pure perdite idriche diffuse nella coltre fluvio-lacustre della Piana di 

Sulmona. 
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Entrambe le emergenze possono essere considerate lo sfioro alto della falda di base (quota tra 

320 e 450 metri s.l.m.), la quale, proseguendo verso nord-est, attraverso uno spartiacque 

sotterraneo “aperto”, va ad alimentare le sorgenti del corpo idrico GS-S(b)1 ubicate ad una 

quota di circa 250 metri s.l.m. In effetti, l’importante disturbo tettonico che funge da 

spartiacque “aperto” tra Molina Aterno e Raiano consente il trabocco della falda in 

corrispondenza dei suddetti gruppi sorgivi, pur lasciando che aliquote d’acqua consistenti 

defluiscano verso le sorgenti S. Liberata – Capo Pescara [portata di travaso verso GS-S(b)1: ∼ 
6,3 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo]. Ciò è stato confermato anche dall’analisi dei 

dati di portata delle principali sorgenti del gruppo Molina Aterno (sorg. Forma Grande, sorg. 

Lago del Barone, sorg. S. Antonio I-II). Essi, infatti, hanno evidenziato, oltre all’estrema 

variabilità delle portate, anche l’esistenza di periodi (soprattutto estivi) caratterizzati da portate 

nulle o pressoché nulle. 

C’è da aggiungere anche che l’alimentazione del corpo idrico GS-S(b)2, oltre ad essere dovuta 

alle acque di infiltrazione efficace diretta (circa 241,56 x 106 m3/a), è da attribuire anche 

all’infiltrazione secondaria di acque superficiali che ruscellano in conche endoreiche, per un 

volume di circa 26,31 x 106 m3/a (cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). Le principali conche 

endoreiche sono state evidenziate in cartografia (cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5). 

Il corpo idrico sotterraneo di Serra dei Curti – Serra di Celano [GS-S(b)3] ha recapiti 

preferenziali verso sud-ovest, nel gr. sorg. Fontana Grande (quota: ∼ 790 metri s.l.m.; portata: 

∼ 0,42 m3/s), oltre che in travasi idrici sotterranei verso la Piana del Fucino (con portate di 

travaso di ∼ 0,2 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). 

Esso risulta separato dal corpo idrico adiacente [GS-S(b)2] attraverso uno spartiacque 

sotterraneo “chiuso”, coincidente con un accavallamento tettonico all’interno della stessa serie 

carbonatica.
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Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione  
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo Quota 
(m s.l.m.) 

Portata media 
(m3/s) 

Note 
Principale Secondario 

16773 GS-S1(s) Gr. Sorg. Vomano Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 1200-1330 0,109 Sorgenti principali: Sorg. del Vomano (ID: 14750), Fonte 
dell'Orso (ID: 14749), Pietre Bianche (ID: 14751). 

14708 GS-S2(s) Gr. Sorg. Chiarino Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 1307-1330 0,875 

Principali sorgenti captate: Chiarino I (ID: 14710), 
Chiarino II (ID: 14709), Chiarino III (ID: 14711); le 
captazioni sono destinate all’Acquedotto per il comune 
dell'Aquila. 

10841 GS-S3(s) Sorg. Rio Arno Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 1524 0,109 La sorgente principale è Rio Arno; essa è captata a scopo 
potabile dall’Acquedotto del Ruzzo. 

10196 GS-S4(s) Sorg. Galleria Autostradale 
Imbocco Nord Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 960 1,11 

Gran parte della risorsa è gestita dall’acquedotto del 
Ruzzo. 
La porzione di risorse idriche sotterranee drenate dalla 
galleria di servizio per il laboratorio INFN non viene 
captata, ma mandata a scarico e quindi va misurata 
all’uscita della galleria. 

16774 GS-S5(s) Gr. Sorg. del Ruzzo Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 925-1620 0,69 

Principali sorgenti captate: Fossaceca I (ID: 9990), 
Fossaceca II (ID: 9764), Pescine (ID: 9865), Peschio (ID: 
10089), Mescatore (ID: 9917), Vaceliera alta (ID: 9629), 
Vaceliera bassa (ID: 9719); 
la captazione è gestita dall’acquedotto del Ruzzo e 
centrale idroelettrica dell’ENEL. 

16793 GS-S6(s) Gr. Sorg. Mortaio d'Angri Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 690 0,3 

Sorgenti principali:Mortaio d'Angri (ID: 8536), Trincerone 
(ID: 8635), Valle d'Angri (ID: 8683) Prugnaleto (ID: 
8779); 
la captazione è gestita dal Consorzio Comprensionale Val 
Pescara-Tavo-Foro 

9130 GS-S7(s) Sorg. Vitella d'Oro Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 680 0,356 La sorgente è captata da una galleria drenante, dal 
Consorzio Comprensionale Val Pescara-Tavo-Foro 

8272 GS-S8(s) Sorg. RivoChiaro Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 825 0,014  

8139 -8231 GS-S9(s) Gr. Sorg. PietraRossa Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 840 0,039 Sorgenti principali: PietraRossa (ID: 8139), Grotte Cupe 
(ID: 8231). 

8096 GS-S10(s) Sorg. Gravaro Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 700 0,011  

10617 GS-S11(s) Sorg. Galleria Autostradale 
Imbocco Sud Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 960 0,53 E’ destinata all’acquedotto per il comune dell’Aquila. 

10658 GS-S12(s) Sorg. Santa Maria Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 903 0,05  

288-294 GS-S13(p) Campo-pozzi Acqua Oria Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 660 (*) (*) Nel periodo ottobre 2003-agosto2004 sono stati 
emunti circa 4,2 x 106 m3 

14756 GS-S14(s) Sorg. S. Giuliano Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 735 0,028  
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ID punto 
d'acqua 

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione  
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo Quota 
(m s.l.m.) 

Portata media 
(m3/s) 

Note 
Principale Secondario 

16274 GS-S16(s) Gr. Sorg. Alto Aterno Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 635-620 2,08 

Sorgenti principali captate ad uso potabile: Pile 1 (ID: 
14755) e 99 Cannelle (ID: 14757); è comprensivo anche 
del gr. sorg. Vetoio; 
si hanno incrementi di portata in alveo; 
dovranno essere eseguite misure di portata in alveo: una 
misura lungo l'Aterno all'altezza dell'abitato di S. 
Giovanni, una all'altezza dell'abitato di S. Vittorino, una 
lungo il T. Raio immediatamente prima della sua 
confluenza con l'Aterno e una lungo l'Aterno a Madonna 
del Ponte presso L'Aquila. 

10287-
10345 GS-S17(s) Gr. Sorg. Tempera Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 649 1,22 Sorgenti principali: Tempera (ID: 10287) e Riga di Mezzo 

(ID: 10345). 
10328 GS-S18(s) Sorg. CapoVera Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 650 0,4  

16554 GS-S19(s) Gr. Sorg. Capo d'Acqua del 
Tirino Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 340 4,0 

Le sorgenti alimentano l'invaso a monte della diga Capo 
d'Acqua; 
l’invaso è utilizzato dal Consorzio di Bonifica Tirino, Piana 
di Navelli e Campo Imperatore, per la produzione di 
energia elettrica e per l'irrigazione dell'alta valle del 
Tirino. 

16292 GS-S20(s) Gr. Sorg. Alto Tirino Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 340 6,7 

Sorgenti principali: Abate (ID:13846), Lago Capestrano 
(ID: 7151), Presciano (ID: 7152), Toto (ID: 13958); 
alcune di esse vengono captate come Lago Capestrano e 
Presciano; dal lago di Capestrano vengono captate 
tramite una elettropompa, azionata dalla centrale 
idroelettrica di Capo d'Acqua, acque per l'irrigazione 
dell'alta valle del Tirino. A queste si sommano le portate 
provenienti dal gr. sorg. “Capo d’Acqua del Tirino” GS-
S19(s) (ID: 16554). 

16775 GS-S21(s) Gr. Sorg. Medio Tirino Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 308 1,0 

Principali sorgenti captate: Fontanelle (ID: 16555), 
Franceschelli III (ID: 16551), Di Carlo (ID: 16556), 
Sambuco (ID: 16557), Scastello (ID: 16293); si hanno 
incrementi di portata in alveo dalla confluenza con il 
fosso di Capo d'Acqua fino a monte dell'abitato di Bussi; 
gli incrementi maggiori si individuano soprattutto nel 
chilometro a monte dell'abitato di Bussi. 

16776 GS-S22(s) Gr. Sorg. Basso Tirino Gran Sasso - Sirente Gran Sasso 270 5,7 

Nell’ultimo tratto, a valle dell'abitato di Bussi, ai piedi 
della parete di travertino, le sorgenti vengono deriviate 
da una diga che convoglia la maggior parte della portata 
alla centrale idroelettrica del centro industriale SOLVAY, 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 

RELAZIONE_IDROGEOLOGICA 13 

 

ID punto 
d'acqua 

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione  
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo Quota 
(m s.l.m.) 

Portata media 
(m3/s) 

Note 
Principale Secondario 

poco a monte della confluenza con il fiume Pescara, 
presso Bussi Officine. 

16273 GS-S23(s) Sorg. Stiffe Gran Sasso - Sirente M. Sirente 270-340 13,4 Emerge da un condotto carsico 

2320 GS-S24(s) Gr. Sorg. S. Calisto Gran Sasso - Sirente M. Sirente 250-300 2,163 

Sorgenti principali: S. Calisto I (ID: 16302), S. Calisto II 
(ID: 16544), S. Calisto III (ID: 16548), S. Calisto IV 
(16570), S. Calisto V (16546), S. Calisto VI (ID: 16547), 
S. Calisto VII (16545), S. Calisto VIII (16549), S. Calisto 
IX (ID: 16569); la sorgente S. Calisto III è captata a 
scopo potabile; si hanno incrementi di portata in alveo 
lungo il fosso tra 280 e 278 metri s.l.m. 

2295 GS-S26(s) Gr. Sorg. S. Liberata e Capo 
Pescara Gran Sasso - Sirente M. Sirente 247 7,045 

Sorgenti principali: Capo Pescara (ID: 16287), S. Liberata 
I (ID:16540), S. Liberata II (ID: 16541), S. Liberata III 
(ID: 16542), S. Liberata IV (ID: 16571), S. Liberata V 
(ID: 16572) e S. Liberata VI (ID: 16543); 
le sorgenti vengono derivate 7 km a valle dalla diga sul 
fiume Pescara: "I Salto". 

7377 GS-S27(s) Gr. Sorg. Molina Aterno Gran Sasso - Sirente M. Sirente 420-450 1,23 

Principali sorgenti captate: Forma Grande (ID: 7362), 
Lago del Barone (7323), S. Antonio I (ID: 16275), S. 
Antonio II (ID: 16276), Seroli (ID: 16286); 
si hanno anche incrementi di portata in alveo lungo 
l'Aterno; 

7395 GS-S28(s) Gr. sorg. di Raiano Gran Sasso - Sirente M. Sirente 320-260 1,45 

Sorgenti principali: Pescara Sulfurea (ID: 7430), Pescara 
Ferrata I (ID: 16277), Pescara Ferrata II (ID: 16278), De 
Contra I (ID: 16279), De Contra II (ID: 16280), 
Vaccanica (ID: 16285), Costaranda II (ID: 16281), 
sottogruppo Staione; esistono anche incrementi di 
portata in alveo lungo l'Aterno all'altezza di Vittorito 
(146IINE). 
 

16272-
16686 GS-S29(s) Gr. Sorg. Fontana Grande Gran Sasso - Sirente M. Sirente 790 0,42 Sorgenti principali: Fontana Grande (ID: 16272), S. 

Francesco (ID: 16686). 
Osservazioni: 
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2.4 Il traforo autostradale del Gran Sasso 

Una delle più importanti infrastrutture dell’Italia centrale è costituita dalle gallerie autostradali 

del Gran Sasso, che impostate ad una quota di circa 970 metri s.l.m., collegano il versante 

aquilano a sud-ovest (Assergi) con quello teramano a nord-est (Casale S. Nicola) (cfr. fig. 

2.4/1). 

Il suddetto traforo autostradale, realizzato tra il 1969 ed il 1982, attraversa con due gallerie 

parallele, per una lunghezza di 10 km, la parte settentrionale del Massiccio del Gran Sasso. 

A fianco della galleria in sinistra, sono stati realizzati in sotterraneo i laboratori dell’INFN 

(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), i cui lavori sono terminati nel 1987. 

Le indagini effettuate per la caratterizzazione lito-stratigrafica e strutturale del settore del 

massiccio interessato dal traforo e dai laboratori dell’INFN hanno confermato il complesso 

assetto idrogeologico dell’unità in esame ed evidenziato il ruolo idrogeologico delle varie 

discontinuità tettoniche. Alcuni sondaggi evidenziarono che la quota massima della falda nel 

settore di interesse (coincidente con l’area di alto idrostrutturale), prima dei lavori di scavo della 

galleria, era di circa 1600 m s.l.m., ovvero di circa 600 m sul piano delle gallerie (cfr. fig. 2.4/1). 

D’altronde proprio tra le quote di 1500 e 1700 m s.l.m. si rilevava una fascia ad elevata 

permeabilità per carsismo. 

Proprio l’assetto stratigrafico-strutturale ed idrogeologico dell’unità in esame, con particolare 

riferimento alla notevole potenzialità idrica della stessa ed all’esistenza di faglie caratterizzate da 

spesse fasce cataclastiche e forti pressioni idriche, ha determinato notevoli problemi nella fase 

di scavo delle gallerie, rallentandone l’avanzamento. 
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Figura 2.4/1: Sezione idrogeologica schematica del massiccio del Gran Sasso lungo l’asse della galleria autostradale 
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Chiaramente le gallerie autostradali hanno interferito in maniera permanente sull’equilibrio 

idrogeologico dell’area: l’effetto più rilevante è l’abbassamento di circa 600 m della superficie 

piezometrica sulla verticale della galleria, con conseguente drenaggio di alcune sorgenti di alta 

quota, ed in parte di quelle alimentate dalla falda basale (soprattutto di quelle più prossime al 

traforo). 

Immediatamente si registrò un decremento delle portate delle sorgenti del versante 

settentrionale, soprattutto del Gruppo di Ruzzo, non correlabile al regime pluviometrico (cfr. fig. 

2.4./1). L’analisi quantitativa delle acque drenate dal traforo (240 milioni di metri cubi nel 

periodo 1978-1981) rendeva manifesto il depauperamento, in tale fase transitoria, delle riserve 

idriche permanenti, immagazzinate nell’acquifero. 

Attualmente il nuovo equilibrio è stato raggiunto e le acque intercettate dalle gallerie vengono 

captate su entrambi i versanti per uso potabile. 

2.5 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero carbonatico del Gran Sasso è stato possibile reperire in bibliografia solo alcuni tra 

i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi dei dati 

ottenuti mediante prove di emungimento eseguite sui pozzi attestati nell’acquifero carbonatico, 

in località Acqua Oria. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero carbonatico dei monti del Gran Sasso 

Pozzi Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
Acqua 
Oria calcari       1,9 x 

10-2 
1,4 x 
10-2 

6,7 x 
10-3       

Osservazioni:  
Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 

2.6 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Gran parte delle principali emergenze della falda dei Monti del Gran Sasso – Monte Sirente 

risultano captate, in modo parziale o totale, mediante opere di presa a gravità. Solo il gr. sorg. 

Acqua Oria viene captato tramite un campo-pozzi [campo-pozzi Acqua Oria: GS-S213(p)], 

ubicato immediatamente a monte delle sorgenti. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, irriguo e 

industriale. 
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3. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEI MONTI DELLA 

MAIELLA (ML) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale dei Monti della Maiella (ML) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

3.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi delle “Unità 

Apulo-Adriatiche deformate” (“Unità di Alanno-Maiella”). 

La serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità di Alanno-Maiella” è caratterizzata da: 

• depositi in facies di piattaforma, costituiti, dal basso verso l’alto stratigrafico, da: 

alternanza di calcareniti talora oolitiche e oncolitiche in grossi banchi e di calcari 

stromatolitici biancastri, in strati sottili (Giurassico medio – Cretacico inf.); calcari 

biostromali a rudiste in alternanza con calcari detritico-organogeni e con intercalazioni 

di calcilutiti in strati sottili, localmente con lenti bauxitiche associate a conglomerati 

calcarei (Cretacico sup.); 

• depositi in facies di scarpata-bacino prossimale, costituiti, dal basso verso l’alto 

stratigrafico, da: alternanza di calcareniti torbiditiche e di micriti pelagiche con 

intercalazioni di megabrecce a struttura caotica e calciruditi massive (Cretacico sup.), 

poggiano in onlap su una superficie inclinata di 35° delimitante verso Nord la 

piattaforma carbonatica della Maiella meridionale; calcareniti bioclastiche in banchi 

massivi, con lenti di brecce calcaree canalizzate e con sottili intercalazioni di calcari 

pelagici (Cretacico sup.); in discontinuità tettonica, alternanza di calcari micritici con 

noduli di selce e di calcareniti bioclastiche, torbiditiche, in strati decimetrici 

(Paleocene – Oligocene). 

Ai margini e in copertura del massiccio carbonatico della Maiella si rinvengono i depositi del 

“Flysch della Maiella”: 

• calcari biodetritici, spesso glauconitici, in banchi, passanti verso l’alto a marne 

calcaree in banchi decimetrici ed a calcareniti organogene (Miocene inf. – medio). 

• marne e marne calcaree, calcari evaporatici localmente sbrecciati, marne fogliettate 

bituminose, micriti dolomitiche con intercalazioni calcarenitiche e gessi, passanti verso 

l’alto a peliti e a siltiti gradate in alternanza con peliti, gessi con marne nerastre 

(Miocene sup.). 

3.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero dei Monti della Maiella è rappresentato da una dorsale carbonatica che si allunga in 

direzione N-S. L’assetto strutturale interno è quello di una brachianticlinale asimmetrica con 

asse all’incirca Nord-Sud vergente verso Est. Nella parte settentrionale della depressione di 

Caramanico essa si immerge sotto la copertura terrigena mentre, più a Sud, è troncata da un 
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importante sistema di faglie dirette di grande rigetto. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est ed ad Est, dai depositi flyschoidi e dai depositi plio-pleistocenici della 

fascia costiera adriatica, entrambi poco permeabili; 

detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti) ad esclusione dell’area in cui i depositi 

carbonatici sono a contatto con i deposti alluvionale del Foro dove esso risulta di 

alimentazione (ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio carbonatico e la 

piana); 

• a Sud-Est, dall’accavallamento tettonico dei depositi carbonatici sui depositi del 

“Flysch della Maiella” poco permeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud, dall’accavallamento tettonico esistente lungo la direttrice Palena - Campo di 

Giove dei carbonati di Monte Porrara (PR) su quelli dei Monti della Maiella; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• ad Ovest e a Nord-Ovest, dalla depressione di Caramanico s. l. lungo la quale 

vergogno a contatto i depositi carbonatici con quelli flyschoidi; spesso, questi ultimi 

risultano mascherati da depositi alluvionali e detritici di modesto spessore; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

3.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

I principali punti di recapito della falda di base dei Monti della Maiella sono ubicati lungo il suo 

margine settentrionale ed orientale. 

Il deflusso idrico sotterraneo risulta alquanto articolato a causa della complessità dell’assetto 

geologico-strutturale (evidenziato, tra l’altro, anche dalla presenza di importanti faglie e 

sovrascorrimenti), il che spiega anche l’esistenza di una circolazione idrica frazionata che dà 

origine a numerosi gruppi sorgivi. 

In particolare il corpo idrico sotterraneo principale è stato diviso in due corpi idrici secondari: 

“Colle della Civita” e “Monte Acquaviva”; essi, a loro volta, come vedremo in seguito, sono stati 

ulteriormente suddivisi. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 
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Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monti della Maiella ML cs 
Colle della Civita ML(a) cs 
Monte Acquaviva ML(b) cs 

Litologia prevalente affiorante: 
cs: calcari e calcari selciferi. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Colle della Civita”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Colle della Civita” [ML(a)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• ad Ovest e a Nord, dalla depressione di Caramanico s. l. lungo la quale vengono a 

contatto i depositi carbonatici con quelli flyschoidi; spesso, questi ultimi risultano 

mascherati da depositi alluvionali e detritici di modesto spessore (limite di 

tamponamento); 

• a Nord-Est ed ad Est, dai depositi plio-pleistocenici della fascia costiera adriatica 

poco permeabili (limite di tamponamento); solo nell’area della Piana del Foro, detto 

limite risulta di alimentazione in quanto si verificano travasi idrici sotterranei dal 

massiccio carbonatico verso la piana; 

• a Sud-Ovest, dall’importante linea tettonica lungo la direttrice Colle della Civita e La 

Maielletta che lo separa dal corpo idrico sotterraneo secondario di Monte Acquaviva 

[ML(b)] (spartiacque sotterraneo aperto); 

In quest’area, l’emergenza delle sorgenti basali sembra essere legata preferenzialmente alla 

giacitura che gli “impermeabili” intercalari, propri della serie di transizione, hanno assunto per 

effetto della struttura anticlinalica del massiccio. 

I punti di recapito più importanti della falda di base sono rappresentati dalle sorgenti del Lavino 

(portata: circa 1,76 m3/s) e dalle sorgenti del Foro (portata: circa 1,03 m3/s; originariamente 

ubicate a qualche chilometro di distanza dal massiccio ed oggi captate con una lunga galleria 

spinta fino al bacino di alimentazione e da alcuni pozzi). 

All’interno del corpo idrico secondario è stata ipotizzata la presenza di un altro “spartiacque 

sotterraneo chiuso” che suddivide i flussi idrici tra le due suddette sorgenti. Tale spartiacque 

coincide con la faglia ad andamento NNW-SSE, lungo la direttrice Castelluccio-La Maielletta. 

Per quanto riguarda le sorgenti del Lavino, esse sono costituite da due grandi emergenze 

concentrate e da venute d’acqua diffuse nei depositi alluvionali. 

Esse, secondo Nanni  & Rusi (2004), hanno origine per risalita delle acque di falda lungo una 

faglia (o un sistema di faglie) ad orientamento NNE/SSO. La composizione chimico-fisica delle 

acque sorgive inoltre indica una loro maggiore mineralizzazione rispetto alle altre della falda di 

base del massiccio della Maiella; ciò potrebbe essere legato sia ad un approfondimento dei 

circuiti idrici sotterranei sia al mescolamento, durante la risalita, con acque maggiormente 

mineralizzate (o più arricchite in determinati elementi chimici) che circolano nei depositi 
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terrigeni ed evaporitici (Formazione Gessoso-Solfifera e Formazione di Bolognano, quest’ultima 

caratterizzata dalla presenza di livelli bituminosi) che tamponano verso l’alto l’idrostruttura. La 

facies chimica delle acque sorgive del Lavino è bicarbonato-calcico-solfatico-clorurata (le altre 

rientrano tutte nella facies bicarbonato-calcica); essa presenta un elevato contenuto in SO4, Cl, 

NA, K, Ca e HCO3+CO3 rispetto alle altre sorgenti di base, oltre ad avere un residuo fisso più 

alto e una conducibilità media pari a quasi il doppio delle altre. Sono presenti inoltre anche 

elementi in tracce quali il Bromo, non presente nelle altre acque, ed il Fluoro, invece presente in 

quantità doppie rispetto alle altre. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Colle della Civita ML(a) 
Colle della Civita s.s. ML(a)1 
Colle Sciarrocca ML(a)2 

 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Acquaviva”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Acquaviva” [ML(b)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’importante linea tettonica lungo la direttrice Colle della Civita e La 

Maielletta che lo separa dal corpo idrico sotterraneo secondario [ML(a)] 

(spartiacque sotterraneo “aperto”); 

• ad Est, dai depositi flyschoidi e dai depositi plio-pleistocenici della fascia costiera 

adriatica, entrambi poco permeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, dall’accavallamento tettonico dei depositi carbonatici sui depositi del 

“Flysch della Maiella” poco permeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud, dall’accavallamento tettonico esistente lungo la direttrice Palena - Campo di 

Giove dei carbonati di Monte Porrara (PR) su quelli dei Monti della Maiella (limite di 

tamponamento); 

• ad Ovest, dalla depressione di Caramanico s. l. lungo la quale vengono a contatto i 

depositi carbonatici con quelli flyschoidi; spesso, questi ultimi risultano mascherati 

da depositi alluvionali e detritici di modesto spessore (limite di tamponamento). 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Acquaviva ML(b) 
Monte Acquiviva s.s. ML(b)1 

Monte Amaro ML(b)2 

Il corpo idrico di Monte Acquaviva dà origine, lungo il margine orientale, ai gruppi sorgivi del 

Verde (portata: circa 4,07 m3/s) e Acquevive (portata: circa 1,5 m3/s), oltre ad incrementi di 

portata in alveo verificati lungo il fiume Orta (portata: circa 1,65 m3/s). 

Nella parte meridionale, le sorgenti più importanti sono quelle del Verde dove, al di fuori delle 

captazioni, sono visibili venute d’acqua diffuse nella potente conoide detritica. Pure interessanti 

sono le sorgenti Acque Vive (Taranta Peligna) caratterizzate da un’alimentazione parzialmente 

derivante dalla parte alta del Fiume Aventino e, come le precedenti, dal versamento diretto di 
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consistenti aliquote d’acqua nello stesso Aventino. 

All’interno dello stesso corpo idrico secondario “Monte Acquaviva” è stata ipotizzata la presenza 

di uno “spartiacque sotterraneo aperto” coincidente con la direttrice M. Amaro – Valle Taranta, 

con orientazione NW-SE. In questo modo tale direttrice opera un parziale tamponamento della 

falda di base, facendo traboccare parte delle acque in corrispondenza dell’abitato di Taranta 

Peligna [sorgente Acque Vive: emergenza del corpo “Monte Amaro” ML(b)2] e dando origine a 

travasi idrici sotterranei verso il corpo ML(b)1 (portata di travaso: circa 0,48 m3/s; cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo). 

Per quanto riguarda invece il corpo ML(b)1 (Monte Acquaviva s.s.) esso dà origine 

principalmente alle sorgenti del Verde e a travasi idrici sotterranei verso il corpo idrico 

secondario ML(a) [portata di travaso verso ML(a)1: circa 0,5 m3/s; portata di travaso verso 

ML(a)2: circa 0,19 m3/s] (cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico 
sotterraneo 

Quota 
(m 

s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 

principale secondario 

16295 ML1(s) Gr. Sorg. Lavino - 
De Contra Maiella Colle della 

Civita 120-150 1,76 

Numerose emergenze in 
gran parte di natura 
solfurea; 
sorgenti principali: De 
Contra (ID: 16270), 
Lavino (ID: 16271). 

16469 ML2(s) Gr. Sorg. Val di 
Foro Maiella Colle della 

Civita 280-350 1,03 

Sorgenti principali: S. 
Eufemia (ID: 16470), 
Cerrani I (ID: 16472), 
Cerrani II (ID: 16496), 
Grotta del Lupo I (ID: 
16495), Grotta del Lupo 
II (ID: 16471), Galleria 
Foro (ID: 16374); 
è stata realizzata una 
galleria drenante al 
contatto con i calcari e 
dei pozzi in galleria [cfr. 
ML3(p), ID: 931-937]; 
questa è gestita dal 
Consorzio Comprensoriale 
Val Pescara - Tavo – 
Foro. 

16260 ML4(s) Gr. Sorg. Del 
Verde Maiella M. 

Acquaviva 415 4,07 

Sorgenti principali: Verde 
I (ID: 16263), Verde II 
(ID: 16262), Verde III 
(ID: 16261), Verde libera 
(ID: 16403); 
è stata realizzata una 
galleria drenante. 

16266 ML5(s) Gr. Sorg. 
Acquevive Maiella M. 

Acquaviva 450 1,5 

Sorgenti principali: S. 
Giustino I (ID: 16405), 
Acquevive I (ID: 16268), 
Acquevive II (ID: 16269), 
Acquevive Fontanelle (ID: 
16407), Acque riunite 
(ID: 16267), Acqua 
sorgiva (ID: 16408); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo. 

16787 ML6(s) Gr. Sorg. Orta Maiella M. 690 1,65 Si hanno ncrementi di 
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ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico 
sotterraneo 

Quota 
(m 

s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 

principale secondario 

Acquaviva portata in alveo lungo il 
F. Orta 

16788 ML7(s) Gr. Sorg. La 
Morgia Maiella M. 

Acquaviva 1025-1062 0,34 

Sorgenti principali: Fosso 
Buglione (ID: 16299), S. 
Spirito (ID: 16300), La 
Morgia (ID: 16298). 

16790 ML8(s) Gr. Sorg. delle 
Tre Grotte Maiella M. 

Acquaviva 900-980 0,08 

Principali sorgenti 
captate: Sbarramento 
(ID: 16370), Linaro (ID: 
16371), Grotta dell’Acqua 
(ID: 16372) 

16789 ML9(s) Gr. Sorg. Rava 
Avellana Maiella M. 

Acquaviva 1090-1200 0,02 

Sorgenti principali: Rava 
Avellana I (ID: 16265), 
Rava Avellana II (ID: 
16264); Rava Bianca o 
Rotta Franciccio (ID: 
16462); 
la sorgente Rava Avellana 
II è captata a scopo 
potabile. 

Osservazioni: 
 

3.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea risultano captate, in modo parziale 

o totale, mediante opere di presa a gravità, ad esclusione del gr. sorg. Val di Foro che è captato 

mediante un campo-pozzi in galleria. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, ed 

idroelettrico. 
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4. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEL MONTE MORRONE 

(MR) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale del Monte Morrone (MR) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

4.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Abruzzese esterna (Unità di Monte Morrone).  Partendo dal basso verso 

l’alto stratigrafico, la serie meso-cenozoica carbonatica è caratterizzata, nel settore meridionale, 

da depositi in facies di margine di piattaforma interna e di margine: calcari cristallini passanti 

verso il basso a dolomie grigiastre (Giurassico inf. – medio); calcilutiti avana in alternanza con 

dolomie grigie e con livelli di calcari oolitici (Giurassico medio - sup.); calcari ben stratificati con 

livelli inter- e sopra-tidali a stromatoliti, con bauxite, verso il basso presenza di marne e argille 

verdastre (Giurassico sup. – Cretacico sup.). 

Nel settore settentrionale, la successione meso-cenozoica è di scarpata – bacino prossimale: 

marne e calcari marnosi, con rare intercalazioni di calcareniti fini e calcari micritici con selce 

(Giurassico inf.); calcari biodetritici talora dolomitizzati, con ooliti (Giurassico medio – sup.); 

calcari micritici con noduli di selce, con intercalazioni di calcareniti torbiditiche (Giurassico sup. – 

Cretacico inf.); calciruditi con rari livelli di selce nera con intercalazioni di marne fogliettate 

verdastre (Cretacico sup.); calcilutiti bianche sottilmente stratificate. Calci marnosi e marne con 

selce con intercalazioni di calcareniti e calciruditi, talora glauconitiche (Cretacico sup. – Eocene). 

In subordine, si rinvengono calcari detritico-organogeni con intercalazioni marnose, passanti 

verso l’alto a marne (a luoghi bituminose), con livelli torbosi-lignitiferi e diatomitici (Miocene 

medio – Miocene sup.). 

Ai margini del massiccio carbonatico affiorano: 

• lungo i versanti nord-occidentale, sud-orientale e nord-orientale, depositi flyschoidi 

costituiti essenzialmente da argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti 

con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Flysch di Monte Porrara) 

(Miocene sup.) e marne argillose con rari livelli siltitici (Miocene sup.? – Pliocene inf.?); 

spesso tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche e alluvionali poco spesse; 

• lungo il versante sud-occidentale, depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, 

costituiti da depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri 

essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi e caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-

Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti conoidi detritiche.  

4.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Morrone è rappresentato da una dorsale carbonatica che si allunga in 

direzione NW-SE. L’assetto strutturale interno è caratterizzato dal proseguimento del motivo 
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strutturale (piega-faglia vergente verso Nord-Est) riscontrato anche lungo il margine orientale 

del Gran Sasso; esso è delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-

marnosi poco permeabili. Le discontinuità tettoniche di maggiore interesse idrogeologico si 

rinvengono lungo i margini nord-orientale e sud-occidentale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Morrone sui depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici della depressione di Caramanico; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Est, dalla linea tettonica di Pacentro che lo separa dal Monte Porrara (PR); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (SU); 

a luoghi detto limite è di alimentazione, ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il 

massiccio carbonatico e la piana; 

• a Nord-Ovest, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili che 

a luoghi risultano in contatto tettonico (mediante sovrascorrimenti e faglie) con i 

depositi carbonatici; spesso i depositi terrigeni risultano mascherati da depositi 

alluvionali e detritici di modesto spessore; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

4.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

La falda di base dell’idrostruttura di Monte Morrone defluisce preferenzialmente verso il settore 

nord-orientale, dando origine alla sorgente Giardino ed a incrementi in alveo sul Pescara nella 

stretta di Popoli. 

Il corpo idrico sotterraneo principale è stato suddiviso in due corpi idrici secondari: “Monte 

Rotondo” e “Monte Morrone s.s.”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpo idrico sotterraneo significativo 

principale secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Morrone MR csm 
Monte Rotondo MR(a)1 csm 

Monte Morrone s.s. MR(a)2 csm 
Litologia prevalente affiorante: 
csm: calcari, calcari con selce e calcari marnosi. 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Rotondo” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Rotondo” [MR(a)1] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde all’estremo settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Morrone sui depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici della depressione di Caramanico (limite di 

tamponamento); 

• a Sud-Est, da un’importante faglia esistente tra Popoli ed il versante sud-occidentale di 

Monte Rotondo che lo separa dal corpo idrico sotterraneo secondario “Monte Morrone 

s.s.” [MR(a)2] (spartiacque sotterraneo “aperto”); 

• a Nord-Ovest, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili che a 

luoghi risultano in contatto tettonico (mediante sovrascorrimenti e faglie) con i depositi 

carbonatici (limite di tamponamento). 

La falda di base trova recapito preferenziale nella parte più bassa della struttura, rappresentata 

dalla stretta di Popoli. Lungo l’alveo del fiume Pescara, sono stati individuati nel primo tratto, e 

cioè prima di Bussi Officine, incrementi di portata in alveo (Gr. Sorg. Popoli) dell’ordine di 0,96 

m3/s; mentre nel secondo tratto, all’uscita delle gole sono stati misurati circa 0,47 m3/s (Gr. 

Sorg. II Salto ENEL). Nella stessa zona affiorano sorgenti solfuree. 

Attraverso lo spartiacque sotterraneo aperto giungono aliquote d’acqua consistenti dal corpo 

idrico di Monte Morrone s.s. (circa 0,86 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Morrone s.s.” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Morrone s.s.” [MR(a)2] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore centro-meridionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, da un’importante faglia esistente tra Popoli ed il versante sud-occidentale 

di Monte Rotondo che lo separa dal corpo idrico sotterraneo secondario “Monte 

Rotondo” [MR(a)1] (spartiacque sotterraneo “aperto”) e dall’accavallamento tettonico 

dei carbonati di Monte Morrone sui depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici 

della depressione di Caramanico (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, dalla linea tettonica di Pacentro che lo separa dal Monte Porrara (PR) 

(limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (SU) (a luoghi, limite 

di alimentazione). 

La falda di base trova recapito preferenziale sul margine nord-occidentale del corpo idrico, 

dando luogo alle sorgenti del Giardino (portata media dell’ordine di 1,36 m3/s). Esse 

probabilmente vengono a giorno per l’esistenza dell’importante faglia tra Popoli ed il versante 

meridionale di Monte Rotondo (spartiacque sotterraneo aperto) che, essendo orientata 

trasversalmente rispetto alla direzione di deflusso delle acque, devia parte della circolazione 
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idrica verso quel punto. Essa, comunque, lascia che aliquote d’acqua consistenti (circa 0,86 

m3/s; cfr. tab. bilancio idrogeologico medio annuo) continuino a defluire verso la parte più 

bassa della struttura, rappresentata dalla stretta di Popoli. 

Inoltre essa riceve mediante travasi idrici sotterranei una certa quantità d’acqua dalla Piana di 

Sulmona nel tratto in cui il fiume Sagittario è molto prossimo al massiccio carbonatico (in 

località S. Terenzano). Ciò si evince da misure di portate in alveo effettuate durante il periodo 

marzo 1997-marzo 1998 (cfr. pubblicazione di Conese et alii, 2001) e durante l’anno idrologico 

2000-2001 (cfr. pubblicazione di Desiderio et alii, 2003). Tale fenomeno è stato confermato 

anche dal calcolo del bilancio idrogeologico medio annuo. 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID 
punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale Secondario 

2345 MR1(s) Gr. Sorg. Giardino Morrone M. Morrone 
s.s. 250 1,36 

Sorgente Giardino 
(ID: 2345) captata dal 
Consorzio Acquedotto 
Giardino; 
sono da tenere sotto 
monitoraggio anche il 
supero dell’acquedotto 
e gli incrementi di 
portata in alveo che si 
verificano fino a quota 
250 m s.l.m. 

13754 MR2(s) Gr. Sorg. Popoli Morrone Monte 
Rotondo 245-230 0,96 

Si tratta di numerose 
sorgenti e incrementi 
di portata in alveo; 
il monitoraggio è 
previsto in una 
sezione lungo il 
Pescara prima della 
confluenza con il 
Tirino; 
il gruppo sorgivo, 
molto più a valle, è 
utilizzato a scopo 
idroelettrico. 

16289 MR4(s) Gr. Sorg. II Salto 
ENEL Morrone Monte 

Rotondo 230-215 0,47 

Sorgenti principali: 
Tre Monti I (ID: 
13756), Tre Monti II 
(ID: 16205), Tre 
Monti III (ID: 16206); 
le sorgenti Tre Monti 
II e III sono captate a 
scopo potabile; 
esistono anche 
incrementi di portata 
in alveo lungo il 
Pescara. 

Osservazioni: 
gr. sorg. Popoli una sola misura nel del 4/10/1977 
gr. sorg. II Salto ENEL: 1dato del 77 e diversi dati dal 1983 al 1987 
 
 

4.4 Gole di Popoli: sorgenti e incrementi di portata in alveo 

Già gli studi di Perrone (1901) alla fine del secolo scorso, avevano identificato la presenza di 
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numerose sorgenti lungo le Gole di Popoli, diverse delle quali presentavano caratteri di 

mineralizzazione elevata (le cosiddette “sorgenti solfuree”). 

Il Servizio Idrografico (1964), nel libro delle sorgenti, indicava la presenza di circa 30 sorgenti 

tra Popoli e la confluenza con il Tirino; mentre un’altra decina, tra il Tirino e l’uscita dalle gole a 

Tocco Casauria. 

Anche con il lavoro per la Cassa per il Mezzogiorno (1982) ed lo studio di Massoli-Novelli et alii 

(1997) è stata riconfermata la loro esistenza. 

Lungo il fiume Pescara all’interno delle gole, inoltre, esistono incrementi di portata in alveo 

(Celico P., 1983a e b; Boni et alii, 1986; Massoli-Novelli et alii, 1997; Conese et alii, 2001). 

Infatti questo tratto di corso d’acqua, che scorre in depositi carbonatici, rappresenta il recapito 

ultimo della falda di base dell’acquifero di Monte Rotondo-Morrone. 

Riguardo all’entità degli incrementi, i risultati non sono sempre concordi, in quanto risulta 

comunque difficile valutarli con precisione. Infatti essi potrebbero rientrare nell’ordine di 

grandezza dell’errore che si commette nell’eseguire, con l’idromulinello, misure di volumi idrici a 

volte anche superiori ai 20 m3/s. 

Pertanto risulta necessario un approfondimento mediante apposite campagne di indagini 

finalizzate soprattutto al monitoraggio delle sorgenti, del fiume Pescara, dei suoi affluenti e di 

tutte le derivazioni di acqua esistenti. 

4.5 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

La principale emergenza della falda [sorg. Giardino: MR1(s)] di Monte Morrone viene captata a 

scopo potabile attraverso un’opera a gravità, gestita dall’ACA S.p.A. di Pescara. 

Anche il corpo idrico secondario di Monte Rotondo [MR(a)1] è captato a scopo potabile e 

immesso nella rete dello stesso Acquedotto del Giardino, gestito dall’ACA S.p.A. di Pescara. Tale 

falda però viene captata in modo parziale principalmente tramite un campo-pozzi [campo-pozzi 

Colle S. Angelo: MR3(p)] ubicato nelle gole di Popoli a valle della confluenza del Tirino nel 

Pescara. Da esso si emunge mediamente una portata dell’ordine di circa 550-580 l/s (dati forniti 

dall’ACA S.p.A.). 

Oltre all’importante utilizzo potabile, le acque sotterranee che alimentano il corso del fiume 

Pescara nelle gole di Popoli vengono derivate a scopo industriale e soprattutto idroelettrico. 
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5. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEL MONTE PORRARA 

(PR) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale del Monte Porrara (PR) ricade interamente nel 

territorio della Regione Abruzzo. 

5.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Abruzzese esterna (Unità di Monte Pizzalto – Monte Porrara). 

Partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, la serie meso-cenozoica carbonatica è 

caratterizzata da depositi in facies di margine di piattaforma e scarpata: calcari nocciola ben 

stratificati con intercalazioni argillose verdastre e con livelli di bauxite nella parte alta della 

formazione, inoltre vi è presenza anche di marne argillose verdastre (Giurassico sup. – Cretacico 

sup.); calcareniti e calciruditi a frammenti di rudiste, con intercalazioni di micriti (Cretatico sup. 

– Paleogene). 

In subordine, si rinvengono calcari detritico-organogeni con intercalazioni marnose, passanti 

verso l’alto a marne (a luoghi bituminose), con livelli torbosi-lignitiferi e diatomitici (Miocene 

medio – Miocene sup.). 

Ai margini del massiccio carbonatico affiorano: 

• lungo i versanti nord-orientale, sud-orientale e sud-occidentale, depositi flyschoidi 

costituiti essenzialmente da argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti 

con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Miocene sup.); si tratta del 

“Flysch di Monte Porrara” della stessa unità stratigrafica “Unità di Monte Pizzalto – 

Monte Porrara”, del “Flysch di Agnone” delle “Unità Molisane” (Unità dei M. Pizzi-

Agnone) e, in piccola porzione, del “Flysch della Maiella” delle “Unità Apulo-Adriatiche 

deformate” (Unità Alanno-Maiella); spesso tali depositi risultano ricoperti da coltri 

detritiche e alluvionali poco spesse; 

• lungo il versante nord-occidentale, depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, 

costituiti da depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri 

essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi e caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-

Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti conoidi detritiche.  

5.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Porrara è delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-

arenaceo-marnosi poco permeabili. Le discontinuità tettoniche di maggiore interesse 

idrogeologico si rinvengono lungo i margini nord-orientale e sud-occidentale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord, dalla linea tettonica di Pacentro che lo separa dal Monte Morrone (MR); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 
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trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Porrara sui depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici e, lungo l’allineamento Palena-Campo di Giove, 

sui depositi carbonatici dei Monti della Maiella (ML); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili che a 

luoghi risultano in contatto tettonico (mediante sovrascorrimenti e faglie) con i depositi 

carbonatici; spesso i depositi terrigeni risultano mascherati da depositi alluvionali e 

detritici di modesto spessore; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, da un fronte di accavallamento tettonico che separa i depositi carbonatici 

di Monte Rotella (RT) da quelli di Monte Porrara, lungo il quale si verifica anche 

l’interposizione, tra i piani di scorrimento, di depositi terrigeni pressoché impermeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (SU); 

detto limite è di alimentazione, ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio 

carbonatico e la piana. 

5.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

La falda di base dell’idrostruttura di Monte Porrara defluisce preferenzialmente verso le sorgenti 

di Capo di Fiume dell’Aventino, ubicate lungo il suo margine sud-orientale. 

Un’importante discontinuità tettonica genera il parziale deflusso della falda del Monte Porrara 

verso i depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, anziché verso la sorgente Capo di Fiume. 

Per questo motivo il corpo idrico sotterraneo principale è stato suddiviso in due corpi idrici 

secondari: “Monte Porrara s.s.” e “Settore settentrionale”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpo idrico sotterraneo significativo 

Principale Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Porrara PR cm 
Settore settentrionale PR(a)1 cm 
Monte Porrara s.s. PR(a)2 cm 

Litologia prevalente affiorante: 
cm: calcari e calcari marnosi. 
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Il corpo idrico sotterraneo secondario del “Settore settentrionale” [PR(a)1] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore nord-occidentale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dalla linea tettonica di Pacentro che lo separa dal Monte Morrone (MR) e da 

depositi argilloso-areancei miocenici (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, da una importante discontinuità tettonica che lo separa dal corpo idrico 

sotterraneo secondario del Monte Porrara s.s. (spartiacque sotterraneo “chiuso”: gli 

interscambi idrici tra bacini sotterranei limitrofi sono nulli o trascurabili); 

• ad Sud-Ovest, da un fronte di accavallamento tettonico che separa i depositi carbonatici 

di Monte Rotella (RT) da quelli di Monte Porrara, lungo il quale si verifica anche 

l’interposizione, tra i piani di scorrimento, di depositi terrigeni pressoché impermeabili 

(limite di tamponamento); 

• a Nord-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (limite di 

alimentazione). 

Il “Settore settentrionale” della falda del Monte Porrara defluisce verso i depositi fluvio-lacustri 

della Piana di Sulmona con direzione nord-ovest. 

La falda non mostra recapiti evidenti perché, analogamente a quella dell’area settentrionale del 

Monte Rotella, è drenata dalla porzione più grossolana dei depositi fluvio-lacustri dalle alluvioni 

della Piana di Sulmona. Infatti, la copertura recente della stessa Piana si innalza proprio a 

ridosso di queste strutture e vi si appoggia con depositi piuttosto grossolani che non riescono 

ad esercitare una valida azione di tamponamento sulla circolazione idrica sotterranea. 

La sua potenzialità idrica sotterranea è stata calcolata in circa 0,275 m3/s (cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo). 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Porrara s.s.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Porrara s.s.” [PR(a)2] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore sud-orientale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Porrara su quelli dei 

Monti della Maiella (ML) e da depositi terrigeni impermeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, dai depositi terrigeni impermeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, da un fronte di accavallamento tettonico che separa i depositi carbonatici 

di Monte Rotella (RT) da quelli di Monte Porrara, lungo il quale si verifica anche 

l’interposizione, tra i piani di scorrimento, di depositi terrigeni pressoché impermeabili 

(limite di tamponamento); 

• a Nord-Ovest, da una importante discontinuità tettonica che lo separa dal corpo idrico 

sotterraneo secondario “Settore settentrionale” del Monte Porrara (spartiacque 

sotterraneo “chiuso”: gli interscambi idrici tra bacini sotterranei limitrofi sono nulli o 

trascurabili). 
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Il principale punto di recapito della falda di base del bacino sotterraneo di Monte Porrara s.s. è il 

gruppo sorgivo Capo di Fiume dell’Aventino, il quale emerge all’interno dell’alveo del Fiume 

omonimo, sul lato orientale dell’idrostruttura. Una parte della acque sorgive emerge in 

corrispondenza di quattro polle ben individuabili (definibili convenzionalmente: “polle alte”, 

“medie” e “basse”, ubicate in destra orografica, e “polle di sinistra”, ubicate in sinistra 

orografica; in figura 5.3/1, rispettivamente, nn. 2, 3, 4 e 5). Buona parte della portata fuoriesce 

in modo diffuso, nell’alveo. Per tale motivo, la portata del “gruppo sorgivo” è superiore alla 

somma delle portate delle singole polle. 

 
Fig. 5.3/1: Ubicazione delle polle sorgive che costituiscono il gruppo di Capo di Fiume con l’indicazione 
della sezione in alveo e dei pozzi attestati in calcari su cui sono state eseguite le prove di emungimento (da 
Celico F., 2001). 

La portata media del gruppo sorgivo di Capo di Fiume dell’Aventino è pari a circa 1,46 m3/s, che 

per gran parte è captata a scopo idroelettrico (molto più a valle, lungo l’Aventino) e a scopo 

potabile (mediante il prelievo delle acque di falda da pozzi). 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

4365 PR1(s) 
Gr. Sorg. Capo 

di Fiume 
Porrara 

M. Porrara 
s.s. 

863 1,46 

E’ derivato a 
scopo 
idroelettrico 
molto più a 
valle. 

Osservazioni: 

5.4 Il gruppo sorgivo Capo di Fiume 

Il gruppo sorgivo Capo di Fiume ha modalità di alimentazione piuttosto articolate; esso è 

alimentato: 

• in parte, dalle acque di infiltrazione diretta nella porzione dell’acquifero carbonatico 

di Monte Porrara s.s., le quali dopo essere percolate nell’acquifero insaturo, 

defluiscono verso la sorgente, in una fitta maglia di micro e meso fessure; 

• in parte, dalle acque di ruscellamento superficiale che defluiscono lungo i versanti 

dell’ampia conca endoreica del Fosso la Vera e convergono verso l’inghiottitoio 
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“Quarto S. Chiara”, ove si infiltrano; una volta infiltrate, tali acque defluiscono in 

uno o più canali carsici direttamente collegato/i con la sorgente in esame, come 

provato mediante la realizzazione di prove con traccianti. All’interno della/e 

canalizzazione/i carsica/he si realizzano velocità di flusso molto elevate (le prime 

tracce di fluorescina sono state evidenziate dopo sole 4,5 ore dall’immissione, 

mentre il picco di concentrazione si è verificato dopo 50 ore; BANDERA et alii, 

1983), con conseguenti tempi di contatto acqua-roccia estremamente brevi (a tutto 

discapito della depurazione di eventuali sostanze inquinanti). 

Nel periodo dicembre 1982 - febbraio 1984 sono state misurate, con la medesima cadenza 

(mensile e/o settimanale), le portate del Fiume Aventino (a monte e a valle delle sorgenti), delle 

singole polle sorgive e del Fosso La Vera immediatamente a monte della sua immissione 

nell’inghiottitoio di Quarto S. Chiara (Celico F., 2001). Ciò ha permesso di verificare 

quantitativamente l’apporto in falda delle acque di infiltrazione secondaria. 

Tabella riassuntiva sui dati di portata ottenuti durante il monitoraggio svolto nel periodo 
dicembre 1982-febbraio 1984 (dati desunti dalla pubbl. Celico F., 2001) 

Periodo 

Portata media 
del Fosso La 

Vera 
(m3/s) 

Portata media 
del gr. Capo di 

Fiume 
(m3/s) 

Portata media 
della “Sorgente” 

(*) 
(m3/s) 

% 
Acque sup. Fosso La 

Vera/ 
gr. sorgivo 

% 
“Sorgente”/ 

gruppo 
sorgivo 

dic82-feb84 0,365 1,071 (**) 0,706 34 66 
 

(*):  con “Sorgente” si intende la portata sorgiva generata dalle sole acque sotterranee (senza considerare l’infiltrazione 
delle acque superficiali del Fosso La Vera nell’inghiottitoio di Quarto S. Chiara). 

(**): portata ottenuta sottraendo alla portata del Fiume Aventino misurata a valle delle sorgenti (alla sezione 1; cfr. 
figura) quella misurata a monte delle stesse; la risultante è stata poi sommata alle portate delle singole polle 
sorgive. 

Da quanto si evince dalla tabella, le portate del gruppo sorgivo sono da imputare per circa il 

34% alle acque del Fosso La Vera. In altre parole, nel periodo di monitoraggio dicembre 1982-

febbraio 1984, le portate sorgive legate all’infiltrazione diretta delle acque meteoriche 

ammontano a circa 0,71 m3/s e non agli 1,07 m3/s del gruppo sorgivo. 

Il valore percentuale del 34% da imputare alle acque di ruscellamento superficiale risulta dello 

stesso ordine di grandezza di quello ottenuto sul periodo più lungo riferito al bilancio 

idrogeologico medio annuo (poco meno del 40%; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo). 

Inoltre, la netta dipendenza tra la portata dell’intero gruppo sorgivo e le acque di ruscellamento 

superficiali del Fosso La Vera è osservabile anche nel grafico 5.4/1 - portate/tempo; infatti, si 

evince una netta concordanza tra i due andamenti. 
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Graf. 5.4/1: Idrogramma di portata del gruppo sorgivo Capo di Fiume e del Fosso La Vera, durante il 
periodo dicembre 1982-febbraio 1984 (da Celico F., 2001). 

5.5 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero carbonatico di Monte Porrara è stato possibile reperire in bibliografia solo alcuni 

tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi dei dati 

ottenuti mediante prove di emungimento eseguite su 8 pozzi attestati nell’acquifero carbonatico 

(cfr. fig. 5.3/1). 

Il risultato più interessante è emerso dall’analisi della prova sul pozzo P5, dalla quale è stata 

evidenziata una sensibile eterogeneità orizzontale dell’acquifero carbonatico. La trasmissività 

(T=3,6 x 10-3 m2/s) calcolata lungo la direzione NW-SE è di un ordine di grandezza inferiore a 

quella lungo la direzione NE-SW (T=4,0x10-2 m2/s). 

I valori di trasmissività calcolati per i pozzi P1, P2, P3 e P4, quindi lungo una direttrice NNW-

SSE, sono risultati in linea con quello desunto dalla prova per il pozzo P5 lungo la direzione NW-

SE. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 
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Principali parametri idrodinamici dell’acquifero carbonatico di Monte Porrara 

Pozzo Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
P1 calcari  6,9 x.10-4              
P2 calcari  4,7 x 10-4              
P3 calcari  9,1 x 10-4              
P4 calcari  2,5 x 10-4              

P5 calcari 4,0 x 
10-4  3,6 x 

10-3       3,4 x 
10-3  5,9 x 

10-3    

P6 
calcari-

marnosi e 
calcari 

       6,6 x 
10-4        

P7 
calcari-

marnosi e 
calcari 

       5,4 x 
10-4        

P8 calcari  1,2 x 10-4              
Osservazioni: 

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 

5.6 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Il principale gruppo sorgivo [gr. sorg. Capo di Fiume: PR1(s)] di Monte Porrara è captato, in 

modo parziale a scopo potabile, tramite un campo-pozzi [campo-pozzi Palena: PR2(p)], ubicato 

a monte delle sorgenti. 

Inoltre, molto più a valle, le sue acque vengono derivate a scopo idroelettrico. 

Bisogna evidenziare che all’interno dell’acquifero, in corrispondenza di Pizzo di Coda, è stato 

realizzato un altro campo-pozzi. Attualmente esso non è in uso; il suo utilizzo dovrebbe avvenire 

a scopo potabile. 
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6. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEL MONTE ROTELLA 

(RT) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale del Monte Rotella (RT) ricade interamente nel 

territorio della Regione Abruzzo. 

6.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Abruzzese esterna (Unità di Monte Rotella – Monte Arazzecca). 

Partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, la serie meso-cenozoica carbonatica è 

caratterizzata da depositi in facies di margine di piattaforma e scarpata: calcari bianco-nocciola 

in strati da centimetrici a metrici (Giurassico inf), che affiorano in corrispondenza di M. 

Arazzecca; calcari massivi e calcari micriti mal stratificati con frammenti di briozoi e coralli 

(Giurassico medio – Cretacico inf.), che affiorano in corrispondenza di Monte Arazzecca e, in 

misura minore, del versante occidentale di M. Rotella; calcari nocciola ben stratificati con 

intercalazioni argillose verdastre e con livelli di bauxite nella parte alta della formazione, inoltre 

vi è presenza anche di marne argillose verdastre (Giurassico sup. – Cretacico sup.); calcareniti e 

calciruditi a frammenti di rudiste, con intercalazioni di micriti (Cretatico sup. – Paleogene). 

In subordine, si rinvengono calcari detritico-organogeni con intercalazioni marnose, passanti 

verso l’alto a marne (a luoghi bituminose), con livelli torbosi-lignitiferi e diatomitici (Miocene 

medio – Miocene sup.). 

Ai margini del massiccio carbonatico affiorano: 

• lungo i versanti nord-orientale, sud-orientale e sud-occidentale, depositi flyschoidi 

costituiti essenzialmente da argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti 

con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Miocene sup.); si tratta del 

“Flysch di Monte Porrara” della stessa unità stratigrafica “Unità di Monte Pizzalto – 

Monte Porrara”, del “Flysch di Agnone” delle “Unità Molisane” (Unità dei M. Pizzi-

Agnone) e, in piccola porzione, del “Flysch di Rocca Pia” dell’ “Unità della Piattaforma 

carbonatica Laziale-Abruzzese” (Unità di Monte Genzana); spesso tali depositi risultano 

ricoperti da coltri detritiche e alluvionali poco spesse; 

• lungo il versante nord-occidentale, depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, 

costituiti da depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri 

essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi e caratterizzati da un notevole spessore 

(Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti conoidi detritiche.  

6.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Rotella è una stretta fascia carbonatica che si allunga in direzione NNW-

SSE; esso è delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco 

permeabili. Le discontinuità tettoniche di maggiore interesse idrogeologico si rinvengono lungo i 
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margini nord-orientale e sud-occidentale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, da un fronte di accavallamento tettonico che separa i depositi carbonatici 

di Monte Rotella da quelli di Monte Porrara (PR), lungo il quale si verifica anche 

l’interposizione, tra i piani di scorrimento, di depositi terrigeni pressoché 

impermeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• ad Est, tra Rivisondoli e Villa Scontrone, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di 

Monte Rotella sui depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, lungo l’allineamento Pettorano-Villa Scontrone, dall’accavallamento 

tettonico dei carbonati di Monte Genzana-Greco (G-G) sui carbonati di Monte Rotella, 

a cui, a luoghi, si intercalano anche sedimenti argilloso-marnoso-arenacei poco 

permeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (SU); 

detto limite è di alimentazione, ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio 

carbonatico e la piana. 

6.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

La falda di base dell’idrostruttura di Monte Rotella defluisce preferenzialmente verso le sorgenti 

di Acqua Suriente, ubicate lungo il suo margine sud-orientale. 

Una discontinuità tettonica ad andamento antiappenninico genera il parziale deflusso della falda 

del Monte Rotella verso i depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, anziché verso la 

sorgente Acqua Suriente. 

Per questo motivo il corpo idrico sotterraneo principale è stato suddiviso in due corpi idrici 

secondari: “Cresta di Pietra Maggiore” e “Monte Rotella s.s. - -M. Arazzecca”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpo idrico sotterraneo significativo 

Principale Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Rotella RT cm 
Cresta di Pietra Maggiore RT(a) cm 

Monte Rotella s.s. – Monte Arazzecca RT(b) cm 
Litologia prevalente affiorante: 
cm: calcari e calcari marnosi. 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Cresta di Pietra Maggiore”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Cresta di Pietra Maggiore” [RT(a)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Ovest, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (limite di 

alimentazione); 

• a Nord-Est, da un fronte di sovrascorrimento tettonico che separa i carbonati di 

Monte Rotella da quelli di Monte Porrara (PR), lungo il quale si verifica anche 

l’interposizione, tra i piani di scorrimento, di depositi terrigeni pressoché impermeabili 

(limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, da una importante discontinuità tettonica che lo separa dal corpo idrico 

sotterraneo secondario “Monte Rotella s.s. – Monte Arazzecca” [RT(b)] (spartiacque 

sotterraneo “aperto”: esistono interscambi idrici tra bacini sotterranei limitrofi, nel 

verso indicato dalle frecce); 

• ad Sud-Ovest, dal fronte di accavallamento dei carbonati di Monte Genzana-Greco (G-

G) sui carbonati del Monte Rotella a cui si intercalano anche sedimenti argilloso-

marnoso-arenacei poco permeabili (limite di tamponamento). 

Questo corpo idrico defluisce verso i depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona con direzione 

nord-ovest. 

La falda non mostra recapiti evidenti perché, analogamente a quella dell’area settentrionale del 

Monte Porrara, è drenata dalle alluvioni della Piana di Sulmona. Infatti, la copertura recente 

della stessa Piana si innalza proprio a ridosso di queste strutture e vi si appoggia con depositi 

piuttosto grossolani che non riescono ad esercitare una valida azione di tamponamento sulla 

circolazione idrica sotterranea. 

La sua potenzialità idrica sotterranea è stata calcolata in circa 0,4 m3/s (cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo). 

Riguardo lo spartiacque che separa i due corpi idrici secondari, esso è “aperto” cioè indica che 

esistono degli interscambi idrici sotterranei tra i due corpi. In questo caso è la falda del settore 

sud-orientale del massiccio che travasa verso quella del settore nord-occidentale (circa 0,15 

m3/s) (cfr. bilancio idrogeologico medio annuo.) 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Rotella s.s. – Monte Arazzecca” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Rotella s.s. – Monte Arazzecca” [RT(b)] 

(cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore centro-meridionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est e ad Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Rotella sui 

depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici (limite di tamponamento); 

• ad Ovest e a Nord-Ovest, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Genzana-

Greco (G-G) sui carbonati di Monte Rotella (limite di tamponamento); 
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• a Nord-Ovest, da una importante discontinuità tettonica che lo separa dal corpo idrico 

sotterraneo secondario “Cresta di Pietra Maggiore” [RT(a)] (spartiacque sotterraneo 

“aperto”: esistono interscambi idrici tra bacini sotterranei limitrofi, nel verso indicato 

dalle frecce). 

Il principale punto di recapito della falda di base del bacino sotterraneo di Monte Rotella s.s. – 

Monte Arazzecca è il gruppo sorgivo Acqua Suriente, il quale emerge sul lato orientale 

dell’idrostruttura. 

La sua portata media è pari a circa 0,8 m3/s; in parte essa è captata a scopo potabile (talvolta 

anche mediante il prelievo delle acque di falda da pozzi) e industriale. 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID 
punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 
(m 

s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 

principale secondario 

16786 RT1(s) Gr. Sorg. Acqua 
Suriente Rotella 

M. Rotella 
s.s. -M. 
Arazzecca 

795 0,8 

Sorgenti principali: 
Acqua Suriente I 
(ID:16097): Q = 0,44 
m3/s, Acqua Suriente II 
(ID: 16092): Q = 0,36 
m3/s 

In parte, il gr. sorg. Acqua Suriente è captato tramite un campo-pozzi [RT2(p)] composto da 3 pozzi; esso è stato 
realizzato come opera di captazione di riserva, rispetto a quella già esistente del gruppo sorgivo Suriente. 

6.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero carbonatico di Monte Rotella è stato possibile reperire in bibliografia solo alcuni 

tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi dei dati 

ottenuti mediante prove di emungimento eseguite nell’ambito della realizzazione del campo-

pozzi di Acqua Suriente ubicato quest’ultimo alla base del rilievo calcareo di Monte Arazzecca, in 

prossimità dello stesso gruppo sorgivo.  

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero carbonatico di Monte Rotella 

Pozzo Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
Campo-
pozzi 
Acqua 
Suriente 

Calcari  - - - - - - 
2,4 

×10--2 - 
7,2 

×10--3 - - - - - - 

Osservazioni:  
Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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6.5 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Il principale gruppo sorgivo [gr. sorg. Acqua Suriente: RT1(s)] di Monte Rotella è captato, in 

modo parziale, a gravità. In parte, lo stesso gruppo sorgivo è captato anche tramite un campo-

pozzi [campo-pozzi Acqua Suriente: RT2(p)], ubicato immediatamente a monte delle sorgenti. 

Esso è composto da 3 pozzi ed è stato realizzato come opera di captazione di riserva, rispetto a 

quella già esistente del gruppo sorgivo Suriente. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile e 

industriale. 
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7. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DI MONTE GENZANA – 

MONTE GRECO (G-G) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Monte Genzana – Monte Greco (G-G) non 

ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nella 

Regione Molise. 

7.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (nel territorio abruzzese è presente esclusivamente l’ 

“Unità di Monte Genzana”). 

Nella porzione di territorio abruzzese, la serie meso-cenozoica carbonatica è rappresentata dall’ 

“Unità di Monte Genzana”. Essa è caratterizzata da depositi in facies di margine di scarpata - 

bacino prossimale; partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, si hanno: calcari bianchi 

localmente ricristallizzati in pseudosparite e/o dolomite (Giurassico inf.), che affiorano in pochi 

lembi nella porzione settentrionale del massiccio; calcari marnosi nodulari e marne verdastre 

con intercalazioni di calcareniti torbiditiche con ooliti, calcari micritici con selce in noduli, con 

intercalazioni di calcareniti torbiditiche, a luoghi impregnazioni bituminose diffusi in livelli di 

dolomie grigie (Giurassico inf. - medio), che affiorano soprattutto nella porzione nord-orientale 

del massiccio; calcareniti bioclastiche localmente sostituite da diaspri con sporadiche 

intercalazioni calcarenitiche (Giurassico medio – sup.); calcari micritici bianchi con liste e noduli 

di selce, in strati sottili, alternati a calcareniti torbiditiche (Giurassico sup. - Cretacico inf.); 

calciruditi bioclastiche e calciruditi pseudosaccaroidi biancastre in grossi banchi, talora in 

alternanza ed eteropiche con marne e calcari marnosi verdastri (Cretacico inf. – sup.); calcari 

micriti con liste e noduli di selce e marne calcaree a noduli di selce con intercalazioni di 

calcareniti torbiditiche (Cretacico sup. – Oligocene). 

In subordine, si rinvengono, soprattutto nella porzione meridionale del massiccio, calcareniti e 

calcari marnosi scuri (Miocene inf. - medio). 

Ai margini del massiccio carbonatico affiorano: 

• lungo i versanti nord-orientale, meridionale e occidentale, depositi flyschoidi costituiti 

essenzialmente da argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con 

intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Miocene sup.); si tratta del “Flysch 

di Monte Porrara” della stessa unità stratigrafica “Unità di Monte Pizzalto – Monte 

Porrara”, del “Flysch di Agnone” delle “Unità Molisane” (Unità dei M. Pizzi-Agnone) e 

del “Flysch di Rocca Pia” dell’ “Unità della Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” 

(Unità di Monte Genzana); spesso tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche e 

alluvionali poco spesse; 

• lungo il versante settentrionale, depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona, 

costituiti da depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri 

essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi e caratterizzati da un forte spessore 
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(Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti conoidi detritiche. 

7.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Genzana – Monte Greco si allunga in direzione NNW-SSE; esso è delimitato 

da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, lungo l’allineamento Pettorano-Villa Scontrone, dall’accavallamento 

tettonico dei carbonati di Monte Genzana-Greco sui carbonati di Monte Rotella (RT), a 

cui, a luoghi, si intercalano anche sedimenti argilloso-marnoso-arenacei poco 

permeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• nel settore meridionale, che in parte ricade anche nel territorio regionale del Molise, dai 

depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili che a luoghi risultano in 

contatto tettonico (mediante sovrascorrimenti e faglie) con i depositi carbonatici; a 

volte i depositi terrigeni risultano mascherati da depositi alluvionali e detritici di 

modesto spessore; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario” che lo separa dal corpo 

idrico sotterraneo principale di Monte Marsicano (MS); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Ovest, dalla faglia di Bugnara che lo separa dal corpo idrico sotterraneo di 

Monte Sirente [GS-S(b)]; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (SU); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

7.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

I principali punti di recapito della falda di base del Monte Genzana – Monte Greco coincidono 

con le sorgenti di Capo Volturno (portata media: circa 5,7 m3/s) (che emergono nel territorio 

della Regione Molise), del Gruppo del Gizio (portata media: circa 3,5 m3/s), del Gruppo Capolaia 

(portata media: circa 0,3 m3/s) e del Gruppo di Bugnara (portata media: circa 0,22 m3/s). 

Il deflusso idrico sotterraneo risulta molto articolato a causa della complessità dell’assetto 

geologico-strutturale (evidenziato, tra l’altro, anche dalla presenza di importanti faglie e 

sovrascorrimenti), il che spiega anche l’esistenza di una circolazione idrica frazionata che dà 

origine ai numerosi gruppi sorgivi sopra menzionati. 
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In particolare il corpo idrico sotterraneo principale è stato diviso in due corpi idrici secondari: 

“Monte Genzana s.l.” e “Monte Greco s.l.”; essi, a loro volta, come vedremo in seguito, sono 

stati ulteriormente suddivisi. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpo idrico sotterraneo significativo 

Principale Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Genzana – 
Monte Greco (°) 

G-G csm 
Monte Genzana s.l. G-G(a) csm 
Monte Greco s.l. G-G(b) csm 

Legenda: 
Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(°) interessa anche la Regione Molise; 
Litologia prevalente affiorante: 
csm: calcari, calcari con selce e calcari marnosi. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Genzana s.l.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Genzana s.l.” [G-G(a)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord, dai depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona (limite di tamponamento); 

• a Nord-Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Genzana-Greco sui 

carbonati di Monte Rotella (RT), a cui, a luoghi, si intercalano anche sedimenti 

argilloso-marnoso-arenacei poco permeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, da un’importante direttrice tettonica tra Serra Sparvera e Colle d’Aceto, 

che lo separa del corpo idrico secondario di Monte Greco s.l. [G-G(b)] (spartiacque 

sotterraneo “aperto”); 

• a Sud-Ovest, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario” che lo separa dal 

corpo idrico sotterraneo principale di Monte Marsicano (MS) (limite di 

tamponamento); 

• a Nord-Ovest, dalla faglia di Bugnara che lo separa dal corpo idrico sotterraneo di 

Monte Sirente [GS-S(b)] (limite di tamponamento). 

Il corpo idrico di Monte Genzana s.l. dà origine, lungo il margine settentrionale, alle sorgenti di 

Capolaia e di Bugnara e, lungo il margine nord-orientale, alle sorgenti del Gizio. 

Inoltre, al suo interno, è stata ipotizzata la presenza di un altro “spartiacque sotterraneo aperto” 

che suddivide parzialmente i flussi idrici tra le suddette sorgenti. Tale spartiacque coincide con 

la faglia tra M. Rognone e Serra S. Marino. 

Pertanto, il settore nord-occidentale del corpo idrico di Monte Genzana s.l. [G-G(a)1] genera, 

lungo il margine settentrionale, le sorgenti di Capolaia e Bugnara, con portate dell’ordine di 0,3 

m3/s, che hanno origine al contatto con i depositi fluvio-lacustri della Piana di Sulmona. 

Esse emergono ad una quota compresa tra 620 e 750 metri s.l.m. Tale quota risulta più elevata 
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di quella di sfioro delle sorgenti del Gizio (quota = 560-620 m s.l.m.), le quali hanno origine dal 

corpo idrico G-G(a)2 corrispondente al settore sud-orientale del Monte Genzana s.l. Esse sono 

caratterizzate da una portata media notevole dell’ordine di 3,5 m3/s. 

Lo spartiacque tra i due settori risulta “aperto”, in quanto si verificano travasi sotterranei 

(dell’ordine di 0,28 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo) dal settore nord-occidentale a 

quello sud-orientale e cioè verso le sorgenti del Gizio. Tale fenomeno è confermato anche dai 

risultati ottenuti dalla perforazione di un sondaggio ubicato poco a monte delle sorgenti di 

Capolaia, il cui livello di falda è pari a circa 842 metri s.l.m. Per cui esiste un gradiente idraulico 

tra i due corpi idrici in oggetto che determina perdite di carico concentrato lungo lo spartiacque, 

generando una circolazione idrica a cascata verso le sorgenti del Gizio. 

Inoltre le stesse sorgenti risultano in parte alimentate (per circa 1,2 m3/s; cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo) anche da una porzione del corpo idrico di Monte Greco s.l. [G-

G(b)], attraverso lo spartiacque sotterraneo aperto tra Serra Sparvera e Colle d’Aceto 

precedentemente delineato. Anche in questo caso, i travasi idrici sotterranei sono confermati 

dai risultati ottenuti dalla perforazione di un sondaggio ubicato poco a sud dello stesso 

spartiacque, il cui livello di falda è pari a circa 1200 metri s.l.m. Pertanto si genera un gradiente 

idraulico notevole rispetto alla quota di emergenza delle sorgenti, che sta ad indicare anche la 

possibilità che esistano all’interno dello stesso corpo idrico G-G-(a)2 altre complicazioni 

strutturali tali da ostacolare i deflussi sotterranei e generare così una circolazione idrica a 

cascata. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Genzana s.l. G-G(a) 
Serra Rufigno G-G(a)1 

Monte Genzana s.s. G-G(a)2 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Greco s.l.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Greco s.l.” [G-G(b)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore centro-meridionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est ed ad Est, dall’accavallamento tettonico dei carbonati di Monte Genzana-

Greco sui carbonati di Monte Rotella (RT), a cui, a luoghi, si intercalano anche 

sedimenti argilloso-marnoso-arenacei poco permeabili (limite di tamponamento); 

• nel settore meridionale, che in parte ricade anche nel territorio regionale del Molise, 

dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili che a luoghi 

risultano in contatto tettonico (mediante sovrascorrimenti e faglie) con i depositi 

carbonatici (limite di tamponamento); 

• ad Ovest, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario” che lo separa dal corpo 

idrico sotterraneo principale di Monte Marsicano (MS) (limite di tamponamento); 

• a Nord-Ovest, da un’importante direttrice tettonica tra Serra Sparvera e Colle 

d’Aceto, che lo separa del corpo idrico secondario di Monte Genzana s.l. [G-G(a)] 
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(spartiacque sotterraneo “aperto”). 

Il corpo idrico di Monte Greco s.l. dà origine esclusivamente alle sorgenti di Capo Volturno 

(portata media dell’ordine di circa 5,7 m3/s) che sono ubicate nel territorio molisano alle 

estreme propaggini meridionali. 

Anche al suo interno è stata ipotizzata la presenza di un altro “spartiacque sotterraneo aperto” 

coincidente con il margine meridionale di Monte Greco, che dà origine, assieme allo spartiacque 

tra Monte Sparvera e Colle d’Aceto, ad un alto idrostrutturale [G-G(b)1], cioè un’area in cui la 

falda si trova ad una quota più alta rispetto alle zone circostanti e dalla quale si dipartono: 

• deflussi idrici sotterranei verso nord-ovest che attraversano lo spartiacque aperto 

tra Monte Sparvera e Colle d’Aceto, giungendo alle sorgenti del Gizio [travasi idrici 

verso G-G(a)2 di circa 1,2 m3/s] (cfr. bilancio idrogeologico medio annuo); 

• deflussi idrici sotterranei verso sud che attraversano lo spartiacque aperto lungo il 

versante meridionale di Monte Greco, giungendo alle sorgenti di Capo Volturno 

[travasi idrici verso G-G(b)2 di circa 4,1 m3/s] (cfr. bilancio idrogeologico medio 

annuo). 

A Sud di quest’ultimo spartiacque, la struttura carbonatica si restringe e, ribassandosi al di sotto 

dei Colli Campanari, riaffiora con la sua parte caudale all’altezza di Rocchetta al Volturno (in 

territorio molisano), dove vengono a giorno le importanti sorgenti di Capo Volturno. Infatti, lo 

sperone di Rocchetta, così come hanno indicato anche da prospezioni geoelettriche, è collegato 

al corpo idrico di Monte Greco s.s. [G-G(b)1] attraverso un susseguirsi di “horst” (Monte La 

Rocca, Monte San Michele) e “graben”. È, invece, staccato dai Monti di Venafro, dai Monti della 

Meta e dai Colli Campanari, i quali sono tutti tettonicamente sovrapposti al complesso arenaceo-

marnoso. 

Le sorgenti di Capo Volturno, la cui portata è dell’ordine dei circa 5,7 m3/s, traggono quindi 

alimentazione dal Monte Greco. Dunque, il bacino di alimentazione di dette scaturigini molisane 

cade quasi esclusivamente in territorio abruzzese. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Greco s.l. G-G(b) 
Monte Greco s.s. G-G(b)1 

Monte Civita – Monte La Rocca G-G(b)2 
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Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominaz
ione punto 
d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

16791 G-G1(s) Gr. Sorg. 
Capolaia 

Genzana - 
Greco 

M. Genzana 
s.l. 620-750 ~ 0,3 

Sorgenti principali: 
Capolaia I (ID: 14906), 
Capolaia II (ID: 
14908), Capolaia III 
(ID: 14909), Capolaia 
IV (ID: 14916), Vivaio 
Forestale (ID: 14921), 
Valle di Contra (ID: 
16622); 
la sorgente Capolaia IV 
è captata a scopo 
potabile. 

16792 G-G2(s) 

Gr. Sorg. 
Capo 

d’Acqua di 
Bugnara 

Genzana - 
Greco 

M. Genzana 
s.l. 650 ~ 0,022 

Sorgenti principali: 
Capo d’Acqua I (ID: 
7758), Capo d’Acqua II 
(ID: 7759) e Capo 
d’Acqua II (ID: 16624) 

7504 G-G3(s) Gr. Sorg. 
Gizio 

Genzana - 
Greco 

M. Genzana 
s.l. 560-620 3,5 

Sorgenti principali: 
Gizio II (ID: 7468), 
Gizio III (ID: 7486); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo tra 
580-560 m s.l.m.; 
le derivazioni di acqua 
potabile sono per 
l’acquedotto di 
Sulmona e per quello 
del Consorzio 
Industriale di Sulmona. 

Osservazioni: 
nel territorio molisano emergono le sorgenti di Capo Volturno che sono ubicate ad una quota di circa 570 metri s.l.m. e 
caratterizzate da una portata media di circa 5,7 m3/s. 

7.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Le principali emergenze della falda ricadenti all’interno della Regione Abruzzo sono 

rappresentate dalle sorgenti del Gizio [G-G3(s)]. Esse vengono captate parzialmente a scopo 

potabile attraverso un’opera a gravità, gestita dall’SACA S.p.A. di Sulmona. Inoltre esse sono 

utilizzate anche a scopo irriguo e industriale. 

Inoltre le altre emergenze presenti sul versante nord dell’idrostruttura [G-G1(s) e G-G2(s)] sono 

captate preferenzialmente a scopo potabile per l’approvvigionamento idrico dei singoli comuni, 

e in secondo luogo a scopo irriguo (sorgenti del gruppo Capolaia). 
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8. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DI MONTE MARSICANO 

(MS) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale del Monte Marsicano (MS) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

8.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (Unità della Montagna Grande e Unità di Monte 

Mattone). 

Partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, la serie meso-cenozoica carbonatica dell’Unità di 

Montagna Grande è caratterizzata da depositi in facies da margine di piattaforma a scarpata - 

bacino: dolomie a grana fine grigio-giallognole (Trias sup.) e calcari bianchi localmente 

ricristallizzati in pseudosparite e/o dolomite (Giurassico inf.), affioranti entrambi nella porzione 

sud-occidentale della Montagna Grande; calcari in banchi, calcari ricristallizzati, mal stratiifcati e 

calcari massivi (Giurassico inf. – sup.), che costituiscono gran parte della Montagna Grande; 

calcareniti e calciruditi in alternanza con calcari micritici bianchi, calcari bianchi ben stratificati, 

calcari organogeni bianchi (Cretacico inf. – Paleocene). 

In subordine, si rinvengono calcari detritico-organogeni e calcari marnosi (Palecocene sup. – 

Oligocene) e calcari marnosi e marne arenaceee glauconitiche verdastre, con intercalazioni di 

calcareniti, calcari con intercalazioni argilloso-sabbiose grigio-chiare (Miocene inf. – medio). 

La serie meso-cenozoica carbonatica dell’Unità di Monte Mattone, che affiora nel settore sud-

orientale del massiccio, è caratterizzata da depositi in facies di piattaforma e di scarpata: 

dolomie saccaroidi in grossi banchi, con tessiture relitte di calcari di piattaforma (Giurassico 

inf.); calcari detritico-organogeni biancastri, calcari oolitici e brecce calcaree, mal stratificati 

(Giurassico inf. – Cretacico inf.); selci verde-rossastre con sottili intercalazioni di calcari micritici 

e di argille verdi (Cretacico inf. – sup.); calcilutiti e calcareniti pseudo-saccaroidi con sottili 

intercalazioni di calcari micritici in facies di scaglia (Cretacico sup. – Paleocene). 

In discontinuità stratigrafica si rinvengono calcareniti ben stratificate con intercalazioni di calcari 

micritici (Eocene). 

In subordine affiorano, sul versante meridionale e sud-occidentale del Monte Mattone, 

calcareniti bianche passanti verso l’alto a marne e calcareniti glauconitiche in alternanza con 

marne verdastre (Oligocene sup. – Miocene medio) e marne verdastre con livelli 

conglomeratico-arenacei, glauconitici e con brecce a matrice arenaceo-marnosa con prevalenti 

clasti di calcari e selci e marne e marne argillose bluastre (Miocene medio – sup.). 

Ai margini del massiccio carbonatico di Monte Marsicano affiorano depositi flyschoidi dell’ “Unità 

di piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” costituiti essenzialmente da alternanze di argille 

siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora 

bituminose (Miocene sup.). Si tratta, lungo il versante sud-occidentale, del “Flysch della Val 

Roveto”, lungo il versante meridionale, del “Flysch di Civitella Alfedena”, lungo il versante 
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orientale della dorsale di Monte Godi, del “Flysch del GranSasso, di Tornimparte e di Rocca Pia” 

e, lungo il versante nord-orientale della Montagna Grande, del “Flysch di Anversa degli Abruzzi”. 

Spesso tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche e alluvionali poco spesse. 

8.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Marsicano è rappresentato da una dorsale carbonatica che si allunga in 

direzione NNW-SSE. Esso è delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-

arenaceo-marnosi poco permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario”, lungo la quale il 

massiccio del Marsicano si trova tettonicamente accavallato al massiccio di Monte 

Genzana-Greco (G-G), e, nella parte alta, lungo la Valle Grande (posta sulla naturale 

prosecuzione dell’accavallamento tettonico dell’alta Valle del Sagittario), al settore sud-

orientale di Monte Sirente; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili e dalla 

linea tettonica posta lungo la valle del fiume Sangro che lo separa dai Monti della Meta; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dalla direttrice tettonica “Sangro – Giovenco” che lo separa dal Monte 

Cornacchia – Monti della Meta (C-M) e, lungo la Valle Carrito, dal settore sud-

occidentale del Monte Sirente; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

8.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Monte Marsicano (MS) è molto complesso e 

articolato, dal punto di vista sia strutturale sia idrogeologico. I suoi principali recapiti sono 

variamente distribuiti lungo i margini. 

Esso è stato diviso in due corpi idrici secondari: “Monte Marsicano” e “Monte Godi, che, a loro 

volta, come vedremo in seguito, sono stati ulteriormente suddivisi. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 
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Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Marsicano MS c 
Monte Marsicano s.l. MS(a) c 

Monte Godi s.l. MS(b) c 
Litologia prevalente affiorante: 
c: calcari. 

 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Marsicano s.l.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Marsicano s.l.” [MS(a)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) costituisce gran parte del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario” e “Sagittario-Valle 

Grande”, lungo la quale esso si trova tettonicamente accavallato al massiccio di Monte 

Genzana-Greco (G-G) ed al settore sud-orientale di Monte Sirente; nella zona centrale, 

lungo la valle del Tasso, invece si verifica l’accavallamento dei calcari della dorsale del 

Monte Marsicano sui depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici che lo separa dal 

corpo idrico del “Monte Godi s.l.” (limite di tamponamento); 

• a Sud di Monte Godi, da una importante discontinuità tettonica ad andamento E-O che 

lo separa dal bacino sotterraneo del corpo idrico MS(b)2 (spartiacque sotterraneo 

chiuso: lungo il quale gli interscambi idrici sotterranei tra gli acquiferi adiacenti possono 

essere considerati nulli o trascurabili); 

• a Sud-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili e dalla 

linea tettonica posta lungo la valle del fiume Sangro che lo separa dai Monti della Meta 

(limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, dalla direttrice tettonica “Sangro – Giovenco” che lo separa dal Monte 

Cornacchia – Monti della Meta (C-M) e, lungo la Valle Carrito, dal settore sud-

occidentale del Monte Sirente (limite di tamponamento). 

All’interno dello stesso corpo idrico, il complesso assetto strutturale ha permesso di ipotizzare 

l’ulteriore separazione dei deflussi idrici sotterranei. 

In effetti è stato possibile distinguere il corpo idrico sotterraneo di Monte Mezzana [MS(a)1], 

che ha recapiti preferenziali lungo il suo margine nord-orientale, nella sorgente Cavuto (quota: 

∼ 512 metri s.l.m.; portata: ∼ 1,8 m3/s). Tale corpo viene alimentato anche da travasi 

sotterranei provenienti dal corpo idrico della Montagna Grande [MS(a)2] (portata di travaso: ∼ 
0,47 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo), lungo uno spartiacque sotterraneo 

“aperto”. Quest’ultimo è stato ipotizzato in corrispondenza di un fascio di faglie presenti lungo la 

direttrice S. Sebastiano – Villalago che, come vedremo in seguito, provoca anche il rincollo della 

falda di base (generando le sorgenti del gruppo Villalago-S. Domenico). 

Il corpo idrico sotterraneo della Montagna Grande [MS(a)2] ha recapito preferenziale nel gr. 

sorg. Villalago - S. Domenico (portata: ∼ 1,96 m3/s). In effetti, l’emergenza della falda avviene 

lungo un fronte acquifero (mediante sorgenti e incrementi di portata in alveo), che si sviluppa 
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lungo il corso del fiume Sagittario, tra una quota compresa tra i 900 e gli 800 metri s.l.m. 

Questo dislivello di circa 100 metri che esiste tra le sorgenti alte e quelle basse dello stesso 

gruppo sorgivo indica una perdita di carico piezometrico concentrata in circa 1000 metri di 

lunghezza. Questo stesso fenomeno probabilmente si verifica anche all’interno del massiccio, 

lungo la direttrice S. Sebastiano-Villalago. Infatti la falda proveniente da Sud-Est rincolla a 

causa del suddetto disturbo tettonico, dando origine al gruppo sorgivo in esame e a travasi che 

vanno ad alimentare in parte il gr. sorg. Cavuto [corpo sotterraneo MS(a)1]. 

Nello stesso tempo però anche il corpo idrico della Montagna Grande riceve travasi idrici 

sotterranei dal corpo ad esso adiacente [portata di travaso dal corpo MS(a)3: ∼ 1,15 m3/s; cfr. 

bilancio idrogeologico medio annuo], mediante il passaggio delle acque di travaso attraverso 

uno spartiacque sotterraneo “aperto”. Quest’ultimo è coincidente con il fascio di faglie dirette 

che, in accordo con l’andamento appenninico della struttura, va dalla Serra del Campitello (ad 

Ovest di Monte Godi) a San Sebastiano, per poi proseguire lungo la Valle Carrito. 

Il corpo idrico di Monte Palombo - Monte Marsicano – La Montagnola [MS(a)3] ha i recapiti 

principali verso nord-ovest, nelle sorgenti S. Sebastiano (o Pulciara) e Ferriera (rispettivamente, 

portate di ∼ 0,44 m3/s e di ∼ 0,165 m3/s ad una quota di circa 1030 metri s.l.m.), e verso sud-

est, nel gr. sorg. Villetta Barrea (portata: ∼ 1,3 m3/s). In effetti, quest’ultima emergenza della 

falda di base avviene lungo un fronte acquifero (mediante sorgenti e incrementi di portata in 

alveo) che si sviluppa lungo il corso del fiume Sangro, tra una quota compresa tra i 1020 e i 

960 metri s.l.m., nel tratto in cui esso scorre nei depositi carbonatici. 

E’ possibile evidenziare che i deflussi idrici sotterranei sono principalmente orientati verso due 

direzioni opposte, con recapiti che hanno origine più o meno alla stessa quota. 

Il gr. sorg. Villetta Barrea, inoltre, risulta alimentato anche dalla porzione meridionale di Monte 

Godi – La Montagnola - Monte Mattone. 

Come precedentemente indicato, lungo il suo margine nord-orientale è presente uno 

spartiacque sotterraneo “aperto” che lo separa dalla Montagna Grande [MS(a)2], coincidente 

con il fascio di faglie di rette ad andamento appenninico, lungo la direttrice S. Sebastiano-Serra 

Campitello. Esso in effetti consente che aliquote d’acqua defluiscano verso il gruppo sorgivo 

Villalago-S. Domenico (portata di travaso: ∼ 1,16 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio 

annuo).  

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Marsicano s.l. MS(a) 

Monte Mezzana MS(a)1 
Montagna Grande MS(a)2 

Monte Palombo – Monte Marsicano – La 
Montagnola MS(a)3 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Godi s.l.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Godi s.l.” [MS(b)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore orientale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• ad Est, dall’importante linea tettonica “Profluo-Sagittario”, lungo la quale esso si 

trova tettonicamente accavallato al massiccio di Monte Genzana-Greco (G-G) (limite 

di tamponamento); 

• a Sud, da una importante discontinuità tettonica ad andamento E-O che interessa le 

pendici meridionali di Monte Godi che lo separa dal bacino sotterraneo del corpo 

idrico MS(a)3 (spartiacque sotterraneo chiuso); 

• ad Ovest, dal sovrascorrimento dei calcari della dorsale del Monte Marsicano sui 

depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici nella valle del Tasso; più a sud, nella 

Val Ciavolara, questa lineazione perde il suo carattere di sovrascorrimento, pur 

mantenendo la sua rilevanza strutturale (limite di tamponamento). 

Al suo interno, è stata ipotizzata la presenza di un altro “spartiacque sotterraneo chiuso” che 

suddivide ulteriormente i deflussi idrici. Tale spartiacque coincide con un’importante 

discontinuità tettonica che separa la Montagna di Preccia dalla Serra Cavallo Morto, lungo la 

quale è possibile ipotizzare anche la risalita dei depositi argilloso-arenaceo-marnosi impermeabili 

sottostanti. 

Questo spartiacque, pertanto, ha permesso di individuare, nella porzione settentrionale, il corpo 

idrico della Montagna di Preccia [MS(b)1]; mentre in quella meridionale, il corpo idrico di Monte 

Godi s.s. [MS(b)2]. 

Il corpo idrico della Montagna di Preccia [MS(b)1] è caratterizzato da un deflusso idrico 

sotterraneo principalmente orientato verso nord-ovest, i cui principali recapiti sono 

rappresentati dalla sorgente La Marca (quota: ∼ 945 metri s.l.m.; portata: ∼ 0,07-0,08 m3/s) e 

dai travasi nel lago di Scanno. Questi ultimi costituiscono, con la loro più bassa quota (circa 922 

metri s.l.m.), il recapito preferenziale della acque sotterranee (portata: ∼ 0,2 m3/s) (cfr. bilancio 

idrogeologico medio annuo). 

Per quanto riguarda il corpo idrico di Monte Godi s.s. [MS(b)2], esso presenta i suoi recapiti 

principali lungo il margine nord-occidentale, nelle sorgenti Capo d’Acqua (portata: ∼ 0,19 m3/s) 

e Valle Castello (portata: ∼ 0,015 m3/s) (rispettivamente, a circa 1240 e 1270 metri s.l.m.). I 

deflussi risultano orientati da sud-est verso nord-ovest. 

Esso si trova in posizione centrale e presenta una quota piezometrica superiore a quella 

osservata per la sorgente La Marca [corpi idrici MS(b)1] e il gr. sorg. di Villetta Barrea [corpo 

idrico MS(a)3], corrispondente in circa 200-300 metri di dislivello. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Godi s.l. MS(b) 
Montagna di Preccia MS(b)1 
Monte Godi s.s. MS(b)2 
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Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

8.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea risultano captate, in modo parziale 

o totale, mediante opere di presa a gravità. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, ed 

idroelettrico. 

ID 
punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico 
sotterraneo 

Quota 
(m 

s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 

principale secondario 

14926 MS1(s) Sorg. La Marca Marsicano M. Godi s.l. 945 0,07-0,08  

7741 MS2(s) Sorg. Capo 
d'Acqua Marsicano M. Godi s.l. 1240 0,19 

Acquedotto per i comuni di 
Scanno e Villalago. 

 

7747 MS3(s) Gr. Sorg. Tasso Marsicano 
M. 

Marsicano 
s.l. 

1470 0,06  

14881 MS4(s) 
Gr. Sorg. 

Villalago - S. 
Domenico 

Marsicano 
M. 

Marsicano 
s.l. 

900-
800 1,96 

Le emergenze sono 
distribuite tra Villalago e la 
diga di S. Domenico; si 
tratta di numerose 
sorgenti puntuali [Villalago 
I (ID:14918), Villalago II 
(ID:14919), Lagoscuro I 
(ID: 7728), Lagoscuro III 
(ID: 7730), Lagoscuro V 
(ID: 7732), Fonte Vecchia 
Sotto (ID: 7727), Fonte 
Vecchia Sopra (ID: 
14920), Sega (ID: 
14889)], incrementi di 
portata in alveo (tra quota 
900 e 811 m s.l.m.) e 
apporti sublacuali. 

7448 MS5(s) Gr. Sorg. Cavuto Marsicano 
M. 

Marsicano 
s.l. 

512 1,8 

Sorgenti principali: Cavuto 
I (ID: 7752), Cavuto II 
(ID: 7753); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo (tra quota 
512 e 495 m s.l.m.); 
vi è anche una vecchia 
captazione delle Ferrovie 
dello Stato 

2437 MS6(s) Sorg. S. 
Sebastiano Marsicano 

M. 
Marsicano 

s.l. 
1030 0,44  

2370 MS7(s) Sorg. Ferriera Marsicano 
M. 

Marsicano 
s.l. 

1034 0,165  

15406 MS8(s) Gr. Sorg. Villetta 
Barrea Marsicano 

M. 
Marsicano 

s.l. 

1020-
962 1,32 

Sorgenti principali: Regina 
(ID: 15409), Dei Rospi 
(ID: 15419); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo 

7740 MS9(s) Sorg. Valle 
Castello Marsicano M. Godi s.l. 1270 0,015  

Osservazioni: 
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9. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DI MONTE CORNACCHIA 

- MONTI DELLA META (C-M) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Monte Cornacchia – Monti della Meta (C-M) 

non ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nelle 

Regioni Lazio e Molise. 

9.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (nel territorio abruzzese si riconoscono l’ “Unità di 

Serra Lunga e della Marsica occidentale” e l’ “Unità dei Monti della Meta”). 

Nella porzione di territorio abruzzese, la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità di Serra 

Lunga e della Marsica occidentale”, che rappresenta la gran parte del massiccio, è caratterizzata 

da depositi in facies di piattaforma interna; partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, si 

hanno: dolomie a grana fine in strati e banchi (Trias sup.); dolomie saccaroidi in strati 

(Giurassico inf.); calcari in strati e dolomie scure (Giurassico inf.); calcari e calcari debolmente 

dolomitici di colore biancastro in banchi (Giurassico inf. – sup.); calcari in grosse bancate, nella 

parte alta, calciruditi a frammenti di Rudiste con intercalazioni di brecce a clasti neri, invece, alla 

base, argille marnose verdastre (Giurassico inf.? – Cretacico sup.); calcari biancastri (Cretacico 

sup.). 

Inoltre, si rinvengono, soprattutto nell’estrema porzione nord-orientale a monte dell’abitato di 

Tagliacozzo e nell’area settentrionale del Monte Pianeccia, calcareniti a macroforaminiferi 

(Paleocene - Oligocene), calcareniti biancastre massicce, passanti verso l’alto a calcareniti 

marnose glauconitiche di colore grigio-giallastro (Miocene inf. – medio) e marne con sottili 

intercalazioni di brecce calcaree (Miocene medio). 

Nell’estremo settore sud-orientale del massiccio, invece, affiora la serie meso-cenozoica dell’ 

“Unità dei Monti della Meta”, caratterizzata da depositi in facies in facies di piattaforma e di 

scarpata. Partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, all’interno del territorio abruzzese, s 

hanno: dolomie saccaroidi in grossi banchi, con tessiture relitte di calcari di piattaforma 

(Giurassico inf.); calcari detritico-organogeni biancastri, calcari oolitici e brecce calcaree, mal 

stratificati (Giurassico inf. – Cretacico inf.); selci verde-rossastre con sottili intercalazioni di 

calcari micritici e di argille verdi (Cretacico inf. – sup.); calcilutiti e calcareniti pseudo-saccaroidi 

con sottili intercalazioni di calcari micritici in facies di scaglia (Cretacico sup. – Paleocene). 

In discontinuità stratigrafica si rinvengono calcareniti ben stratificate con intercalazioni di calcari 

micritici (Eocene), calcareniti bianche passanti verso l’alto a marne e calcareniti glauconiticihe in 

alternanza con marne verdastre (Oligocene sup. – Miocene medio) e marne verdastre con livelli 

conglomeratico-arenacei, glauconitici e con brecce a matrice arenaceo-marnosa con prevalenti 

clasti di calcari e selci e marne e marne argillose bluastre (Miocene medio – sup.). 

Lungo il margine nord-orientale del massiccio affiorano depositi flyschoidi dell’ “Unità di 

piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” (“Flysch della Val Roveto”) costituiti essenzialmente 
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da alternanze di argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di 

marne gessose, talora bituminose (Miocene sup). 

Ai margini della porzione di massiccio carbonatico ricadente nel territorio abruzzese affiorano 

depositi flyschoidi dell’ “Unità di piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” (“Flysch della Val 

Roveto”) costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili intercalazioni 

arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Miocene sup.); a 

luoghi, tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche e alluvionali. Inoltre sono presenti, 

soprattutto nel settore settentrionale, depositi fluvio-lacustri e spesse coltri detritiche della Piana 

del Fucino e dell’Imele. 

9.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Cornacchia – Monti della Meta si allunga in direzione NW-SE; esso è 

delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dalla direttrice tettonica “Giovenco - Sangro” che lo separa dal Monte 

Sirente e dal Monte Marsicano (MS); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord ed ad Est, dall’accavallamento tettonico dei Monti della Meta sui depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili; esso in parte ricade anche nel 

territorio regionale del Molise; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud, al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, dal sovrascorrimento dei Monti 

di Venafro sui Monti della Meta; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili della 

Valle Roveto; esso in parte ricade anche nel territorio regionale del Molise e del Lazio; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Est, dalla direttrice tettonica dell’alta valle dell’Imele, dove i Monti Carseolani 

risultano tettonicamente sovrapposti al Monte Velino con l’interposizione dei depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili; essa continua anche nella 

Piana del Fucino; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord ed ad Ovest, dai depositi fluvio-lacustri e detritici della Piana del Fucino; 

detto limite è di alimentazione, ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio 

carbonatico e la piana. 
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9.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Monte Cornacchia - Monti della Meta (C-M) 

è molto complesso e articolato, dal punto di vista sia strutturale sia idrogeologico. Come già 

detto, esso rientra in parte anche nel territorio regionale molisano e laziale. 

I suoi principali recapiti sono variamente distribuiti lungo i margini; si hanno: 

• nella Piana del Fucino, importanti emergenze (Gr. Sorg. Venere, Gr. Sorg. Ortucchio, 

Gr. Sorg. Trasacco) caratterizzate da portate dell’ordine dei 4,0 m3/s; 

• nella porzione più nord-occidentale del massiccio (monti Carseolani), diverse sorgenti 

(Risorgenza dell’imele, Sorg. Sante Marie, Sorg. Colli di Monte Bove, Sorg. Vena 

Cionca), le cui portate sono legate a importanti e diffusi sistemi carsici; 

• nell’allta valle del Sangro, diverse emergenze (Gr. Sorg. Val Fondello, Gr. Sorg. Scerto, 

Gr. Sorg. Val Jannanghera, Gr. Sorg. delle Donne, Sorg. Rio Torto, Gr. Sorg. Le Forme) 

caratterizzate da portate dell’ordine dei 1,15 m3/s; 

• importanti recapiti anche fuori regione, come il Gr. Sorg. Fibreno (portata media 

dell’ordine di 9,4 m3/s), il Gr. Sorg. Madonna del Canneto (portata media dell’ordine di 

1,5 m3/s), la sorg. Schioppaturo (portata media dell’ordine di 0,6 m3/s), il Gr. Sorg. 

Serrone (portata media dell’ordine di 0,5 m3/s) e il Gr. Sorg. Molinello (portata massima 

dell’ordine di 0,5 m3/s). 

All’interno del territorio abruzzese, il corpo idrico sotterraneo principale è stato diviso in tre corpi 

idrici secondari: “Monte Pianeccia – Monte Fontecchia”, “Monte Cornacchia – Monti della Meta” 

e “Monte della Meta”; essi, a loro volta, come vedremo in seguito, sono stati ulteriormente 

suddivisi. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Cornacchia – 
Monti della Meta (°)(#) 

C-M cd 

Monte Pianeccia - Monte 
Fontecchia 

C-
M(a) 

cd 

Monti Carseolani - Monte 
Cornacchia - Monti della Meta 

(°)(#) 

C-
M(b) 

cd 

Monte La Meta (°)(#) C-
M(c) 

c 

Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(°) interessa anche la Regione Molise; 
(#) interessa anche la Regione Lazio; 
Litologia prevalente affiorante: 
c: calcari; 
cd: calcari, calcari dolomitici e dolomie. 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Pianeccia – Monte Fontecchia s.l.”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Pianeccia – Monte Fontecchia s.l.” [C-

M(a)] (cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore centro-settentrionale del 

massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dalla direttrice tettonica “Giovenco - Sangro” che lo separa dal Monte 

Sirente e dal Monte Marsicano (MS) (limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, dal Fossato di Rosa, dove i fenomeni di accavallamento tettonico della 

dorsale di Monte Cornacchia e l’interposizione di depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili rendono trascurabili gli interscambi con i Monti Carseolani - 

Monte Cornacchia [(C-M(b)5] (spartiacque sotterraneo chiuso); 

• a Nord ed ad Ovest, dai depositi fluvio-lacustri e detritici della Piana del Fucino (limite di 

alimentazione). 

All’interno dello stesso corpo idrico, il complesso assetto strutturale ha permesso di ipotizzare 

l’ulteriore separazione dei deflussi idrici sotterranei. In effetti è stato possibile distinguere: 

� il corpo idrico di M. Pianeccia – M. Fontecchia, che ha recapiti preferenziali nella Piana 

del Fucino, i quali si manifestano mediante travasi diffusi nell’acquifero detritico-

alluvionale, nonché mediante la creazione dei gruppi sorgivi Venere (portata dell’ordine 

dei 0,7 m3/s), Ortucchio (portata dell’ordine dei 1,5 m3/s) e Trasacco (portata 

dell’ordine dei 1,8 m3/s); 

� il corpo idrico di M. Turchio, che ha recapiti nella valle del Sangro (tra cui le sorgenti del 

Sangro), separato dal Monte Fontecchia mediante il sovrascorrimento dei depositi 

carbonatici di Monte Turchio su quelli di Monte Fontecchia, con l’interposizione di 

depositi miocenici poco permeabili, il quale funge da “spartiacque sotterraneo chiuso”; 

� il corpo idrico di Colle S. Bernardo, allungato nord-sud, che ha recapiti preferenziali 

nella valle del Giovenco; esso è separato dal Monte Pianeccia mediante il 

sovrascorrimento dei depositi carbonatici di Colle S. Bernardo su quelli di Monte 

Pianeccia e di Monte Turchio, con l’interposizione di depositi miocenici poco permeabili, 

il quale funge da “spartiacque sotterraneo chiuso”; 

� il corpo idrico di Morrone del Diavolo, piccolo settore a sud di Colle S. Bernardo, che ha 

recapiti preferenziali nella valle del Sangro; esso è separato dal Monte Turchio e dal 

Monte Fontecchia mediante il sovrascorrimento dei depositi carbonatici di Morrone del 

Diavolo su quelli di Monte Pianeccia e di Monte Turchio, con l’interposizione di depositi 

miocenici poco permeabili, il quale funge da “spartiacque sotterraneo chiuso”. 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Pianeccia – Monte 
Fontecchia s.l. 

C-M(a) 

Monte Pianeccia – Monte Fontecchia C-M(a)1 
Monte Turchio C-M(a)2 

Colle S. Beranrdo C-M(a3) 
Morrone del Diavolo C-M(a4) 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Carseolani – Monte Cornacchia – 

Monti della Meta”  

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Carseolani – Monte Cornacchia  - Monti 

della Meta” [C-M(b)] (cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde a gran parte del 

massiccio, esso si allunga da Nord-Ovest verso Sud-Est ed in parte ricade nel territorio laziale. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dalla direttrice tettonica dell’alta valle dell’Imele, dove i Monti Carseolani 

risultano tettonicamente sovrapposti al Monte Velino con l’interposizione dei depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili (limite di tamponamento); i 

motivi di compressione inoltre continuano anche nella Piana del Fucino, lungo il 

Fossato di Rosa (che lo separa dal corpo [C-M(a)1]) (spartiacque sotterraneo 

“chiuso”) e lungo la Valle del Sangro (dove si verifica l’accavallamento tettonico dei 

Monti della Meta sui depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili, 

che lo separa dal Monte Marsicano) (limite di tamponamento); 

• ad Est, da una importante discontinuità tettonica lungo la direttrice Scerto-Canneto 

che lo separa dal corpo idrico [C-M(c)] (spartiacque sotterraneo “chiuso”); 

• a Sud-Ovest, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili della 

Valle Roveto; esso in parte ricade anche nel territorio regionale del Lazio (limite di 

tamponamento). 

All’interno dello stesso corpo idrico, il complesso assetto strutturale ha permesso di ipotizzare 

l’ulteriore separazione dei deflussi idrici sotterranei. In effetti è stato possibile distinguere: 

� nell’estrema area nord-occidentale dei monti Carseolani, ulteriori quattro corpi idrici 

tutti delimitati da sovrascorrimenti interni all’unità carbonatica che fungono da 

spartiacque sotterranei chiusi: 

• il corpo idrico [C-M(b)1] che dà origine alla sorgente Colle di Monte Bove, creata 

dagli scavi per la galleria ferroviaria (Colle di Monte Bove – Sante Marie) che ha 

intercettato la falda dei calcari; 

• il corpo idrico [C-M(b)2] che dà origine alla sorgente Vena Cionca, che in piccola 

parte ricade nel territorio laziale, è caratterizzato dalla presenza di un fitto 

sistema di canali carsici (tra i principali la Grotta dell’Ovito e Luppa) che va ad 

alimentare la sorgente attraverso l’immissione in falda di acque di infiltrazione 

secondaria; 

• il corpo idrico [C-M(b)3] che dà origine alla sorgente Sante Marie, creata dagli 

scavi per la galleria ferroviaria (Colle di Monte Bove – Sante Marie) che ha 

intercettato la falda dei calcari; 

• il corpo idrico [C-M(b)4] che dà origine alla Risorgenza dell’Imele è caratterizzato 

dalla presenza di un fitto sistema di canali carsici (tra i principali l’inghiottitoio 

dove si infiltrano anche le acque della sorg. Verrecchie [S-E-C1(s)], la quale non 

risulta captata) che va ad alimentare la sorgente attraverso l’immissione in falda 

di acque di infiltrazione secondaria; 
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� il corpo idrico [C-M(b)5] che ha i suoi recapiti nelle sorgenti del Gruppo Fibreno (portata 

media di circa 9,4 m3/s) e che ricade nel territorio laziale; 

� il corpo idrico [C-M(b)6] che ha i suoi recapiti nelle sorgenti del Gruppo Val Fondillo 

(portata media di circa 0,18 m3/s) e Scerto (portata media di circa 0,1 m3/s), ubicate 

sul margine settentrionale nella valle del Sangro, all’interno del territorio abruzzese; 

esse ricevono in parte acque sotterranee dai depositi carbonatici laziali ed in parte 

invece travasano verso il corpo idrico [C-M(b)5], per un totale di circa 1,0 m3/s. 
 

Corpo idrico sotterraneo significativo secondario 
Denominazione Sigla Denominazione Sigla 

Monte Cornacchia - Monti della 
Meta (°)(#) C-M(b) 

Monti Carseolani: sorg. Colle di Monte Bove 
(galleria FS) C-M(b)1 

Monti Carseolani: Sorg. Vena Cionca C-M(b)2 
Monti Carseolani: sorg. Sante Marie (galleria FS) C-M(b)3 

Monti Carseolani: Risorgenza dell’imele C-M(b)4 
Monti Carseolani - Monte Cornacchia C-M(b)5 
Monti della Meta: Cima dell’Osso C-M(b)6 

Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(°) interessa anche la Regione Molise; 
(#) interessa anche la Regione Lazio. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte La Meta” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte La Meta” [C-M(c)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde all’estrema propaggine sud-orientale del massiccio; esso 

in parte ricade nel territorio laziale e molisano. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord ed ad Est, dall’accavallamento tettonico dei Monti della Meta sui depositi 

argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili, che lo separa dal Monte 

Marsicano e dal Monte Genzana – Monte Greco) (limite di tamponamento); 

• ad Ovest, da una importante discontinuità tettonica lungo la direttrice Scerto-Canneto 

che lo separa dal corpo idrico [C-M(b)6] (spartiacque sotterraneo “chiuso”); 

• a Sud-Ovest, fuori territorio abruzzese, da una discontinuità tettonica passante in 

corrispondenza del versante meridionale della Meta che lo separa dal corpo idrico della 

Meta meridionale, ubicato fuori Regione, che genera il Gr. Sorg. Madonna di Canneto 

(spartiacque sotterraneo “chiuso”); 

• i depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili della Valle Roveto; esso 

in parte ricade anche nel territorio regionale del Lazio (limite di tamponamento). 

La sua falda alimenta il Gr. Sorg. Val Jannanghera (portata media dell’ordine di 0,065 m3/s), il 

Gr. Sorg. delle Donne (portata media dell’ordine di 0,57 m3/s), la Sorg. Rio Torto (portata media 

dell’ordine di 0,09 m3/s) e il Gr. Sorg. Le Forme (portata media dell’ordine di 0,15 m3/s). Le 

prime due emergono lungo il margine settentrionale del Monte La Meta, mentre le altre due su 

quello orientale; inoltre il gruppo Le Forme ricade appena al di fuori del territorio abruzzese. Il 

recapito più importante è anch’esso fuori Regione; si tratta del Gr. Sorg. Madonna del Canneto 

che affiora lungo il margine sud-occidentale del corpo idrico ed è caratterizzato da una portata 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 

RELAZIONE_IDROGEOLOGICA 58 

 

media dell’ordine di 1,5 m3/s. 

Pertanto i deflussi idrici sotterranei sono orientati verso Nord-Est ed, in misura maggiore, fuori 

regione e cioè verso Sud-Ovest. 

 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID 
punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

15476 C-M1(s) Gr. Sorg. Venere Cornacchia-
La Meta 

M. Pianeccia 
- M. 

Fontecchia 
660 0,7 

Sorgenti principali: 
Restina (ID: 15480), 
Acqua Fredda (ID: 
15481); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo nel 
Canale Allacciante 
Meridionale; 
la portata è stata 
calcolata attraverso 
misure differenziali di 
portata in alveo. 

15469 C-M2(s) Gr. Sorg. 
Ortucchio 

Cornacchia-
La Meta 

M. Pianeccia 
- M. 

Fontecchia 
660 1,5 

Sorgenti principali: 
Strada 28 I (ID: 
15472), Strada 28 II 
(ID: 15475); la 
sorgente Strada 28 II è 
captata a scopo 
potabile; 
si hanno incrementi di 
portata in alveo nel 
Canale Allacciante 
Meridionale; 
la portata è stata 
calcolata attraverso 
misure differenziali di 
portata in alveo. 

15541 C-M4(s) Gr. Sorg. Trasacco Cornacchia-
La Meta 

M. Pianeccia 
- M. 

Fontecchia 
660 1,8 

E’ costituito da 
numerose sorgenti, tra 
cui Recinto I (ID: 
15546); 
si hanno incrementi di 
portata in alveo nel 
Canale Allacciante 
Meridionale, nel canale 
La Piccola Cinta e gli 
altri canali; 
la portata è stata 
calcolata attraverso 
misure differenziali di 
portata in alveo 

15388 C-M6(s) Sorg. Vena Cionca Cornacchia-
La Meta 

M. 
Carseolani - 

M. 
Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

870 ___ 
È anche detta 
Risorgenza di 
Pietrasecca 

15387 C-M7(s) Galleria F.S. Colli 
di Monte Bove 

Cornacchia-
La Meta 

M. 
Carseolani - 

M. 
Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

790 ___  

15386 C-M8(s) Sorg. Galleria F.S. Cornacchia- M. 790 ___  
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ID 
punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

Sante Marie La Meta Carseolani - 
M. 

Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

15385 C-M10(s) Risorgenza 
dell'Imele 

Cornacchia-
La Meta 

M. 
Carseolani - 

M. 
Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

920 ___  

4366 C-M12(s) Gr. Sorg. Val 
Fondillo 

Cornacchia-
La Meta 

M. 
Carseolani - 

M. 
Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

1070 0,18 

Sorgenti principali: 
Tornareccia (ID: 
14986), Segheria 
(15420) 

14990 C-M13(s) Gr. Sorg. Scerto Cornacchia-
La Meta 

M. 
Carseolani - 

M. 
Cornacchia - 
Monti della 

Meta 

987 0,1 

Questo gruppo è 
composto da numerose 
sorgentine; 
la misura è stata 
effettuata misure 
differenziali di portata 
nell’alveo del torrente 
Scerto 

16102 C-M14(s) Sorg. Val 
Jannanghera 

Cornacchia-
La Meta La Meta 888 0,09  

16106 C-M15(s) Gr. Sorg. delle 
Donne 

Cornacchia-
La Meta La Meta 1080÷1150 0,57 

Sorgenti principali: 
Fonte Donne I (ID: 
16109), Fonte Donne 
II (ID: 16107), Fonte 
Donne III (ID: 16108). 

16103 C-M16(s) Sorg. Rio Torto Cornacchia-
La Meta La Meta 896 0,09  

___ C-M17(s) Gr. Sorg. Le 
Forme 

Cornacchia-
La Meta La Meta 1410 0,15 

Sorgenti principali: Le 
Forme I, Le Forme II; 
è poco fuori il territorio 
regionale 

Osservazioni: 
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9.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero carbonatico di Monte Cornacchia – Monti della Meta è stato possibile reperire in 

bibliografia solo alcuni tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti 

attraverso l’analisi dei dati ottenuti mediante prove di emungimento eseguite su pozzi attestati 

nell’acquifero carbonatico di monte Pianeccia – Monte Fontecchia, lungo il margine orientale e 

meridionale della Piana del Fucino, nel periodo 1980-1983. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero carbonatico di Monte Cornacchia–Monti della 
Meta (in particolare, Monte Pianeccia – Monte Fontecchia) 

Pozzi Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
Campo-
pozzi 
Venere 

carbonatico       1,94 
x 10-2 

1,13 
x 10-2 

2,35 
x 10-3       

Campo-
pozzi 

Lecce dei 
Marsi 

carbonatico       5,59 
x 10-2 

1,66 
x 10-2 

1,08 
x 10-3       

Pozzo 
Ortucchio carbonatico        5,56 

x 10-3        

Campo-
pozzi 

Trasacco 
carbonatico       3,54 

x 10-2 
2,74 
x 10-2 

1,74 
x 10-2       

Osservazioni: 
Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 

9.5 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea che ricadono all’interno del 

territorio abruzzese risultano captate, in modo parziale o totale, mediante opere di presa a 

gravità, ad esclusione delle risorse emergenti nella piana del Fucino emunte tramite campi-

pozzi. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, irriguo e 

industriale. 
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10. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DEI MONTI SIMBRUINI 

– MONTI ERNICI – MONTE CAIRO (S-E-C) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale dei Monti Simbruini – Monti Ernici – Monte 

Cairo (S-E-C) non ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in gran 

parte nella Regione Lazio. 

10.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (nel territorio abruzzese è presente esclusivamente l’ 

“Unità dei Monti Simbruini - Ernici”). 

Nella porzione di territorio abruzzese, la serie meso-cenozoica carbonatica è rappresentata dall’ 

“Unità dei Monti Simbruini – Ernici”; essa è caratterizzata da depositi in facies di piattaforma 

interna; partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, si hanno: calcari e calcari debolmente 

dolomitici di colore biancastro in banchi (Giurassico inf. – sup.); calcari in grosse bancate, nella 

parte alta, calciruditi a frammenti di Rudiste con intercalazioni di brecce a clasti neri, invece, alla 

base, argille marnose verdastre (Giurassico inf.? – Cretacico sup.); calcari biancastri (Cretacico 

sup.). 

Inoltre, si rinvengono calcareniti a macroforaminiferi (Paleocene - Oligocene), calcareniti 

biancastre massicce, passanti verso l’alto a calcareniti marnose glauconitiche di colore grigio-

giallastro (Miocene inf. – medio) e brecce calcaree monogeniche in banchi decametrici, a 

stratificazione indistinta, talora con intercalazioni di argille verdi e grigie e parzialmente 

eteropiche a marne con sottili intercalazioni di brecce calcaree (Miocene medio). 

Lungo il margine nord-orientale del massiccio affiorano depositi flyschoidi dell’ “Unità di 

piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” (“Flysch della Val Roveto”) costituiti essenzialmente 

da alternanze di argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di 

marne gessose, talora bituminose (Miocene sup). 

10.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero dei Monti Simbruini – Monti Ernici – Monte Cairo si allunga in direzione NW-SE; esso 

è delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco 

permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili della 

Valle Roveto (da Carsoli ad Atina); esso in parte ricade anche nel territorio della 

Regione Lazio; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Est, dall’importante direttrice tettonica del Rio Secco e del basso corso del 
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Rapido, che ricade totalmente nel territorio della Regione Lazio; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud-Ovest, dal margine orientale della Valle Latina, che ricade totalmente nel 

territorio della Regione Lazio; 

detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti) ad esclusione dell’area dei travertini di Anagni e 

Fermentino e di parte del versante sud-Occidentale di Monte Cairo dove esso risulta di 

alimentazione (ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio carbonatico e la 

piana); 

• ad Ovest, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili e dalla 

faglia regionale “Antrodoco-Olevano” che in gran parte ricade nel territorio della 

Regione Lazio; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

10.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale dei Monti Simbruini - Monti Ernici - Monte 

Cairo (S-E-C) rientra quasi esclusivamente nel Lazio e la sua falda di base ha proprio in questa 

regione i principali recapiti. In Abruzzo ricadono soltanto le sorgenti della Valle Roveto, utilizzate 

quasi esclusivamente per la produzione di energia elettrica. All’uso potabile sono in parte 

riservate quelle di Verrecchie (bacino dell’Imele), del Liri e di Rio Sonno. 

Il corpo idrico in esame può essere suddiviso: 

• in una parte nord-occidentale, la cui falda in rete defluisce preferenzialmente in 

direzione Ovest verso le sorgenti dell’Acqua Marcia (portata media: circa 5,0 m3/s), ad 

Agosta (nel territorio della Regione Lazio); 

• in una sud-orientale, la cui falda defluisce preferenzialmente in direzione Sud-Est verso 

le sorgenti del Gari (portata media: circa 18,0 m3/s), a Cassino (nel territorio della 

Regione Lazio); 

• in una intermedia, tettonicamente molto disturbata, nella quale, proprio in relazione alla 

complessità della tettonica, la circolazione idrica sotterranea si fraziona in una serie di 

falde (tra loro idraulicamente interconnesse) le quali trovano recapito a varie altitudini, 

all’interno del territorio abruzzese e laziale. 

Qui di seguito sono descritti esclusivamente i corpi idrici sotterranei secondari che ricadono, a 

volte solo parzialmente, nel territorio della Regione Abruzzo: “Monti Simbruini (Alta Valle 

Roveto)”, “Monti Ernici (Pizzo Deta)”, “Monti Simbruini - Monti Ernici – Monte Cairo (recapiti 

esterni alla Regione)”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 
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Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monti Simbruini – 
Monti Ernici – 
Monte Cairo (#) 

S-E-C c 

Monti Simbruini (Alta Valle 
Roveto) (#) S-E-C(a) c 

Monti Ernici (Pizzo Deta) S-E-C(b) c 
Monti Simbruini - Monti Ernici 
– Monte Cairo (recapiti esterni 

alla Regione) (##) 
S-E-C(c) c 

Legenda: 
Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(#) interessa anche la Regione Lazio; 
(##) interessa quasi esclusivamente la Regione Lazio; 
Litologia prevalente affiorante: 
c: calcari. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Simbruini (Alta Valle Roveto)” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Simbruini (Alta Valle Roveto)” [S-E-C(a)] 

(cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore nord-orientale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco permeabili della 

Valle Roveto (da Carsoli a Morino) (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est a Sud-Ovest, dal sovrascorrimento del Cretacico sul Giura calcareo-

dolomitico, lungo l’allineamento Filettino - Monte Ortara, che ricade in gran parte nel 

territorio della Regione Lazio (spartiacque sotterraneo “chiuso”); 

• a Sud-Ovest, da un’importante direttrice tettonica sub-parallela al margine nord-

orientale del massiccio carbonatico e precisamente dalla faglia di Macchia Coramata 

(spartiacque sotterraneo “aperto”) e dal suo prolungamento lungo la “linea di Fioio” 

(spartiacque sotterraneo “chiuso”), la quale viene interpretato come una linea di 

sovrascorrimento, così come è indicato anche dalle scaglie visibili sul versante sud-

orientale di Monte Cotento. 

E’ proprio quest’ultima direttrice tettonica che mantiene la falda dei Monti Simbruini a quota 

molto alta (tra i 1.020 m s.l.m. delle sorgenti Verrecchie ed i 750 metri del gruppo Zompo lo 

Schioppo). 

Questo “spartiacque” risulta pertanto superabile nella sua parte più settentrionale, dove è 

notevole il dislivello tra sorgenti alte (oltre 1.000 m s.l.m.) e basse (gruppo dell’Acqua Marcia, a 

320 m circa s.l.m.), con la creazione di un deflusso sotterraneo da Nord-Est verso Sud-Ovest, 

quindi verso la sorgente Acqua Marcia. Però la caratteristica di spartiacque sotterraneo aperto 

va scemando da Nord-Ovest verso Sud-Est, via via che ci si immette nella Valle di Fioio dove, 

lungo il versante sud-occidentale dei Monti Tarino e Cotento, diviene “spartiacque sotterraneo 

chiuso”. Tale ostacolo e l’innalzamento delle dolomie contribuisono a mantenere la falda del 

bacino sotterraneo adiacente ad una quota più alta di quella delle sorgenti della Valle Roveto e 

quindi con deflussi (verso Sud-Ovest: sorg. del Simbruivio e dell’Aniene, ubicate nel territorio 
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regionale laziale) opposti a quelli che avvengono nel territorio abruzzese (verso Nord-Est: sorg. 

Verrecchie, sorg. del Liri, sorg. Capo di Rio, sorg. Rio Sonno, gr. Sorg. Rianza, sorg. La 

Sponga). 

A Sud-Est di Monte Cotento (a Sud della faglia di Valle Granara), la falda che alimenta il gruppo 

sorgivo Zompo lo Schioppo è mantenuta a quota elevata (750÷820 m s. l. m.) dall’effetto 

tamponante della zona di cataclasizzazione che accompagna il sovrascorrimento del Cretacico 

sul Giura calcareo-dolomitico, lungo l’allineamento Filettino - Monte Ortara (nel territorio della 

Regione Lazio). 

Detto allineamento si comporta da vero e proprio “spartiacque”, sia perché le dolomie si 

presentano molto tettonizzate e sia perché, a Sud-Ovest, la falda si mantiene ancora alta per 

l’innalzamento dolomitico che, delimitato dall’importante faglia Pertuso-Guarcino, dà origine alle 

sorgenti del Fiume Cosa ed a quelle ubicate nell’alveo del Fiume Aniene (a Valle di Ponte 

Tartare), tutte ubicate nel territorio regionale laziale. 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Ernici (Pizzo Deta)” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Ernici (Pizzo Deta)” [S-E-C(b)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde ad un piccolo settore della porzione nord-orientale del 

massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Ovest e a Nord-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici poco 

permeabili della Valle Roveto (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est, dalla faglia lungo il margine settentrionale di Serra Alta (spartiacque 

sotterraneo “chiuso”); 

• a Sud-Ovest, dalla linea di sovrascorrimento che passa sul versante sud-occidentale di 

Pizzo Orta (spartiacque sotterraneo “chiuso”). 

Il recapito principale di questo piccolo corpo idrico sotterraneo è rappresentato dal gruppo 

sorgivo Mulino Rio (portata media dell’ordine di 0,22 m3/s); pertanto il verso di deflusso della 

falda è da Sud-Est verso Nord-Ovest. 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Simbruini - Monti Ernici – Monte Cairo 

(recapiti esterni alla Regione)” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monti Simbruini - Monti Ernici – Monte Cairo 

(recapiti esterni alla Regione)” [S-E-C(c)] (cfr. “Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) è 

costituito nel territorio abruzzese da una piccola porzione che si estende lungo il margine nord-

orientale del massiccio. 

In effetti, i recapiti principali della falda sono esterni al territorio abruzzese e ricadono tutti nel 

territorio laziale. 

Il deflusso idrico sotterraneo avviene preferenzialmente in direzione Sud-Est ed ha come 

recapito preferenziale le sorgenti del Gari (portata media dell’ordine di 18,0 m3/s) a Cassino. 
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Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo 
Quota 

(m s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

15379 S-E-C1(s) Sorg. Verrecchie Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

1020 0,19  

15384 S-E-C2(s) Gr. Sorg. del Liri Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

950 0.97 

Parzialmente captate 
ad uso 
acquedottistico; 
uso idroelettrico più 
a valle. 

16033 S-E-C3(s) Sorg. Capo di Rio Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

980 0,12  

15938 S-E-C4(s) Sorg. Rio Sonno Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

950 0,14  

16297 S-E-C5(s) Gr. Sorg. Rianza Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

900 0,04 

Sorgenti principali: 
Rianza I (ID: 15984), 
Rianza II (ID: 
15983), Rianza III 
(ID: 15982), Rianza 
IV (ID: 15981); 
la sorgente Rianza II 
è captata a scopo 
potabile. 

15975 S-E-C6(s) Sorg. La Sponga Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

840 0,36  

16784 S-E-C7(s) Gr. Sorg. Zompo 
lo Schioppo 

Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Simbruini 
(Alta Valle 
Roveto) 

750-820 0,95 

Sorgenti principali: 
Zompo lo Schioppo 
(ID: 16023), 
Pantanecce (ID: 
16022), Pantaneccia 
inf. (ID: 16029); 
la sorgente 
Pantanecce è captata 
a scopo potabile. 

16785 S-E-C8(s) Gr. Sorg. Mulino 
Rio 

Simbruini-
Ernici-Cairo 

M. Ernici 
(Pizzo Deta) 730 0,22 

Sorgenti principali: 
Mulino Rio (ID: 
15539), Rio Sonno 
(ID: 15540), Molino 
Rendinata (ID: 
15531); 
la sorgente Rio 
Sonno è captata a 
scopo potabile. 

Osservazioni: 

10.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Le principali emergenze della falda idrica sotterranea che ricadono all’interno del territorio 

abruzzese sono captate mediante opere a gravità. 

La captazione spesso non totale, ma avviene solo in modo parziale. 

L’utilizzo di tali risorse è soprattutto potabile, oltre che industriale e irriguo. 
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11. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DI MONTE VELINO – 

MONTE GIANO – MONTE NURIA (V-G-N) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria 

(V-G-N) non ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche 

nella Regione Lazio. 

11.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi dell’Unità di 

Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese (nel territorio abruzzese si riconoscono l’ “Unità di 

Monte Velino”,  l’“Unità del GranSasso, di M. Cappucciata, di Monte Mentino, Forca Caruso e M. 

Genzana” e l’ “Unità di Monte Gabbia”). 

Nella porzione di territorio abruzzese, la serie mesozoica carbonatica è rappresentata dall’ 

“Unità di Monte Velino”, che costituisce la gran parte del massiccio (in particolar modo la sua 

porzione centro-meridionale). Essa è caratterizzata da depositi in facies di piattaforma interna; 

partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, si hanno: calcari in grosse bancate, nella parte alta, 

calciruditi a frammenti di Rudiste con intercalazioni di brecce a clasti neri, invece, alla base, 

argille marnose verdastre (Giurassico inf.? – Cretacico sup.); calcari biancastri (Cretacico sup.). 

In subordine, si rinvengono, soprattutto nella porzione meridionale del massiccio, calcareniti a 

macroforaminiferi (Paleocene - Oligocene) e calcareniti biancastre massicce, passanti verso 

l’alto a calcareniti marnose glauconitiche di colore grigio-giallastro (Miocene inf. – medio). 

Nel settore nord-orientale, invece, affiora la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità del 

GranSasso, di M. Cappucciata, di Monte Mentino, Forca Caruso e M. Genzana”; essa è 

caratterizzata da depositi in facies di scarpata – bacino prossimale: calcari marnosi nodulari e 

marne verdastre con intercalazioni di calcareniti torbiditiche con ooliti, calcari micritici con selce 

in noduli, con intercalazioni di calcareniti torbiditiche, a luoghi impregnazioni bituminose diffusi 

in livelli di dolomie grigie (Giurassico inf. - medio), che affiorano in piccoli lembi, a nord i 

Scoppito; calcareniti bioclastiche localmente sostituite da diaspri con sporadiche intercalazioni 

calcarenitiche (Giurassico medio – sup.); calcari micritici bianchi con liste e noduli di selce, in 

strati sottili, alternati a calcareniti torbiditiche (Giurassico sup. - Cretacico inf.); calciruditi 

bioclastiche e calciruditi pseudosaccaroidi biancastre in grossi banchi, talora in alternanza ed 

eteropiche con marne e calcari marnosi verdastri (Cretacico inf. – sup.); calcari micriti con liste 

e noduli di selce e marne calcaree a noduli di selce con intercalazioni di calcareniti torbiditiche 

(Cretacico sup. – Oligocene). 

Inoltre, si rinvengono, calcareniti passanti verso l’alto a marne, marne e calcari marnosi con 

intercalazioni di calcareniti e calcari marnosi con liste e noduli di selce (Miocene inf. - medio). 

Per quanto riguarda, invece, la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità di Monte Gabbia”, 

essa affiora nel settore nord-occidentale del massiccio ed è caratterizzata da depositi in facies 

da margine di piattaforma a scarpata-bacino; partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, 

all’interno del territorio abruzzese, s hanno: calcari in strati e in banchi con presenza, talora, di 
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facies calcaree a clasti neri (Cretacico inf. – sup.); calcari marnosi rossastri, marne e calcari 

marnosi glauconitici verdastri con liste e noduli di selce, con intercalazioni di calcareniti 

(Cretacico sup. – Eocene sup.); marne calcaree e calcari marnosi con intercalazioni di calcareniti 

glauconitiche (Miocene inf.). 

Ai margini dell’intero massiccio carbonatico di Monte Velino – Monte Giano – monte Nuria 

affiorano depositi flyschoidi dell’ “Unità di piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese” costituiti 

essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con 

intercalazioni di marne gessose, talora bituminose (Miocene sup.). Si tratta del “Flysch della Val 

Roveto” e del “Flysch del GranSasso”; a volte, tali depositi risultano ricoperti da coltri detritiche 

e alluvionali. Inoltre sono presenti, soprattutto lungo il margine nord-orientale e meridionale, 

depositi fluvio-lacustri e spesse coltri detritiche dell’Alta Valle dell’Aterno e della Piana del Fucino 

e dell’Imele. 

11.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Monte Velino – Monte Giano e Monte Nuria si allunga in direzione NW-SE; esso è 

delimitato da discontinuità tettoniche e da depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili (in parte, nel 

territorio della Regione Lazio) e dalla direttrice “Alta Valle dell’Aterno - Rocca di Cambio – 

Ovindoli” che lo separa dal Gran Sasso - Monte Sirente (GS-S); 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o trascurabili 

tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Sud, lungo il versante meridionale di Tre Monti, dai depositi fluvio-lacustri e detritici 

della Piana del Fucino; 

detto limite è di alimentazione, ciò indica interscambi idrici sotterranei tra il massiccio 

carbonatico e la piana; 

• a Sud-Ovest, dalla direttrice tettonica dell’alta valle dell’Imele (che ricade in parte nel 

territorio della Regione Lazio), dove i Monti Carseolani risultano tettonicamente 

sovrapposti al Monte Velino con l’interposizione dei depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o trascurabili 

tra gli acquiferi adiacenti; 

• a Nord-Ovest, nel territorio della Regione Lazio, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili e dalla faglia regionale “Antrodoco-Olevano”; 

detto limite è di tamponamento (ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o trascurabili 

tra gli acquiferi adiacenti). 

11.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale del Monte Velino – Monte Giano – Monte Nuria 

(V-G-N) ricade in gran parte nel Lazio e la sua falda di base ha proprio in questa regione i 
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principali recapiti: gr. sorg. Antrodoco, gr. Sorg. Canestra e Peschiera. 

Solo la propaggine meridionale di questo massiccio differenzia i propri deflussi rispetto 

all’andamento generale e provoca un travaso idrico diffuso nell’acquifero della Piana del Fucino 

e l’emergenza delle sorgenti di Rio Pago nel territorio abruzzese. 

Il corpo idrico sotterraneo principale è stato diviso in tre corpi idrici secondari: “Monte Giano”, 

“Monte Velino – Monte Nuria” e “Tre Monti”. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale e di quelli secondari. 

Corpi idrici sotterranei significativi 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Monte Velino – Monte 
Giano – Monte Nuria 

(#) 
V-G-N csm 

Monte Giano (#) V-G-N(a) csm 
Monte Velino – Monte Nuria 

(#) V-G-N(b) csm 

Tre Monti V-G-N(c) cm 
Legenda: 
Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(#) interessa anche la Regione Lazio; 
Litologia prevalente affiorante: 
cm: calcari e calcari marnosi; 
csm: calcari, calcari con selce e calcari marnosi. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Giano” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Giano” [V-G-N(a)] (cfr. “Carta 

idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore settentrionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi poco permeabili (in parte, nel 

territorio della Regione Lazio) (limite di tamponamento); 

• ad Est, dalla direttrice “Alta Valle dell’Aterno - Rocca di Cambio Ovindoli” che lo separa 

dal Gran Sasso - Monte Sirente (GS-S) (limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, da un’importante direttrice tettonica che si allunga nella valle del torrente 

Raio, che ricade in parte nel territorio della Regione Lazio (spartiacque sotterraneo 

“aperto”); 

• ad Ovest, nel territorio della Regione Lazio, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili e dalla faglia regionale “Antrodoco-Olevano” (limite di 

tamponamento). 

La falda di base del Monte Giano ha come recapito le sorgenti del gruppo Antrodoco (portata 

dell’ordine dei 3,0 m3/s) ubicate lungo il suo margine occidentale, all’interno del territorio della 

Regione Lazio; pertanto il deflusso idrico sotterraneo è orientato verso Ovest. 

Inoltre, parte della falda travasa, mediante il passaggio attraverso lo spartiacque aperto che si 

allunga nella valle del torrente Raio, verso il monte Nuria, per andare ad alimentare le sorgenti 

di Peschiera e Canestra (anch’esse nel Lazio) [cfr. corpo idrico V-G-N(b)]. 
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Corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Velino – Monte Nuria” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Monte Velino – monte Nuria” [V-G-N(b)] (cfr. 

“Carta idrogeologica”, Tavola 1-5) corrisponde al settore centro-meridionale del massiccio. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord-Est, da un’importante direttrice tettonica che si allunga nella valle del torrente 

Raio, che ricade in parte nel territorio della Regione Lazio (spartiacque sotterraneo 

“aperto”); 

• a Nord-Est, dalla direttrice “Alta Valle dell’Aterno - Rocca di Cambio Ovindoli” che lo 

separa dal Gran Sasso - Monte Sirente (GS-S) (limite di tamponamento); 

• a Sud, dalla Piana del Fucino, la quale è impostata all’intersezione di direttrici tettoniche 

di importanza regionale (limite di tamponamento); 

• a Sud-Ovest, dalla direttrice tettonica dell’alta valle dell’Imele (che ricade in parte nel 

territorio della Regione Lazio), dove i Monti Carseolani risultano tettonicamente 

sovrapposti al Monte Velino con l’interposizione dei depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili (limite di tamponamento); 

• ad Ovest, nel territorio della Regione Lazio, dai depositi argilloso-arenaceo-marnosi 

miocenici poco permeabili e dalla faglia regionale “Antrodoco-Olevano” (limite di 

tamponamento). 

La falda di base del Monte Velino – Monte Nuria ha come recapito preferenziale le sorgenti del 

gruppo Canetra (portata dell’ordine dei 7,0 m3/s) e del gruppo Peschiera (portata media 

dell’ordine dei 8,0 m3/s) ubicate lungo il margine occidentale del monte Nuria, all’interno del 

territorio laziale. Il deflusso idrico sotterraneo è orientato da Sud-Est verso Nord-Ovest. In parte 

tale corpo idrico è alimentato anche dalla falda del Monte Giano [V-G-N(a)] attraverso travasi 

idrici sotterranei che avvengono lungo lo spartiacque aperto della valle del torrente Raio [cfr. 

corpo idrico V-G-N(a)]. 

Soltanto la falda della propaggine sud-orientale di Monte Velino presenta dei recapiti nel 

territorio abruzzese e più precisamente a Sud di Ovindoli, dove affiora la sorgente Rio Pago 

(portata media dell’ordine di 0,1 m3/s), captata attualmente mediante un campo-pozzi (che 

hanno evidenziato l’esistenza di una roccia calcarea molto trasmissiva).  

In effetti questa porzione di acquifero è delimitata da una serie di faglie che bordano i Monti 

della Magnola che funge da spartiacque sotterraneo aperto e che pertanto alimenta attraverso 

travasi idrici sotterranei (con portate dell’ordine di 2,0 m3/s; cfr. bilancio idrogeologico medio 

annuo) i gruppi sorgivi di Canestra e Peschiera. 
 

Corpo idrico sotterraneo secondario di “Tre Monti” 

Il corpo idrico sotterraneo secondario di “Tre Monti” [V-G-N(c)] (cfr. “Carta idrogeologica”, 

Tavola 1-5) corrisponde ad un piccolo settore ubicato in posizione sud-orientale del massiccio, 

per cui ricade interamente nel territorio abruzzese. 
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I suoi limiti sono rappresentati: 

• a Nord, da un fascio di faglie che lo separa dai retrostanti Monti della Magnola [V-G-

N(b)4], con l’interposizione anche dei depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici 

poco permeabili (limite di tamponamento); 

• a Sud-Est ed ad Ovest, dai depositi fluvio-lacustri e detritici della Piana del Fucino, la 

quale è impostata all’intersezione di direttrici tettoniche di importanza regionale (limite 

di tamponamento e di alimentazione). 

La falda di base di Tre Monti ha come recapito i depositi fluvio-lacustri della Piana del Fucino, 

lungo il margine sud-occidentale. 

Tabella riassuntiva sui dati di portata delle principali sorgenti o gruppi sorgivi 

ID punto 
d'acqua 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione 
punto d'acqua 

Corpo idrico sotterraneo Quota 
(m 

s.l.m.) 

Portata 
media 
(m3/s) 

Note 
principale secondario 

16691 V-G-N1(s) Sorg. Rio Pago Velino-
Giano-Nuria 

M. Velino-M. 
Nuria 1035 0,1 

Captazione della 
sorgente tramite la 
realizzazione del 
campo-pozzi (ID: 
1018÷1024) 

Osservazioni: 
gr. sorgivi nel territorio della Regione Lazio: gr. Antrodoco (portata: circa 3,0 m3/s); gr. Canestra (portata: circa 7,0 m3/s); 
gr. Peschiera (portata: circa 8,0 m3/s). 

11.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero carbonatico di Monte Velino – Monte Nuria e quello di Tre Monti è stato possibile 

reperire in bibliografia solo alcuni tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati 

desunti attraverso l’analisi dei dati ottenuti mediante prove di emungimento eseguite su pozzi 

attestati nell’acquifero carbonatico. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero carbonatico di Monte Velino - Monte Giano - 
Monte Nuria (in particolare, Monte Velino-Monte Nuria e Tre Monti) 

Pozzi Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
Campo-pozzi 
Rio Pago 

carbonatic
o       3,2 x 

10-1 
1,0 x 
10-1 

5,9 x 
10-3       

Campo-pozzi 
Bussi di 
Celano 

carbonatic
o       6,1 

x10-2 
2,4 x 
10-2 

2,05 
x 10-3       

Osservazioni: 
Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 

11.5 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Nel territorio abruzzese, emerge e travasa nella Piana del Fucino solo una piccola parte della 

potenzialità idrica sotterranea dell’idrostruttura carbonatica. 
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La falda sotterranea viene captata parzialmente tramite due campi-pozzi (campo-pozzi Rio Pago 

[V-G-N1(p)] e campo-pozzi Bussi di Celano [V-G-N2(p)]). 

Entrambe le acque emunte dai campi-pozzi vengono utilizzate a scopo potabile; inoltre quelle 

relative all’idrostruttura di Tre monti vengono in parte utilizzate anche a scopo irriguo durante il 

periodo estivo. 
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12. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA MONTAGNA DEI 

FIORI (MF) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale di Montagna dei Fiori (MF) non ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nella Regione 

Marche. 

12.1 Litologia 

L’acquifero è costituito, dal punto di vista stratigrafico – strutturale, dai depositi delle “Unità 

Marchigiane” (“Unità del Montagnone – Montagna dei Fiori”). 

Nella porzione di territorio abruzzese, la serie meso-cenozoica carbonatica dell’ “Unità del 

Montagnone – Montagna dei Fiori” è caratterizzata da depositi in facies di bacino prossimale; 

partendo dal basso verso l’alto stratigrafico, si hanno: dolomie saccaroidi e calcari dolomitici 

massivi (Trias sup. – Giurassico inf.); calcari con selce in noduli, calcari marnosi nodulari, argille 

e marne argillose (Giurassico inf. – medio); calcari marnosi e marne sottilmente stratificate, con 

frequenti livelli selciferi in subordine calcari con selce alla base (Giurassico sup. – Cretacico inf.); 

marne calcaree e calcari marnosi con selce (Cretaqcico sup. – Oligocene). 

Ai margini del massiccio carbonatico affiorano marne e marne calcaree calcari marnosi, marne 

calcaree a arenacee, talora glauconitiche con intercalazioni di calcareniti e calciruditi (Miocene 

inf. – sup.). 

12.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero di Montagna dei Fiori si allunga in direzione NNW-SSE. 

I suoi limiti sono rappresentati: 

• ad Ovest, da un’importante linea tettonica che lo separa dai depositi miocenici 

marnoso-calcarei derivanti dalla deformazione del bacino marchigiano; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti; 

• ad Est, dal sovrascorrimento dei depositi calcareo-marnosi-selciferi che caratterizzano 

l’acquifero di Montagna dei Fiori e i depositi miocenici marnoso-calcarei derivanti dalla 

deformazione del bacino marchigiano; 

detto limite è di tamponamento, ciò indica interscambi idrici sotterranei nulli o 

trascurabili tra gli acquiferi adiacenti. 

12.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

Il deflusso idrico sotterraneo risulta orientato da SSE-NNW, cioè verso il territorio della Regione 

Marche. Infatti la falda di base è drenata in modo più o meno diffuso (polle sorgive e venute 

d’acqua diffuse in alveo) dalle alluvioni del torrente Castellano, a valle dell’abitato di Castel 

Trosino, dove è il punto più basso della cintura impermeabile che cinge l’acquifero. 
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Nell’ultimo tratto del loro percorso (laddove affiora la «scaglia cinerea»), queste acque 

subiscono un approfondimento dei circuiti dovuto soprattutto alla particolare struttura 

dell’acquifero. Non è da escludere che esse subiscano anche un mescolamento con acque 

profonde provenienti dai sifoni carbonatici che sembra leghino la Montagna dei Fiori alla piccola 

struttura dell’Acquasanta e, quindi, ai Sibillini. 

È interessante osservare che l’affioramento di travertini fino ad un’altezza di circa 1000 metri 

indica che le sorgenti hanno subito un considerevole abbassamento di quota, dovuto 

all’incisione operata dal Fiume Castellano in corrispondenza dell’estrema punta settentrionale 

della struttura carbonatica. 

Di seguito si riportano, schematizzate in una tabella, le caratteristiche litologiche prevalenti del 

corpo idrico sotterraneo principale. 

Corpi idrici sotterranei significativi in successioni carbonatiche 

Principali Secondari 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Denominazione Sigla 
Litologia 
prevalente 

Montagna dei Fiori (*) MF cms - - - 
Legenda: 
Corpo idrico sotterraneo significativo: 
(*) interessa anche la Regione Marche; 
Litologia prevalente affiorante: 
cms: calcari marnosi, marne e calcari con selce. 

12.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Le principali emergenze della falda non ricadono all’interno del territorio della Regione Abruzzo, 

ma nel territorio regionale marchigiano. 
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13. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DELL’ALTA 

VALLE DELL’ATERNO (AVA) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana dell’Alta Valle dell’Aterno (AVA) 

ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

13.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-

sabbiosi, caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono 

sovrapposte potenti conoidi detritiche. 

13.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai massicci carbonatici adiacenti ed in particolare: 

• a Nord-Nord Est, dal massiccio del Gran Sasso; 

• a Sud-Sud Ovest, dai Monti Giano e Nuria e dal Monte Sirente. 

13.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più 

o meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel 

caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili). 

Riguardo quest’ultimo punto, infatti si ha che ad Est di L’Aquila affiorano, dai depositi detritici 

pedemontani, le sorgenti del gruppo Tempera e Capo Vera, le quali traggono alimentazione dal 

massiccio carbonatico retrostante. 

A Nord-Ovest di L’Aquila affiorano altre sorgenti importanti (gruppo Vetoio), le quali traggono 

anch’esse origine dal massiccio del Gran Sasso, posto poco più a Nord. 

Dallo stesso massiccio traggono alimentazione preferenziale le venute d’acqua diffuse misurate, 

nell’alveo dell’Aterno. 

La permeabilità dei depositi quaternari dell’intera area posta a Nord-Ovest di L’Aquila è 

certamente elevata nella zona dove il massiccio alimenta la Piana. Nella stessa zona, le prove di 

portata eseguite nell’acquifero calcareo (in località Acqua Oria) hanno messo in evidenza l’alta 

trasmissività di quest’ultimo (portata specifica media: 1,4 x 10-2 m2/s). 
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Petitta & Tallini (2002) riportano i risultati di indagini effettuate nella Piana dell’Aquila. Esse 

sono state realizzate a partire dall’archivio dei pozzi privati reso disponibile dal Genio Civile e si 

sono svolte tramite misure del livello piezometrico in circa 150 pozzi, con tre campagne 

successive realizzate tra il 1998 e il 2000. I risultati (in Petitta & Tallini, 1999) hanno consentito 

di confermare un travaso dalle dorsali carbonatiche verso la falda dei depositi fluvio-lacustri. 

Inoltre, è stato monitorato (Petitta & Tallini, 2002), con strumentazione automatica, nel periodo 

2000-2001, il livello piezometrico di un pozzo ubicato a nord di Coppito e attestato nei depositi 

quaternari. L’andamento piezometrico è risultato caratterizzato da oscillazioni a ciclicità mensile 

connesse a periodo piovosi, che localmente determinano l’innalzamento del livello piezometrico 

(da ottobre 2000 a aprile 2001). Il trend annuale identifica un periodo di ricarica della falda 

(ottobre-maggio), cui segue una fase di esaurimento che termina all’arrivo della ricarica tardo-

autunnale. 
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14. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DI 

SULMONA (SU) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana di Sulmona (SU) ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

14.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-

sabbiosi, caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono 

sovrapposte potenti conoidi detritiche. 

14.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato da massicci carbonatici ad esso adiacenti ed in particolare: 

• a Nord-Est, dal massiccio del Monte Morrone; 

• a Sud-Est, dai massicci dei Monti Porrara e Rotella; 

• a Sud-Ovest, dai massicci dei Monti Genzana-Greco e Sirente. 

14.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più 

o meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel 

caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili). 

Riguardo quest’ultimo punto, infatti si ha che la falda è alimentata in modo copioso da parte dei 

massicci carbonatici circostanti (dal Monte Porrara, dal Monte Rotella e dal Monte Sirente s.l.). 

Ciò si traduce nell’affioramento di sorgenti di un certo interesse (ad es. gr. sorg. Acqua Chiara) 

e nell’esistenza di importanti incrementi di portata nell’alveo del Fiume Gizio e Sagittario (a sud 

di Pratola Peligna). 

Inoltre sono stati evidenziati decrementi di portata in alveo lungo il Sagittario che potrebbero 

essere correlati a travasi idrici sotterranei verso l’acquifero del Monte Morrone. Infatti questi 

decrementi avvengono lungo il tratto in cui il fiume è molto prossimo al massiccio carbonatico 

(in località S. Terenzano). Ciò è risultato da misure di portate in alveo effettuate durante il 

periodo marzo 1997-marzo 1998 (cfr. pubblicazione di Conese et alii, 2001) e durante l’anno 

idrologico 2000-2001 (cfr. pubblicazione di Desiderio et alii, 2003). 
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Riguardo l’andamento della superficie piezometrica, in figura 14.3/1, sono state riportate le 

curve isopiezometriche riferite, rispettivamente, ai periodi di magra del 1987 e del 1995 (Celico 

F. et alii, 1996). 

Dal confronto tra le due si può notare, tra l’altro, uno spostamento dello spartiacque 

sotterraneo di circa duecentocinquanta metri verso Sud-Est, chiaramente dovuto al proliferare 

di pozzi nell’area settentrionale; si fa osservare che la perforazione dei pozzi è avvenuta dopo il 

1987 (data di ricostruzione della prima morfologia piezometrica) e che la loro presenza induce, 

nel 1995, un grande cono di depressione il cui diametro supera i cinquecento metri e del quale 

non c’era traccia nella precedente ricostruzione. 

Tale variazione nella configurazione dello schema idrodinamico ha indotto, tra l’altro: 

• una differente collocazione, rispetto allo spartiacque sotterraneo, dell’area da cui 

proviene presumibilmente l’inquinamento; 

• una variazione dei recapiti dell’inquinamento (nel 1995, solo batteriologico) che tende 

a propagarsi verso Nord, interessando i pozzi più prossimi alla fonte inquinante. 

A tal proposito, è da sottolineare che probabilmente proprio l’emungimento da questi ultimi 

pozzi può fungere da barriera dinamica ed evitare l’avanzamento degli inquinanti. 

Più in generale, oltre alla netta correlazione tra piezometria e propagazione degli inquinanti 

idroveicolati, risulta evidente come quest’ultima fenomenologia non sia legata solo 

all’idrodinamica naturale della falda, ma sia fortemente condizionata anche dalle modalità di 

utilizzazione delle acque sotterranee. 
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Fig. 14.3/1: Schema idrogeologico dell’acquifero fluvio-lacustre di una porzione della Piana di Sulmona, a 
Sud di Corfinio(da Celico F. et alii, 1996). 
(1: curve isopiezometriche e relative quote in m s.l.m. (1987); 2: curve isopiezometriche e relative quote in m s.l.m. 
(1995);3: spartiacque sotterraneo relativo all’anno 1987; 4: spartiacque sotterraneo relativo all’anno 1995; 5: area da 
cui sembrava provenire l’inquinamento; 6: area interessata dalla presenza di azoto ammoniacale, nel 1987; 7: area 
interessata dalla perforazione di nuovi pozzi, non esistenti nel 1987). 

Il medesimo andamento, in quest’area, è stato evidenziato anche dalla ricostruzione delle 

isopiezometriche effettuata nel marzo del 2000 (cfr. fig. 14.3/2) (da Desiderio G. et alii, 2003). 

In particolare nell’area centro-occidentale si evidenzia l’esistenza di un deflusso verso Nord-

Ovest e cioè verso le sorgenti presenti lungo la direttrice Raiano e Corfinio; mentre verso Sud-

Est il deflusso sotterraneo converge il torrente Rio. 

Invece nel settore orientale, la falda digrada da Sud-Est verso Nord-Ovest. Il deflusso 

sotterraneo si suddivide in due: un asse di drenaggio risulta sub-parallelo al limite tra depositi 

fluvio-lacustri e detritici; mentre l’altro si sviluppa lungo il corso del fiume Sagittario. 
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Fig. 14.3/2: Schema idrogeologico dell’acquifero fluvio-lacustre della Piana di Sulmona (marzo 2000) (da 
Desiderio G. et alii, 2003). 
(complessi idrogeologici: 1-conoidi alluvionali; 2-depositi lacustri e palustri; 3-depositi alluvionali antichi; 4-depositi 
alluvionali recenti; 5-travertini; 6-depositi carbonatici; Piezometria:7-curva isopiezometrica; 8-zona di drenaggio 
preferenziale; 9-spartiacque sotterraneo; 10-sorgenti). 

14.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero fulvio-lacustre della Piana di Sulmona è stato possibile reperire in bibliografia 

solo alcuni tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi 

dei dati ottenuti mediante prove di emungimento eseguite su pozzi attestati nell’acquifero 

fluvio-lacustre e detritico. Essi sono ubicati in vari punti della Piana. 

I valori della portata specifica variano in relazione alla litologia incontrata durante le 

perforazioni. Di particolare interesse è l’alto valore (1,5 x 10-2 m2/s) riscontrato in un pozzo 

ubicato ai margini del monte Morrone. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 
Principali parametri idrodinamici dell’acquifero fluvio-lacustre della Piana di Sulmona 
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Pozzi Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

Piana di 
Sulmona 

fluvio-
lacustre e 
detritico 

      1,5 x 
10-2 

4,5 x 
10-3 

1,1 x 
10-4       

Osservazioni: 
Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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15. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

FUCINO(FU) E DELL’IMELE 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Fucino (FU) e dell’Imele ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

15.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi, 

caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte 
potenti conoidi detritiche. 

15.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai massicci carbonatici adiacenti ed in particolare: 

• a Nord, dai massicci del Monte Velino e del Monte Sirente; 

• a Est, dai massicci del Monte Sirente e del Monte Pianeccia-Fontecchia; 

• a Sud, dai Monti Carseolani e da Monte Cornacchia; 

• a Ovest, dai massicci dei Monti Carseolani e del Monte Velino. 

15.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel 

caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili). 

Riguardo quest’ultimo punto, infatti si ha che la falda è alimentata in modo copioso da parte dei 

massicci carbonatici circostanti (dal Monte Velino, dal Monte Sirente, dal Monte Pianeccia, dal 

monte Fontecchia). Ciò si traduce nell’affioramento di sorgenti di grande interesse e nell’esistenza 

di importanti incrementi di portata nei canali allaccianti della Piana del Fucino. 

La porzione centrale della Piana del Fucino è caratterizzata da depositi poco permeabili 

prevalentemente limosi. 

Quest’area fu sede di un lago la cui superficie superava i 160 Km2. 

Già negli anni compresi tra il 41 e il 52 d.C. l’imperatore Claudio, al fine di recuperare i terreni 

all’agricoltura, fece costruire una galleria lunga circa 5.700 metri per scaricare le acque del lago 

nella vicina Valle del Liri. 
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L’opera ridusse la superficie interessata dal lago a 50÷60 chilometri quadrati e funzionò per quasi 

mille anni. Successivamente la galleria si ostruì per assenza di manutenzione e la Piana fu di 

nuovo sommersa dalle acque. 

Nel 1876 il principe Torlonia portò a termine i nuovi lavori di bonifica costruendo, tra l’altro, un 

nuovo emissario (portata: 40 m3/s), poco più basso e più lungo (circa 6.300 metri di sviluppo 

totale) di quello dell’imperatore Claudio. 

Nel 1942 fu completato un nuovo emissario, il quale segue un tracciato diverso dai primi due; è 

lungo circa 6.250 metri ed ha una portata di 20 m3/s. Allo sbocco fu realizzata una centrale 

idroelettrica. 

Il recupero all’agricoltura di circa 16.000 ettari di terreno pose dei problemi per l’irrigazione 

dell’intero territorio il quale, con la costituzione degli enti di riforma avvenuta nel 1951, fu 

espropriato all’amministrazione Torlonia ed assegnato all’Ente Fucino. 

Detto ente, oltre a perseguire altre vie per il recupero dei quantitativi d’acqua necessari per 

l’irrigazione, tentò di utilizzare anche le acque sotterranee. Per tale motivo, nel corso degli anni ha 

perforato oltre 200 pozzi a varie profondità (nei depositi quaternari della Piana), ottenendo solo in 

qualche caso risultati soddisfacenti (cfr. tab. 15.3/1). 

Tabella 15.3/1: Produttività dei pozzi dell’acquifero quaternario 
 
Pozzi sterili 

% 

Pozzi produttivi % e relative portate artesiane (l/s) 
Note 

1÷÷÷÷5 6÷÷÷÷10 11÷÷÷÷20 21÷÷÷÷50 

47% 25% 13% 11% 4% 
Percentuali calcolate su oltre 
200 pozzi 

I motivi di tali risultati sono evidentemente legati alla natura dell’acquifero costituito, specie nella 

parte centrale della piana, da depositi argilloso-limosi di origine palustre. Infatti, le aree produttive 

sono ubicate ai margini dei massicci carbonatici, dove prevalgono i depositi detritico-alluvionali 

grossolani. 

Infatti esiste una discreta articolazione dei caratteri idrodinamici dell’acquifero di piana, soprattutto 

in dipendenza di variazioni granulometriche dei litotipi costituenti e della natura dei rapporti di 

interazione con le idrostrutture carbonatiche limitrofe. 

L’idrodinamica sotterranea dell’acquifero poroso è fortemente condizionata da una serie di fattori. 

Volendoli riassumere in modo molto schematico, sono da sottolineare: 

• l’articolazione verticale e orizzontale dei litotipi che costituiscono l’acquifero; 

• la presenza o meno di interazioni con le idrostrutture di bordo; 

• l’esistenza di canali di bonifica che tendono a drenare le acque sotterranee. 

Ottime informazioni possono essere ottenute da una mappatura delle aree idrogeologicamente 

produttive (fig. 15.3/1), in quanto la produttività dei pozzi è legata sia alla granulometria 

prevalente dell’acquifero, sia all’entità degli eventuali travasi dagli acquiferi adiacenti. In ogni caso, 

poiché l’acquifero può essere costituito, sulla verticale, da alternanze di spessori produttivi e sterili, 

i risultati di questo tipo di indagine possono essere in parte modificati dalla profondità alla quale 

sono attestati i singoli pozzi osservati. 
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Fig. 15.3/1: Carta della produttività dell’unità idrogeologica della Piana del Fucino – Piana dell’Imele. 

Volendo esporre quanto constatato, si può riassumere nel modo seguente: 

• le aree potenzialmente più produttive sono, nel complesso, quelle ubicate ai margini dei 

massicci carbonatici, a causa della relativa abbondanza di litotipi a granulometria 

grossolana (depositi detritico-alluvionali); 

• nelle aree di margine, la produttività aumenta all’aumentare dei travasi dalle idrostrutture 

carbonatiche; 

• il margine settentrionale della piana mostra una considerevole produttività, a conferma dei 

travasi diffusi che si generano dall’acquifero carbonatico dei Tre Monti e da una parte di 

quello dei M.ti di Celano; 

• il margine nord-orientale (a Sud-Est di Celano) è scarsamente produttivo, in accordo con 

quanto ipotizzato sull’assenza di travasi dall’idrostruttura di M. Sirente s.s.; 

• il margine meridionale si mostra produttivo solo in parte; la presenza di pozzi sterili 

testimonia l’efficace azione di tamponamento locale che l’acquifero lacustre esercita 

sull’idrostruttura di M. Fontecchia, all’altezza del canale allacciante meridionale; d’altro 

canto, il tamponamento è evidenziato anche dalle ingenti venute d’acqua che sono state 

riscontrate nel suddetto canale; 

• il margine occidentale è caratterizzato da una produttività molto scarsa, in accordo con 

quanto ipotizzato sull’inesistenza di travasi dalla struttura carbonatica di M. Cornacchia; 

più in dettaglio, si può supporre addirittura che, nei piani Palentini, sia la falda superficiale 
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della piana ad alimentare quella di base dell’acquifero carbonatico e defluisca, con essa, 

verso le sorgenti del Fibreno. 
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16. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DI CASTEL 

DI SANGRO (CSA) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana di Castel di Sangro (CSA) ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

16.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi, 

caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene). 

Attraverso l’interpretazione di indagini geoelettriche eseguite nell’area di piana (Celico F. & Musilli 

I., 2002), è emerso che: 

• i depositi costituenti l’acquifero poggiano, nel loro complesso, su un substrato conduttivo 

costituito prevalentemente da sedimenti argillosi; 

• al di sopra si rinviene, soprattutto nella porzione centro-meridionale della piana ed in 

prossimità del fiume Zittola, un orizzonte da mediamente conduttivo a mediamente 

resistivo caratterizzato da spessore variabile e da soluzioni di continuità; esso è 

verosimilmente da riferire a sedimenti prevalentemente limosi; 

• stratigraficamente sovrapposto ai sedimenti di cui sopra o, a luoghi, direttamente sul 

substrato conduttivo, si rinviene un orizzonte a resistività medio-alta, il cui spessore tende 

ad aumentare procedendo da sud verso nord; tale orizzonte è verosimilmente costituito da 

sedimenti prevalentemente sabbioso-ghiaiosi. 

16.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai massicci carbonatici adiacenti ed in particolare: 

• a Nord-Ovest, dalle dorsali del Monte Spino e del Monte Arazzecca; 

• a Sud-Est, dai massicci della serie molisana. 

Alla base dei rilievi carbonatici si rinvengono depositi argilloso-arenaceo-marnosi miocenici (“Flysch 

di Agnone” e “Flysch del Monte Porrara”), caratterizzati da una bassa permeabilità. 

16.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con 
lenti più o meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente ottima nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 
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Nelle figure 16.3/1, 16.3/2 e 16.3/3, sono stati riportati gli schemi di circolazione idrica sotterranea 

relativi a dati piezometrici del febbraio 1989 ed ad un periodo di magra ed uno di piena nell’ambito 

di una campagna di indagini svolta durante l’anno idrologico 1999-2000 (Celico F. & Musilli I., 

2002). 

Come si può osservare, nel periodo 1999-2000, entrambe le morfologie piezometriche mostrano il 

medesimo schema idrodinamico, caratterizzato dalla presenza di due assi di drenaggio 

preferenziale allungati in direzione Sud-Ovest/Nord-Est, e da rapporti falda-fiumi che vedono i 

corsi d’acqua alimentare la falda, nella porzione centro-meridionale, ed esserne invece alimentanti 

in quella settentrionale. In questa stessa porzione, i due citati assi di drenaggio tendono a 

convergere in un unico ampio asse. 

Le principali differenze accertate nelle diverse fasi dell’anno idrologico sono sostanzialmente 

legate, quindi, alla variazione di quota della falda, la quale ha subito, nel periodo di monitoraggio, 

una oscillazione media, tra magra e piena, pari a circa 3 metri. 

Inoltre se tale schema si confronta con la piezometria del febbraio 1989, si evince che esso è in 

completo accordo con quanto sopra esposto, il ché testimonia l’assenza di variazioni idrodinamiche 

significative nel decennio 1989-1999, a riprova della scarsa incidenza delle esistenti opere di 

captazione sulla morfologia piezometrica a scala di bacino e dell’assenza di fenomeni di 

sovrasfruttamento dell’acquifero. 

Riguardo ai rapporti falda-fiume è stato accertata, nel febbraio 1989, un’interazione piuttosto 

articolata. Più in dettaglio: 

• tra le sezioni S1 ed S2, non sussistono interscambi significativi, tra la falda ed il fiume 

Sangro; 

• tra le sezioni S2 e S3 e tra S3 e S4, il fiume Sangro alimenta la falda con portate 

rispettivamente dell’ordine di circa 0,3 m3/s e 0,05 m3/s; 

• tra le sezioni Z1 e Z2, il fiume Zittola alimenta la falda con portate pari a circa 0,04 m3/s; 

• tra le sezioni Z2 e Z3, il rapporto si inverte; infatti, il fiume Zittola risulta drenante, 

mostrando un incremento di portata pari a circa 0,14 m3/s; 

• infine, tra le sezioni S5, ubicata dopo la confluenza tra il fiume Sangro e il fiume Zittola, e 

le sezioni S4 e Z3 la portata del Sangro aumenta di circa 0,285 m3/s, mostrando che il 

fiume, in questo tratto, costituisce il recapito della falda. 
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Fig. 16.3/1: Schema di circolazione idrica sotterranea della Piana di Castel di Sangro del febbraio 1989 (da 
Celico F. & Musilli I., 2002). 
(1: complesso alluvionale; 2: c. detritico; c. argilloso-arenaceo; 4: c. carbonatico; 5: sezioni di misura in 
alveo e relativa sigla di riferimento; 6: punti d’acqua; 7: curve isopiezometriche e relativa quota in metri 
s.l.m.; 8: principali direttrici di flusso della falda). 
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Fig. 16.3/2: Schema di circolazione idrica sotterranea della Piana di Castel di Sangro del 18 novembre 1999 
(da Celico F. & Musilli I., 2002). 
(1: complesso alluvionale; 2: c. detritico; c. argilloso-arenaceo; 4: c. carbonatico; 5: sezioni di misura in alveo 
e relativa sigla di riferimento; 6: punti d’acqua e relativo numero di riferimento; 7: curve isopiezometriche e 
relativa quota in metri s.l.m.; 8: principali direttrici di flusso della falda; 9: campi-pozzi). 
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Fig. 16.3/3: Schema di circolazione idrica sotterranea della Piana di Castel di Sangro del 5 maggio 1999 (da 
Celico F. & Musilli I., 2002). 
(1: complesso alluvionale; 2: c. detritico; c. argilloso-arenaceo; 4: c. carbonatico; 5: sezioni di misura in alveo 
e relativa sigla di riferimento; 6: punti d’acqua e relativo numero di riferimento; 7: curve isopiezometriche e 
relativa quota in metri s.l.m.; 8: principali direttrici di flusso della falda; 9: campi-pozzi). 
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16.4 Opere di captazione principali ed uso della risorsa 

Il corpo idrico della Piana di Castel di Sangro viene utilizzato principalmente mediante 

l’emungimento di acqua da pozzi, a scopo potabile. 

Infatti, le opere di captazione principali presenti sono: 

• il campo-pozzi Prato Cardillo [CSA2(p)], costituito da 4 pozzi e gestito dal Consorzio 

Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.) che lo utilizza per il comune di Castel di Sangro; 

• il campo-pozzi S. Liberata (Lo Speno) [CSA3(p)], costituito da 6 pozzi e gestito dal 

Consorzio Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.) che lo utilizza per i comuni di Castel di 

Sangro, Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo; 

• il campo-pozzi Rio [CSA4(p)], costituito da 4 pozzi e gestito dal Comune di Castel di 

Sangro. 

Inoltre anche il gruppo sorgivo Castel di Sangro [CSA1(s)] viene captato parzialmente, dal 

Consorzio Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.), a scopo potabile, oltre che per scopo irriguo ed 

altro. 
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17. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL TIRINO 

(TIR) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Tirino (TIR) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

17.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi, 

caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti 

conoidi detritiche. 

17.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai massicci carbonatici adiacenti ed in particolare dalla porzione 

meridionale del Gran Sasso. 

17.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel 

caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili). 

Riguardo quest’ultimo punto, infatti si ha che la falda è alimentata in modo copioso da parte del 

massiccio del Gran Sasso. Ciò si traduce nell’affioramento di sorgenti di un certo interesse e 

nell’esistenza di importanti incrementi di portata nell’alveo del Fiume Tirino. 

Non sono state ritrovate in bibliografia ricostruzioni della superficie piezometrica dell’acquifero 

fluvio-lacustre della Piana del Tirino. Ciò è da imputare alla scarsa presenza di pozzi sul territorio, 

in quanto l’utilizzazione delle acque, soprattutto a scopi irrigui e industriale, avviene tramite 

prelievi diretti in superficie. 

In Petitta e Tallini (2002) è riportato l’andamento del livello piezometrico di un pozzo ubicato poco 

più a valle delle sorgenti Capo d’acqua del Tirino, in sinistra orografica, durante il periodo marzo 

1998 – agosto 1999. Tale andamento mostra una notevole stabilità nel tempo. Infatti le 

oscillazioni stagionali sono dell’ordine della decina di centimetri e presentano minimi in febbraio-

marzo e massimi nel periodo estivo, in accordo con le portate sorgive. 
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18. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DI ORICOLA 

(OR) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana di Oricola (OR) ricade interamente nel 

territorio della Regione Abruzzo. 

18.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi fluvio-lacustri, in particolare, da depositi fluviali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e da depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi, 

caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti 

conoidi detritiche. 

Attraverso l’interpretazione di indagini geoelettriche eseguite nell’area di piana (Celico F. & 

Habetswallner F., 2000), è emerso che in località Immagine esiste un ispessimento dei depositi a 

granulometria grossolana, con configurazione a “catino” dei sedimenti meno permeabili (cfr. figg. 

18.1/1 e 18.1/2). Tale configurazione fa sì che questa porzione di acquifero possa essere utilizzata 

come vero e proprio “serbatoio naturale di compenso”.  

  
Figura 18.1/1: Morfologia del substrato 
conduttivo del “serbatoio di compenso” (da 
Celico F. & Habetswallner F., 2000) 
(1: S.E.V. e relativo num di rif.; 2: pozzi e relativo 
num di rif.; 3: isoipse del substrato resistivo e 
relativa quota in m s.l.m.; tracce di sezioni) 

 

 

  
Figura 18.1/2: Sezioni esemplificative della 
configurazione del “serbatoio di compenso” (da 
Celico F. & Habetswallner F., 2000) 
(1: sedimenti sabbioso-ghiaiosi e limosi; 2: sedimenti 
argillosi; 3: S.E.V. e relativo num di rif.; 4: pozzi e relativo 
num di rif.; 5: traccia di sezione) 
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18.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• ad Ovest, dall’importante linea tettonica Olveano-Antrodoco, che lo separa dalle 

strutture emipelagiche umbro-sabine, caratterizzate localmente da depositi flyschoidi 

prevalentemente calcareo-marnosi; 

• a Sud e a Sud-Est, dal massiccio carbonatico dei Monti Simbruini; 

• a Nord-Est ed ad Est, dai depositi argilloso-arenaceo-marnsoi del Flysch della Valle 

Roveto. 

18.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Nelle figure 18.3/1 e 18.3/2, sono stati riportati gli schemi di circolazione idrica sotterranea relativi 

ad un periodo di magra ed uno di piena nell’ambito di una campagna di indagini svolta tra luglio 

1997 e dicembre 1998 (Celico F. & Habetswallner F., 2000). 

Dall’osservazione della superficie piezometrica ricostruita per il mese di ottobre 1997 (cfr. fig. 

18.3/1), si è evinto quanto segue: 

• nella porzione meridionale della Piana, la falda defluisce complessivamente da sud-est 

verso nord-ovest, descrivendo due importanti assi di drenaggio preferenziale, allungati 

lungo i Fossi Fioio e Rientro e separati da un marcato spartiacque sotterraneo; 

• nella porzione settentrionale, il verso di flusso della falda subisce una variazione, 

allungandosi da sud-ovest verso nord-est e generando un unico ampio asse di drenaggio 

che tende a coincidere con il fosso Cammarano; 

• in località immagine, nella porzione centro-occidentale della Piana, si nota la presenza di 

un evidente cono di emungimento che funge da soluzione di continuità tra gli assi di 

drenaggio coincidenti con i fossi Fioio e Cammarano; 

• tale fenomeno è stato accertato per gran parte del periodo di monitoraggio, ad esclusione 

dei mesi di gennaio , febbraio, marzo e ottobre 1998. 
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Figura 18.3/1: Schema di circolazione idrica sotterranea della Piana di Oricola del mese di ottobre 1997 (da 
Celico F. & Habetswallner F., 2000) 
(1: complesso fluvio-lacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arenaceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e relativo 
numero di riferimento; 6: curve isopiezometriche e relativa quota in metri s.l.m.; 7: principali direttrici di 
flusso della falda). 

 
Dall’analisi dello schema idrodinamico relativo al mese di gennaio 1998 (cfr. fig. 18.3/2), si è 

evinta l’assenza di evidenti modificazioni, ad esclusione del citato cono di emungimento, che perde 

la sua identità, restituendo continuità all’asse di drenaggio coincidente con il Fosso Fioio. 
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Figura 18.3/2: Schema di circolazione idrica sotterranea della Piana di Oricola del mese di gennaio 1998 (da 
Celico F. & Habetswallner F., 2000) 
(1: complesso fluvio-lacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arenaceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e relativo numero 
di riferimento; 6: curve isopiezometriche e relativa quota in metri s.l.m.; 7: principali direttrici di flusso della 
falda). 

Riguardo ai rapporti di interazione falda-corsi d’acqua, nel periodo luglio 1997-dic 1998, è emerso 

che (Celico F. & Habetswallner F., 2000): 

• il fosso Fioio, rispetto alla falda, risulta “sospeso” fino alla località immagine, con 

conseguente alimentazione della falda mediante percolazione; da località immagine fino a 

località Pisciariello, il corso d’acqua alimenta la falda, in sinistra orografica, risultandone 

alimentato in destra; 

• il fosso San Mauro, ad esclusione di un breve tratto in cui viene alimentato dalla falda, 

risulta “sospeso” rispetto a quest’ultima, alimentandola; 
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• il fosso Rientro è alimentato dalla falda; 

• il fosso San Mauro, alla sezione 3, risulta chiaramente alimentato dalle acque di falda; 

• lungo il torrente Cammarano, si verifica alimentazione del corso d’acqua da parte della 

falda, con un incremento di portata di diverse decine di litri al secondo [sez.4 – (sez. 2 + 

sez. 3)]. 

18.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero fluvio-lacustre della piana di Oricola è stato possibile reperire in bibliografia (Celico 

F. & Habetswallner F., 2000) solo alcuni tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati 

desunti attraverso l’analisi dei dati ottenuti mediante 7 prove di emungimento di breve durata e 2 

di lunga durata: le prime allo scopo di determinare la trasmissività dell’acquifero e le seconde per 

quantizzare sperimentalmente la porosità efficace dei depositi costituenti il “serbatoio di 

compenso”, nonché accertarne l’eventuale variazione nell’ambito dell’invaso. La porosità efficace è 

stata ottenuta dal rapporto tra il volume idrico emunto nel corso della prova ed il volume totale del 

“serbatoio di compenso”, tenendo conto anche de volumi idrici di afflusso nel “serbatoio” stesso. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero fluvio-lacustre della Piana di Oricola 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 
prevalentemente 
sabbioso-ghiaiosi 

6,5 x 
10-3 

1,2 x 
10-2 

2,1 x 
10-2          9,4  9,25 

prevalentemente 
limoso-sabbiosi 

2,7 x 
10-4 

1,6 x 
10-3 

2,0 x 
10-3           4,2  

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 

RELAZIONE_IDROGEOLOGICA 97 

 

19. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL TRONTO 

(TR) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Tronto (TR) non ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nella Regione Marche. 

19.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dal “Flysch della Laga”, nel tratto più prossimo all'abitato 

di Ascoli Piceno, dai depositi pleistocenici nel tratto terminale (circa 16 Km) e dal Pliocene in quello 

intermedio (circa 6 Km). 

19.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato, nel tratto abruzzese, dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi 

intercalati con sabbie, conglomerati e calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio), caratterizzati da 

un grado di permeabilità relativa basso. 

19.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 19.3/1). 

Dall’andamento delle curve isopiezometriche risulta evidente l'esistenza di un certo deflusso 

proveniente dall'area collinare e diretto verso la piana. Questo tipo di alimentazione è comune a 

tutte le piane costiere adriatiche, specie laddove queste vengono a diretto contatto con i termini 

più grossolani della successione plio-pleistocenica. 

La morfologia della piezometrica è molto simile a quella del substrato impermeabile, 
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probabilmente perché gli assi principali di deflusso coincidono con paleoalvei. Analoghe 

coincidenze sono visibili tra gli stessi assi e le zone in cui l'acquifero è maggiormente trasmissivo 

ed in cui le acque sotterranee hanno una minore conducibilità. 

La zona di monte dell'acquifero è caratterizzata da interscambi falda-fiume variabili da tratto a 

tratto, anche se in generale prevalgono gli apporti dalla falda verso il fiume. Nella zona più 

prossima alla foce, invece, il fiume alimenta la falda perché esistono emungimenti massicci e 

concentrati (per uso potabile e industriale) ai quali si aggiungono, nel periodo estivo, quelli per uso 

irriguo. 

Ciò è confermato anche dalla distribuzione della conducibilità delle acque, la quale pone in risalto, 

già alla fine degli anni ’80, l'esistenza di un marcato fenomeno di ingressione marina. Fenomeno 

che, segnalato per la prima volta nel 1977, è stato successivamente riconfermato (risultando 

peggiorato) nell'anno 1980-1981. 

Inoltre, anche nel 1991, è stata svolta una campagna di indagini che ha permesso di ricostruire 

una carta delle isopiezometriche riferita al periodo di esaurimento e le curve di isoconcentrazione 

dei nitrati (Cons. Idr. Intercom. del Piceno, 1992; Celico F. et alii, 1996). 

Da essa si evince che (cfr. fig. 19.3/2): 

• la falda defluisce dalle zone pedecollinari verso il fondovalle, dove le acque trovano 

recapito nel fiume (nel settore sud-occidentale) o in un paleoalveo che si sviluppa in 

sinistra dello stesso 8nel settore nord-orientale); 

• lo stesso paleoalveo, viene alimentato anche dal corso d’acqua. 

A grande scala la falda può essere considerata unica, con esclusione della fascia costiera, dove ne 

esiste anche una più superficiale (poco produttiva e ricca di nitrati), dovuta alla presenza, nelle 

porzioni più elevate dell’acquifero, di depositi prevalentemente limosi. 
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Fig. 19.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Tronto (da Celico P., 1983/a)
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Fig. 19.3/2: Schema idrogeologico della Bassa Piana del Tronto del periodo di esaurimento del 1991 (da 
Consor. Idr. Intercom. del Piceno, 1992; semplificato e modificato da Celico F. et alii, 1996) 
(1: curve isopiezometriche e relative quote in m s.l.m.; 2: principali direttrici di deflusso della falda; 3: curve 
di isoconcentrazione dei nitrati). 

Nella stessa figura 19.3/2 è riportata la distribuzione areale dei nitrati, dalla quale si evince che, in 

sinistra orografica, i nitrati hanno concentrazione decrescente dalle zone pedecollinari verso il 

fondovalle. In un’ampia zona di fondovalle, laddove vi è il paleoalveo, in destra orografica e lungo 

la fascia costiera (dove è presente la copertura limosa e non esistono interconnessioni significative 

con la falda superficiale, salvo quelle dovute al non corretto condizionamento dei pozzi), la qualità 

dell’acqua è migliore (essendo le concentrazioni di nitrati generalmente inferiori a quella massima 

ammissibile). L’acqua di migliore qualità, in assoluto, è quella del fiume Tronto (Celico F. et alii, 

1996). 

Lungo la fascia pedemontana posta in sinistra orografica, l’elevato contenuto in nitrati ed il loro 

gradiente di concentrazione negativo, da monte verso valle, indicano chiaramente che essi 

provengono principalmente dalla zona collinare adiacente, dove c’è una fiorente agricoltura. Tale 

trasporto è dovuto: 

• in parte, probabilmente non preponderante, ai travasi laterali di acque sotterranee (in 

quanto, i depositi argilloso-sabbiosi, affioranti lungo i versanti, sono poco permeabili); 

• in gran parte, all’infiltrazione secondaria, nei depositi alluvionali, delle acque di 

ruscellamento superficiale che dilavano il versante (si noti, tra l’altro, come le 

concentrazioni tendano ad aumentare in corrispondenza degli affluenti di sinistra del 

Tronto). 

Per quanto concerne la fascia interessata dal paleoalveo, invece, la qualità delle acque sotterranee 

tende ad un progressivo miglioramento, via via che aumenta l’aliquota d’acqua di alimentazione 

proveniente dal fiume; si è detto, infatti, che le acque di quest’ultimo sono povere di nitrati. Il 

fenomeno risulta ancora più evidente se si osserva che tutti gli altri assi di drenaggio preferenziale, 

convergenti in gran parte verso l’anzidetto paleoalveo, in assenza di apporti esterni di acque di 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 

RELAZIONE_IDROGEOLOGICA 101 

 

migliore qualità, sono caratterizzati da un locale peggioramento del contenuto in nitrati. 

19.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Tronto è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra i 

suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Tronto 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 2,7 
x10-2 

6,6 
x10-3 

1,4 
x10-4    8,2 

x10-3 
3,2 
x10-3 

6,6 
x10-4 

3,5 
x10-2 

8,8 
x10-3 

2,1 
x10-5    

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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20. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

VIBRATA (VI) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Vibrata (VI) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

20.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dal “Flysch della Laga”, nel tratto più occidentale, dai 

depositi plio-pleistocenici nel tratto orientale. 

20.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

20.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

In figura 20.3/1 è riportata la carta delle isopiezometriche e della resistività delle acque realizzata 

durante una campagna di indagini svolta alla fine degli anni ‘70. 

Dall’andamento delle curve isopiezometriche e della resistività delle acque, si può notare come, in 

generale, il fiume dreni la falda per quasi tutto il percorso. Infatti, nel periodo di piena del 1979 
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sono stati misurati incrementi di portata per circa 700 l/s fino alla foce. 

Soltanto nella zona in cui il corso d’acqua incomincia ad allontanarsi dal margine settentrionale 

della fascia alluvionale, c’è un tratto in cui il verso di deflusso delle acque si inverte. Infatti, proprio 

in quel punto, l’andamento delle isopiezometriche lascia intravedere una zona di drenaggio 

preferenziale, probabilmente coincidente con un paleoalveo. Questa termina con una sorgente 

importante la cui portata, misurata il 20 marzo 1979, è risultata pari a circa 70 litri al secondo 

(attualmente la stessa sorgente risulta asciutta). 

L’affioramento della sorgente è dovuto ad una diminuzione della permeabilità complessiva 

dell’acquifero (così come sembra indicare l’aumento della pendenza piezometrica subito a valle 

della scaturigine) o ad un innalzamento del substrato “impermeabile”. 

Un’altra zona di drenaggio preferenziale è visibile più a valle, in sinistra orografica. 

Nel tratto di acquifero prossimo alla foce si intravede qualche disturbo nella morfologia 

piezometrica, probabilmente dovuto agli emungimenti. Comunque, all’epoca dei rilevamenti (fine 

degli anni ’70), la falda non era sovrasfruttata, così come dimostrano le quote piezometriche e la 

resistività delle acque non molto elevata. Quest’ultima, in particolare, nella fascia centrale della 

Piana ha valori maggiori rispetto a quelli delle acque delle fasce laterali provenienti dai depositi 

plio-quaternari, dove l’arricchimento in sali è probabilmente dovuto a tempi di transito lunghi ed 

alla presenza di sedimenti marini recenti. 

Negli ultimi anni è stato condotto uno studio idrogeologico da Desiderio & Rusi (2004/b) che ha 

evidenziato invece la presenza di fenomeni di ingressione marina. 

20.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Vibrata è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra 

i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Vibrata 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 2,0 x 
10-3 

1,5 x 
10-4 

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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Fig. 20.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Vibrata e del Salinello (da Celico P., 1983/a) 
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21. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

SALINELLO (SN) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Salinello (SN) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

21.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dai depositi argillosi plio-pleistocenici. 

21.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, 

conglomerati e calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di 

permeabilità relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

21.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

L’acquifero del Salinello è piccolo, i depositi alluvionali sono di spessore limitato e si estendono per 

una fascia non molto ampia posta ai margini del corso d’acqua. 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 20.3/1). 

Dall’andamento delle curve isopiezometriche, si può notare come, nella parte alta, la falda è a 

diretto contatto con quella del Vibrata, dalla quale è divisa da uno “spartiacque sotterraneo” 

appena accennato. 

Nella parte bassa, essa viene generalmente drenata dal fiume, così come è dimostrato anche dagli 
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incrementi di portata misurati, sia nella magra del 1978 (circa 240 l/s), sia nel periodo di piena del 

1979 (circa 300 l/s). Poiché la fascia alluvionale è poco estesa, bisogna ritenere che gran parte 

dell’alimentazione debba provenire lateralmente, dai depositi plio-pleistocenici. Gli incrementi di 

portata, comunque, sono in parte legati anche a scarichi urbani ed all’apporto delle piccole 

sorgenti affioranti nel Calabriano. 

Anche in questo caso, all’epoca dei rilevamenti, non esistevano problemi di ingressione marina. La 

pendenza piezometrica media è dell’1%.  

Negli ultimi anni è stato condotto uno studio idrogeologico da Desiderio & Rusi (2004/b) che ha 

evidenziato locali fenomeni ingressione marina. 
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22. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

TORDINO (TO) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Tordino (TO) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

22.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dal “Flysch della Laga”, nel tratto più occidentale, dai 

depositi plio-pleistocenici nel tratto orientale. 

22.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

22.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 22.3/1). 
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In sinistra orografica esiste anche in questo caso un paleoalveo marcato da una zona di drenaggio 

preferenziale. Esso si congiunge a quello evidenziato, tramite prospezioni geoelettriche, in 

prossimità della costa. 

Per quanto riguarda i rapporti fiume-falda, la carta delle isopiezometriche indica che il fiume drena 

le acque sotterranee. 

Si può notare che, come per le precedenti, all’epoca dei rilevamenti (fine anni ’70) non esistevano 

problemi di ingressione marina. Infatti, se si esclude un tratto costiero molto ristretto posto in 

destra orografica del corso d’acqua (dove la resistività scende sotto il valore di 5 ohm/m), nella 

rimanente parte di acquifero si ripropone lo stesso schema visto in precedenza: un’ampia fascia 

alluvionale prossima al fiume contiene una falda meno mineralizzata rispetto a quella proveniente 

dalle colline adiacenti. 

Anche negli ultimi anni non sembrano evidenti fenomeni ingressione marina (Desiderio & Rusi, 
2004/b) (cfr. fig. 22.3/2). 
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Fig. 22.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Tordino, relativo alla fine degli anni ’70 (da Celico P., 1983/a) 
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Fig. 22.3/2: Schema idrogeologico della Piana del Tordino  (da Desiderio & Rusi, 2004/b) 

 

22.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Tordino è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra 

i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Tordino 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale  5,3 x 
10-3   5,0 x 

10-4  5,6 x 
10-3 

1,1 x 
10-3 

3,6 x 
10-5       

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 

   pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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23. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

VOMANO (VO) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Vomano (VO) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

23.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dal “Flysch della Laga”, nel tratto più occidentale, dai 

depositi plio-pleistocenici nel tratto orientale. 

23.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

23.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Per quest’area di piana è stato possibile ottenere più dati piezometrici, per cui è risultato possibile 

il confronto dello schema di circolazione idrica sotterranea in periodi diversi (cfr. fig. 23.3/1). 

Dall’andamento delle curve isopiezometriche ricostruite sulle base dei rilievi eseguiti nel novembre 

1969, è stato possibile osservare che il fiume alimenta la falda nel tratto sud-occidentale del 
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proprio corso, per poi drenarla nel tronco vallivo, dove convergono pure le acque della fascia di 

drenaggio preferenziale che si sviluppa prevalentemente in sinistra orografica. Detta fascia, così 

come è dimostrato dalla morfologia del substrato impermeabile, coincide anch’essa con un 

paleoalveo. 

I rapporti fiume-falda non sono sostanzialmente cambiati dal novembre 1969 al novembre 1978, 

anche nella zona prossima alla costa dove gli emungimenti erano all’epoca elevati. Le differenze di 

livello piezometrico, riscontrate tra aprile 1961 e novembre 1978, sono almeno parzialmente 

imputabili a fenomeni stagionali ed al sovrasfruttamento della falda che si verificava nel periodo di 

magra. 

Della sostanziale stazionarietà della situazione idrogeologica, nel periodo citato, si ha conferma dal 

confronto tra la distribuzione della conducibilità delle acque sotterranee negli anni 1970 e 1978. 

Infatti, l’unica differenza si riscontra nella ristretta fascia alluvionale prossima al Vomano, dove si 

evidenziano, nel 1978, maggiori mescolamenti tra acque di falda e di fiume. In ogni caso non 

erano in atto fenomeni di ingressione marina, probabilmente perché all’aumento della domanda 

idrica è corrisposta una maggiore alimentazione dal fiume verso la falda, facilitata dall’alta 

permeabilità locale dei depositi alluvionali. Bisogna, inoltre, considerare che gli emungimenti dalla 

falda hanno assorbito le portate di cinque sorgenti (circa 200 litri al secondo), ubicate nella zona 

prossima alla costa e risultate prosciugate al controllo eseguito in data 8 aprile 1978. 

Negli ultimi anni però sembrano evidenziarsi locali fenomeni ingressione marina (Desiderio & Rusi, 

2004/b), così come è possibile notare anche in figura 23.3/2 e in figura 23.3/3. 
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Fig. 23.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Vomano della fine degli anni ’70 (da Celico P., 1983/a) 
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Fig. 22.3/2: Schema idrogeologico della Piana del Vomano (da Desiderio & Rusi, 2004/b) 

 

 
Fig. 22.3/3: Confronto tra lo schema idrogeologico (a) e la carta della conducibilità elettrica (b) (da Desiderio 
& Rusi, 2004/b) 

 

23.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Vomano è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra 

i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 
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Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Vomano 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 4,4, x 
10-2 

2,9 x 
10-2 

1,4 x 
10-2 

2,3 x 
10-3 

1,9 x 
10-3 

1,0 x 
10-3 

2,7 x 
10-2 

1,3 x 
10-2 

7,0 x 
10-3 

4,9 x 
10-2 

3,7 x 
10-2 

2,5 x 
10-3    

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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24. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL SALINE-

PIOMBA (SL) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Saline-Piomba (SL) ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

24.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dai depositi argillosi plio-pleistocenici. 

24.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, 

conglomerati e calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di 

permeabilità relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

24.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

L’acquifero del Saline comprende anche la fascia dei depositi alluvionali dei fiumi Fino e Tavo.  

Nei pressi del Saline si versa anche il Piomba, la cui importanza idrogeologica è limitata soprattutto 

per la mancanza di una coltre alluvionale sufficientemente ampia e potente. 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 24.3/1). 

Per quanto riguarda i rapporti falda-fiume, sono state misurate, sul Fino, prima della confluenza 

col Saline, portate di 1,1 e 1,4 m3/s, rispettivamente nella magra del 1978 e nel periodo di piena 

del 1979. Gli incrementi di portata, nel tratto in cui il fiume incide i depositi plio-calabriani, sono 
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risultati di circa 0,8÷0,9 m3/s, in entrambi i periodi. 

Detti aumenti di portata sono dovuti, in parte, agli scarichi urbani ed alle modeste ma numerose 

scaturigini affioranti nei depositi calabriani; in parte sono però legati ad emergenze idriche diffuse 

in alveo ed al drenaggio che la fitta rete degli affluenti di sinistra opera soprattutto sugli ampi 

affioramenti di alluvioni terrazzate. Nello stesso periodo, sul Tavo, gli incrementi di portata 

(misurati a valle della traversa di derivazione delle acque della diga di Penne) sono risultati di gran 

lunga inferiori (circa 100 l/s). 

Lungo il corso del Saline, invece, non sono stati riscontrati incrementi di portata apprezzabili, 

probabilmente perché le acque sotterranee vengono preferenzialmente intercettate dal paleoalveo 

che si può riconoscere dall’andamento delle isopiezometriche. 

Come si può notare in figura 24.3/1, alla fine degli anni ’70, lungo la costa era in atto un 

fenomeno di ingressione marina. Il fenomeno era più marcato a Nord-Ovest (dove sfocia il 

torrente Piomba) e molto meno a Sud-Est (dove sfocia il paleoalveo del Saline). Ciò sembra essere 

confermato anche da studi svolti negli ultimi anni (Desiderio & Rusi, 2004/b). 

24.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Saline è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra i 

suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 
 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Saline 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 9,0 x 
10-3 

6,5 x 
10-3 

2,5 x 
10-3 

9,0 x 
10-4 

4,9 x 
10-4 

1,2 x 
10-4 

7,7 x 
10-3 

5,8 x 
10-3 

3,8 x 
10-3       

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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Fig. 24.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Saline, relativo al periodo fine anni ’70 (da Celico P., 
1983/a) 
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25. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL 

PESCARA (PE) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Pescara (PE) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

25.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito da depositi flyschoidi e da depositi argillosi plio-

pleistocenici. 

25.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

25.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 25.3/1). 

Nel corso delle indagini, è risultato che, essendo i depositi alluvionali di fondo valle della Piana del 
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Pescara molto ampi e potenti, si poteva distinguere, almeno in prima approssimazione, una 

circolazione idrica superficiale ed una alla profondità di 40÷50 metri dal piano di campagna, dove 

erano presenti i pozzi più importanti (utilizzati per uso industriale e potabile) ubicati nella zona 

terminale del corso d’acqua. 

Le due falde sono risultate generalmente separate da livelli argillo-limosi che presentano, 

comunque, delle soluzioni di continuità che consentono alla falda inferiore di essere alimentata. 

Nella zona interessata dalle isopiezometriche di quota 2,5÷10 metri di altitudine, il suddetto 

“impermeabile” è probabilmente continuo perché il livello dinamico dei pozzi profondi, nel mese di 

dicembre 1978, risultava molto più basso (-5 metri s.l.m. circa) di quello della falda superficiale. È 

comunque probabile che il particolare andamento delle isopiezometriche sia dovuto, oltre che al 

drenaggio operato dal corso d’acqua, anche all’influenza degli emungimenti concentrati e massicci 

esistenti nella falda bassa. 

Dalla morfologia della superficie piezometrica si evidenzia che il fiume drena generalmente la 

falda, salvo che in alcune zone dove esistono dei meandri che consentono l’inversione dei flussi 

sotterranei. Di ciò si è avuta conferma attraverso la perforazione di alcuni pozzi molto produttivi 

(circa 50 litri al secondo, con qualche metro di depressione piezometrica) che hanno intercettato, 

poco ad Ovest di Chieti Scalo, un paleoalveo costituito quasi esclusivamente da ghiaie grossolane. 

Sempre nello stesso periodo, lungo il principale affluente di sinistra (Fiume Nora) sono stati 

misurati, in magra, incrementi di portata dell’ordine dei 100 litri al secondo. 

Negli ultimi anni è stato condotto un ulteriore studio idrogeologico (Desiderio & Rusi, 2004/b). La 

ricostruzione della superficie piezometrica (cfr. fig. 25.3/2) ha evidenziato, nella porzione più 

prossima alla foce, una scissione dei deflussi idrici sotterranei, con la creazione di assi di drenaggio 

sub-paralleli, orientati l’uno lungo il corso d’acqua, mentre l’altro verso una zona soggetta a forti 

emungimenti. Ciò è evidenziato anche dall’abbassamento della superficie isopiezometrica al di 

sotto del livello del mare. 

Tale situazione inoltre è confermata anche da un aumento della concetrazione salina, che 

comporta un aumento della conducibilità elettrica (cfr. fig. 25.3/3). Tutto ciò indica l’esistenza di 

fenomeni di ingressione marina. 
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Fig. 25.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Pescara relativo alla fine degli anni ’70 (da Celico P., 
1983/a) 

 

 
Fig. 25.3/2: Schema idrogeologico della Piana del Pescara (da Desiderio & Rusi, 2004/b) 
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Fig. 25.3/3: Confronto tra lo schema idrogeologico (a) e la carta della conducibilità elettrica (b) (da 
Desiderio & Rusi, 2004/b) 
 

25.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Pescara è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra 

i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Pescara 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 9,5 x 
10-3 

5,7 x 
10-3 

3,6 x 
10-3 

9,0 x 
10-4 

5,7 x 
10-4 

4,0 x 
10-4 

6,3 x 
10-3 

5,8 x 
10-3 

5,1 x 
10-3 

7,6 x 
10-2  3,3, x 

10-3    

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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26. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL FORO 

(FO) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Foro (FO) ricade interamente nel 

territorio della Regione Abruzzo. 

26.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito dai depositi argillosi plio-pleistocenici. 

26.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, 

conglomerati e calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di 

permeabilità relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

26.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

L’acquifero del Foro è costituito da depositi alluvionali di spessore relativamente limitato. 

La zona più ricca in acque sotterranee è quella adiacente ai Monti della Maiella, dove i depositi 

alluvionali terrazzati vengono alimentati lateralmente dal massiccio carbonatico dando origine, 

prima della loro captazione, alle sorgenti del Foro. 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 26.3/1). 

Come si può notare in figura, il fiume drena il materasso alluvionale per quasi tutto il tratto in cui è 

stato possibile ricostruire l’andamento delle linee isopiezometriche. 
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Alla fine degli anni ‘70, così come è indicato dai valori della resistività delle acque, esisteva un 

certo sovrasfruttamento della falda nella zona prossima alla foce. Comunque, analogamente a 

quanto avviene nelle falde alluvionali precedentemente citate, pure in questo caso la bassa 

resistività delle acque sotterranee è in parte dovuta agli apporti dalle falde calabriane. 

Anche negli ultimi anni non sembrano evidenti fenomeni ingressione marina (Desiderio & Rusi, 

2004/b). 

26.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Foro è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra i 

suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Foro 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 1,7 x 
10-2  1,3 x 

10-2 
8,1 x 
10-4  7,4 x 

10-4 
7,2 x 
10-3  4,6 x 

10-3  1,5 x 
10-2     

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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Fig. 26.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Foro (da Celico P., 1983/a) 
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27. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL BASSO 

SANGRO (SA) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Basso Sangro (SA) ricade 

interamente nel territorio della Regione Abruzzo. 

27.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito da depositi flyschoidi e da depositi argillosi plio-

pleistocenici. 

27.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

27.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 27.3/1). 

Come si può notare in figura, nell’acquifero del Sangro, la circolazione idrica sotterranea è 
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piuttosto articolata ed è molto condizionata dalla presenza di paleoalvei. Infatti, dalla confluenza 

dell’Aventino e per tutto il tratto in cui il corso d’acqua si mantiene in prossimità del margine nord-

occidentale della piana, si può osservare come il fiume dreni le acque della falda posta in sinistra 

orografica e ceda acqua al paleoalveo posto in destra; nel tratto intermedio, invece, il fiume drena 

la falda da entrambi i lati; nel tratto terminale, infine, il paleoalveo si sposta in sinistra orografica 

per poi convergere sull’attuale alveo a qualche migliaio di metri di distanza dalla foce. 

Negli ultimi anni, sembrano evidenziarsi locali fenomeni ingressione marina (cfr. Desiderio & Rusi, 

2004/b). 

Lo spessore dei depositi alluvionali, come per la maggior parte delle piane adriatiche abruzzesi, 

raggiunge al massimo i 25÷30 metri, con punte leggermente maggiori soltanto in poche aree. 

 
Fig. 27.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Basso Sangro (da Celico P., 1983/a) 
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27.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Basso Sangro è stato possibile reperire in bibliografia 

alcuni tra i suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati 

ottenuti mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Basso Sangro 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 5,5, x 
10-2 

5,0 x 
10-3 

3,0 x 
10-3 

4,4 x 
10-4 

3,1 x 
10-4 

1,8 x 
10-4 

7,9 x 
10-3 

6,2 x 
10-3 

4,1 x 
10-3 

6,2 x 
10-2 

2,6 x 
10-2 

4,3 x 
10-3    

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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28. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO DELLA PIANA DEL SINELLO 

(SI) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Sinello (SI) ricade interamente nel 

territorio della Regione Abruzzo. 

28.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito da depositi flyschoidi e da depositi argillosi plio-

pleistocenici. 

28.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato: 

• dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili 

intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora bituminose 

(Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto basso e, talora, 

pressoché nullo; 

• dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e 

calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità 

relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

28.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

L’acquifero del Sinello è di importanza limitata, per la scarsa potenza ed ampiezza della fascia 

alluvionale, la quale tende ad allargarsi solo nel tratto prossimo alla foce. 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 
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acque (cfr. fig. 28.3/1). 

Come si può notare dall’andamento delle curve isopiezometriche si evince che il fiume rappresenta 

il principale recapito della falda. La pendenza piezometrica media, il cui valore (i = 1,4%) è più 

elevato di quello mediamente riscontrato nei precedenti corpi idrici alluvionali, denuncia l’esistenza 

di un acquifero che, nel complesso, è relativamente poco permeabile. 

Ai margini dei depositi alluvionali di fondo valle esistono numerose sorgenti di piccola entità, 

analogamente a quanto si riscontra negli altri bacini terrigeni della fascia costiera adriatica 

abruzzese; le maggiori scaturiscono dalle strutture carbonatiche in facies molisano-sannitica. 

Per quanto riguarda i fenomeni di ingressione marina, essi sono risultati evidenti, nell’ambito di 

uno studio idrogeologico condotto negli ultimi anni (Desiderio & Rusi, 2004/b) (cfr. fig. 28.3/2). 

 

 
Fig. 28.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Sinello (da Celico P., 1983/a) 
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Fig. 28.3/2: Confronto tra lo schema idrogeologico (a) e la carta della conducibilità elettrica (b) (da Desiderio 
& Rusi, 2004/b) 
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29. CORPO IDRICO SOTTERRANEO SIGNIFICATIVO PRINCIPALE DELLA PIANA 

DEL TRIGNO (TG) 

Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Trigno (TG) ricade interamente 

nel territorio della Regione Abruzzo. 

29.1 Litologia 

L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da alternanze 

irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (Pliocene-Olocene). 

Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti da 

conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti. 

Il substrato “impermeabile” è costituito, nel territorio della Regione Abruzzo da depositi argillosi 

plio-pleistocenici. 

29.2 Limiti idrogeologici 

L’acquifero è delimitato dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, 

conglomerati e calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di 

permeabilità relativa basso e, talora, pressoché nullo. 

29.3 Schema di circolazione idrica sotterranea 

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che 

costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere considerata 

preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi 

sempre, ad un’unica circolazione). 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti). 

Anche per quest’area di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli 

anni ’70 che ha permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle 

acque (cfr. fig. 29.3/1). 

Come si può notare in figura, in analogia con quanto verificato negli altri corsi d’acqua, anche in 

questo caso risulta evidente una migrazione dell’alveo da Nord-Ovest verso Sud-Est. In sinistra 

orografica, infatti, affiorano vari ordini di terrazzi fluviali posti a quota più alta dei depositi 

alluvionali attuali. Il tutto poggia sulle argille calabriane, che costituiscono l’“impermeabile” di 

fondo dell’intero corpo idrico. 

Il fiume drena la falda per tutto il suo percorso. Un’altra zona di drenaggio preferenziale, visibile in 
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sinistra orografica, coincide in parte col canale Formale del Mulino e, probabilmente, con un 

paleoalveo dello stesso Trigno. 

Negli utilimi anni è stato condotto uno studio idrogeologico da Desiderio & Rusi (2004/b) che ha 

evidenziato la presenza di aree lungo costa in cui il livello della falda scende al di sotto del livello 

marino (cfr. fig. 29.3/2). In tali aree si potrebbero generare fenomeni di ingressione marina. 

 
Fig. 29.3/1: Schema idrogeologico della Piana del Trigno (da Celico P., 1983/a) 
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Fig. 29.3/2: Schema idrogeologico della Piana del Trigno (da Desiderio & Rusi, 2004/b) 

 

29.4 Caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero 

Per l’acquifero alluvionale della Piana del Trigno è stato possibile reperire in bibliografia alcuni tra i 

suoi principali parametri idrodinamici. Essi sono stati desunti attraverso l’analisi di dati ottenuti 

mediante prove di emungimento. 

I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

Principali parametri idrodinamici dell’acquifero alluvionale della Piana del Trigno 

Acquifero 

Principali parametri idrodinamici 

T (m2/s) K (m/s) Qs (m2/s) S pe (%) 

max med min max med min max med min max med min max med min 

alluvionale 2,1 x 
10-3 

1,1,x 
10-3 

3,4 x 
10-4 

1,4 x 
10-4 

7,3 x 
10-5 

2,0 x 
10-5 

1,7 x 
10-3 

1,2 x 
10-3 

8,2 x 
10-4 

3,9  x 
10-3  2,8 x 

10-3    

Legenda: 
T: trasmissività dell’acquifero saturo; 
K: conducibilità idraulica dell’acquifero saturo; 
Qs: portata specifica; 
S: coefficiente di immagazzinamento dell’acquifero saturo; 
pe: porosità efficace dell’acquifero saturo. 
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