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:\.BSTRACT 

dominio vulcanico lniale a nord del fiume Tevere 

~ita un estesa falda di interesse rq.!:ionale sostenL1t:a da 

~'l.a poteme sequenza di depositi appartenenù alle unÌtà 

Jucr ne di facies rosnll1a. e tolfetana, 

disc lltinuità tettoniche c mnesse con il complesso 

~" uo strutturale ddl'area pecitirrenica consente la 

';~alitJ. ,u fluidi endogeni eli natura termominerale pro

'.- oiemi dagli acquiferi geOtermici ospitati daHe SCtluen

Z~ carboJ1atiche confinate daJJe unità alloctone 'tesse. 

:'\ella fase eli risaLta ì gas endogeni interagiscono con le 
'-Jlde in relazione agli Cjuilibri di fase, in,posti dalle 

co .dizioni di temperanlI<l e p.n:ssione. 

Cl' f:1 si che lO superficie, in conisp(lncl nza delle pr.in

cipali disconcinUlt;l tettoniche si abhiano manifestazio

ni ga 'SCi. e più LI meno consistenti, assocjate u menu a 

"Ol-gemi cl'accllU rniner:t1i%zate. 

Questa nota riporta i risL11tati di una ricerca imerdisci· 

plinare I11jx;\ta a definire C0111e I caratteristiche geome

l riche. JeJJa falda delle vulcmiti, l'asseuo -trL1tturaJe c la 
consistenza dei convogli gassosi pos,ano influenzare le 
caratteristiche chimico-fìsiche delle falde c quindi delle 

~orgcntj. 

La rice::rca è stata condo[ta a <cala regJOnale, rc1atl\:l


mente ~ i distretti vulcanici vulsini cimini t' a scala rj[
 

dettaglio re!ati\'amcnte alle più 11 lt are di manifesta


7,iol i eli aCYLlc te.rmali e/o di effusione di gas (C02 pre


valente). Essa ,l basa su comistcnri campàgne di ri!t·\·;l


111t1lt:O iJrogcolo tic(> e chimico-fisico.
 

i\ gue. 'te rilevaziolli si è aggiuDta quella delb determi


n;1i'.iun . Cjuantit;ctiv'<1 delle emissioni gassose in termini
 

di tonnellate/g-iorno per unità dj SL\I e.rtìcie.
 

~ Barberi FO & Carapezza ML 00 

Per meglio detinire lo schema idrogeolugico e georer


lIlÌco ddl'area dì studi l, sono. tati prodotti dagli <111tolj
 

numerosi profili, idrogeologici,
 

Dall analisi delle cane tematicb , relative alla distribu


~i()ne dei valori di conducibilità, pII, temperatura delle
 

acque sotterranee ed cntjtà dell'emissione di CO2 è
 

possibile dedurre l'.influen7.a del drenaggio sonerraneo
 

della falda ba-aie sui \'ari parametrJ cOllsic!crati.
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio della ~Ol1a in esame i presenta L]uasi tO,-al

mente ricoperto d:'li pwdOlti vulcanici di età pleistocc

nica appartenenti ai distretti Vulsino. Cimino e Vicano. 

1\/ dj sopra c/o intercabt nei depositi vulcanici si 
.ritrovano spes~c bancaLe di tra erùJ1(). 

Le formazioni ~edjmentarie affiorano soprattutto 

IUnRO 1 bordi fonememc frastagliaci deUe valli più inci
se e solo spo.radicamente c in piccoli affioramenti all'in

tem o dci pJate:lLIx vulcan ic.i.
 
I compI ssi lin logici ['ri l1eipali al di sorto della coper


[uni. ntlcanica sono:
 

•Depositi post- rogelUCl ~[i()cenc sllpcnore

Pleislocène) costituiti da conglomerati, s::lbbie c argille; 

-Unità alloctone liguridi (Cretaceo supcriore-Olig( cene 

inferiore) formate da calc;.u·i, siltstoncs e UlaUle e in 

cJllantità luiJì re da :1l"enarie e calcari (Cornpìesso 

Liguride); 

'Carboo;l j e formazioni prcvalentemente ar~oacee ciel 

complesso T()$cao() (; del dotnillin Umbro(i\'fcsozoico). 
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Durante il Pleistocene inferiore avviene una fase di 

subsidenza e di sedimentazione manna. Al centro del 

bacino pkistocemco si colloca iJ vu1c<lnismo dei Monti 

Cimini il cui substrato è infatti eostimito da argille plei

stoceniche e sabbie del graben principale (LOCARDI 

E ,\IrOI .IN, '1974). Durante CJuesta fase veogono erutta

ti sia prodotti di affmit,ì toscana, sia prodotti delle serie 

ricche cli potassio, tipici della Provincia Romana. 

ATiIVITAVULCANICA 

Distretto Cimino (1,3-1 Ma) 

L'<ntività del Distretto Cimino è riconducibile alle
 

seguenti fasi:
 

1) Messa in pOSto di un vasto plateau ignimbritico tra
 

Viterbo c la Valle dci Tevere a composizione variabile
 

da latitica a cjuarzolatitica denominato "Peperino tipi


co" (NfATIIAS & VENTRlGLIi\,1970).
 

2) estrusione di almeno 50 duomi a composizione da 
rìolitica a trachidacitica attraverso lineamenti struttunw 

il treml appenniruco. (EUROPEAN GEOTHER.J\'lAL 
UPDATE,1983) 

3) Emissione eli lave latitichc da almeno due bocche 

situate sulla sommità del rilievo vulcanico e di hlVe 

olivin-botiche da fratture radiali sul fianco SE del 

duomo principale. 

Il ivt. Cimino corrJsponde ad un hor:;t vulcano-tettoni

co con.nesso con un'inu'usione di notevoli dimensioni 

E~so è poseo alla convergenza di sistemi di faglie ad 

andamènto appenninico con sistemi N-S (LOCARDI, 

'1975); tali strutture corrispondono aUa [1se (u solleva

mento verificatasi fino a 700.000 anni fa, (CONTI et 

a/ii, 1979) 

Distretto Vicano (0,8-0.095 Ma) 

L'attività del Distretto Vicano, iniziata circa 800J)()O 
anni fa e terminata Oleno di 90.000 anni fa (DE RITA, 

1998), si sviluppa principalmeme da un edificio centra

le. Tra 0.8 e 0.4 Ma ha in.iz.io l'attività con emiSSJoni lavi
che a chimismo latitico crachi-basaltlco, sCh)lJite da un 

attitriti esplosiva con eruzioni di tipo pliniano ('Tuti 

stratificati varicolor/' vicani) e emissioni di lave trachi


oche da centri eruttivi diversi.
 

La seconda fase (0.33-0.2 Ma) ha un attività lav.ica a chi


mismo prevalentemente fonolitico-tefririco, tefricico


fonolirico e trachi-fooolitJco che pona alla coslruziooc
 

deH'eJificio centrale.
 
Si tratta di uno strato vulcano, di dimensioni maggiori
 

dell'attuale e localizzato nella VaUe di Vico, tra M.
 

Fog!iano e Pog...~o Nihbio, nel settore norJ-occidental
 

della caldera (WCARDI, 1965).
 
La terza fase (0.2-0.15 Ma) è caratterizzata da eruzioni
 

pliniane associate a rjpetuti collassi calderici. Vengono
 

messe in posto, in questa fase, ingenti quantità di mate


riali: le ignimbriti A e B (LOCARDI, 1965), accomuna


te nel Tufo Grigio a Scorie Nere (MATIIAS &
 

TRlGLL\, 1970) e J'ignimbrite C di WCARDI (1965)
 

o Tufo Rosso a Scorle Nere (MA1TIAS & VENTRI

GLIA, 1970). L'attività tra 0.14 c 0.095 Ma ecatteOzza
ta da una prima fase di deposizione di m6 vesOcola.ri e 
[ufi massivi, a cui fa segui.to l'emissione di depositi con 

tipici caratteri idromagmatici c- surge pirodastid. 

Distretto Vulsino 

II Distretto Vulcanico Vulsino è il più settentrionale cl, . 

distretti vulcanici laziali ed è caratterizzato da :mivici. 

subaerea a carattere areale, princip:llmenre di natura 

esplosiva. La struttura vulcanica principale del distretto 

è (]uella della vasta COIlC~ del Lago dj Bolsena, interpTe

tata come un ampio bacino di collasso formatosi in p.iù 

fasi successive cd il cui sprofondaOlcnro è Stato con

trollato da sistemi di faglie a carattere rcgiooole. 

L'attivit:'!. iniziò probabilmeme circa 0.8 :Ma fa od setto

re orientale. 
Tale attività ha portato alla formazione di un edificio 

vulcanico con sviluppo prevalenre io direzione N-S c 

che occup:lva .il seuore c.entro-orientale dell'arca vulsi

na. Circa 0.6 Ma fa l'attività si concentra in corrispon

denza di un primitivo centro denominato J)aleovulsioo 

APPI l'I 0/ii,1990), che produsse effusioni laviche aire 

in potassio, piccole colate pirodasciche 00 eru:cioni 

idromagmaticbe del volume totale di 5 km3 ("Nenf.ro", 

NAPPl et 0li1,1990) che causano un primo collasso. 

Intorno a OA Ma si ha il culmine dell'attività. 

A questo centro appartengono prodorti di eruzioni 

stromboliani più effusioni laviche e spesse colare piro-
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'1 llche da attivirà pliniana a chimismo tefritico-Ieuci

- co COllle l'importante unità ignimbri rka nota con il 
,., Jmc d! ,( 'Igoim.brire Orvieto-13agnoregio", del ,'o)ume 

l,5 km\ che causo il secondo COllASSO della caldera 

di Bo] na. Intomo a 0.3 Ma si attiva il centro di 

!lmtefi:1scont:, al margine sud-orientale della conca 

'cus re che include l'eruzione cii rodotti ignimbritici, 

J ricaduta e iclromagm.atili . 
.oJltcmporaneamcntc è attivo il cemro di Later:l., ad \'V 
eJ lago di Bolsena/ UJn prodotti app:l!"leneoti alle serie 

assica cd ultrapotassica. 

.'-10RFOLOGIA E ASSETTO GEOLOGICO 
DEL SUBSTRATO PREVULCANICO 

Gli studi geofisici e strutturali oltre ai numerosi son

::f..lf!gi effettuati da!l'El ET. (1994) a. p:1njre dagli ,mci 

.emulta, m(l~trao ch L'atti ili! tettonica è stata con

-rullata da tre sistemi principali di fagli (N\X7-SE. I E
~:\\. e NS). Que~to pattcrn tettonico ha fa,'orito la for

mazione d.i alti e bassi truuur}lli del basamento edi
rncntario a trend NNW-SSE (fig. 1) (BARH ERI d (l/ii, 
. (94). 

e 

e 
)r1J 

I~ 

Con il Tortoniano supecior 1 movi.m nti trasla rjvi dcl

l'ar(:;~l tosco-iazia1e ~i attenuano ed inizia il secondo 

periodo evolutivo caratteriaato da prevalenti movi

menti di distensione alternati a nu \"e f,1si di solleva
mento lungo le direttrici tel! niche già esistenti 

(CONTl et ahi, 1979). L'assetto gco)o!'.>:lCO schematico 

nene riportato nei protìli di figura 2. 

COMPLESSI IDROGEOLOGICI 

Gli acquiferi ospitati nelle strmture vulcaniche S0l10 

delimitati .ù letto dalle furmazioni itnpermeabili del 

Complesso LigLll'idc c da1Je nrgillc m ogcnjclle; le aree 

eli culminazione rJcl substrato t-1 ~schoide (alLi struttllra

10 fungono spesso da barriera tra gli acquiferi. 

AI di sotto deUe furmazioni t1yschoicli è presente l'ac

quifero geotermico, ospitato chi depositi carbol1(luci 

l11esozolci. 
Tutta l'arel è interessata <hlla risalita dì tluidi gassosi e 

geotermici protèlOc!i che conferiscono alle falde mine

ral.i.zzazioni a volte elevate in corrispondenza di deter

minate: dislocazioni. Sulla base delle C<lnltteristicbe fisi

che e sedimentologìche, lette !ll1a scala l: l 0.000, si .'ono 

Il Hr! 
\ 

A 
/1
N,, 

Fig. 1 - Principali lineamenti tettonici dell'area di studio (da BARBERI el alii, 1994). 
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Fig. 2 - Profili geologicI "Vulsinl 1" e "Vulsini 2".
 
legenda Vulsir.i 1: 1·Vulcanismo finale di Latera (0,1-0.03 Ma.); 2-Colate piroclasliche di Latera (0,2-0,1 M.a.); 3-S1rato-vulcano di
 
Latera (0,3-0,2 M.a.): 4·Pnma fase del vulcanlsmo di Montefiascone (0,7-0,5 M.a.); 5-Paleovulcano di Bolsena e facies vulcano-sedi

mentarie relative (0,9-0,7 rvLa.)I; 6-Argille e sabbie (Pliocene·Pleislocene); 7·Flysch (pre-neogene); e·Faglle (da LOCARDI et al., 1976).
 

Legenda VulSlni 2: 1-Vulcaniti: 2·Neoautoclono: 3-"Liguridi s.I."; 4·Successione ad affinità toscana (a lraneggio il Calcare massiccio): 5

Formazioni triassiche; 6·Complesso termomelamorfosato (comprende anche sistemi di dicchi): 7-Complesso intrusivo; 8-Faglie (la lun

ghezza della freccia è proporzionale alla componente del momento parallela al piano del profilo): g·Geomelria delle strutture ricostruite
 
all'ìnterno del "Complesso metarnortosato"; 1O-Vettore di movimento uscente dal piano del profilo: n-Vettore di movimento entrante nei
 
piano del profilo (da ENEL·VDAG-URM, 1994). 

suddi-\7isi i \',ui termini delle :'lene aftìoranti in comples chstiche \Yulsme, cimine e vjcane. La permeabilità per 

"i che raggruppano fmm<lzi, 111i l l'a loro idrogeologica porositil è prev~dente nspetto a guelb per fessurazione. 

mente omogenee (tìg.3). Essa ~ ljpica dclic pirodastiti sciolte. degli orinanti 

tllfacei ed ignimbritici. 

Complesso alluvionale: include j depo~iti al.llr\'ionali, questi ultimi è associabile :1l1che una pcrmeabilità ;} 

conoidi, dell'ili di yersarne e aCCLlffiuii di fran~t grande sctla legata alla presenza del rericolo di fessun\

dell'Olacene. La permc:lbi!ità è ~o\ernata clalla porosi zione. Complessivamente il grado di permt::abilità è 

t,\ e li grado di pernlèabilit:ì è da medio a b'asso. medio; fanno eccezione alcuni livelli cinetitici e lufìcici 
e alcune piaghe: di alrerazione idroterm\1le, oltre ai pro

Complesso dci travertini include form:·uioni di età dotti j(llomai:,'TT1aticj dell'appan'llo di l\lomelìascone, 

compresa tra Oloccne e PIl'lsroceoe. 11 tipo di permea che sono scar:>:lmente permcabili. 

bilit:', è per fessLU'azione, puwsità e c:lrsismo, e i 'almi La circolazione è SOSlennta all<l bnsè dal bcdrock a bas

sono ffiOlto variahili. sissirna pt:rmeabilità, Il complesso ricopre io aftìora

Questi litmipi sono cararreriZ7.Mi da modesti spessori. mento lIna SLlpcxtìcit: molto estesa e può raggiunger 

spessori fino ,l clualche ccntÌo(lio di metri, costituendo 

Complesso piroc1astico: include le form;}zioni piro- il principale acqLùfero dell'area di srudi.o. 
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legenda 

'I Complesso deU'aJtllllionl 

Complesso plroc.lastl1".'O 

Complesso ptroc!astlro-lavooo 

Ccn1pfess,o deno formazioni 
Sin e pre vukank:he sabbioso-
ghIaIOse 

Complesso del daposl~ pre e 
sln·vlllcania peQtlci 

CornP/es'So del calbonati 

~ell<:oJo perenne 

POZZI ENEL 

.."•*" fracce del profili 

Fig. 3 - Carta del compiessi idrogeologici. 

'-Omplesso piroclastico-lavico: comprende tutte le 
- :--nazi lI1i la\-riche cimin ,vulsine e vicane e l'ignimbri

-_ quarzolaritic:'l cimina C'peperino tipico" aut.), jiroti

-, perme~lbiJi per fessurazione. La permcabil.ità dcI 

. mplesso è molto \'ariahile in relazione al differente 

_ do di fessurazione c alla presenza di lno \ri t ttow

. In termini l'elarii, il grado di pe meabilità è da con
_,derarc da medio ad alto. Come il complesso pirocla

" .co, rao-giunge noteyoli spessori (fino ;:td alcune tenti,· 

n.lia di m tri) e insieme ad esso costituisce il principale 

~('rbatoio dell'arèa di studio. 

Complesso delle formazioni sin e pre-nllc3niche 
sabbioso-ghiaiose: cOl11prend i hU.>tlpi sabbiosi e 

hiaiu;-j pl.io-pleisLocenici sin e pre-vl1lcnnici. 
li cf)mple~so ha 1111 grado di permeabilità relativa da 

m dia ad elc\'ata, colllr lliata principalment, dalla 

poroslta; atfiol';l a.i margini dell aquifer vulcanico, 

con il quale è in comllnic~jone idr::luliu. 

Complesso delle formazioni sin e pre-vulcaniche 
pelitiche: include ì depositi :-edjmentari argiUoso-sab

bio i pl.io-pleistoeenici ed j 1.'1)·sch della Tolfa di età 

en:L'lcico-oJjg()(cnica_ 

Si r.ra .ta. iJ1 grande prevalenza di argille, limi e sabbi 

sOLtili. Tutti i lil:Otipi del complesso argil!oso-marnoso 
sono caratteriz%ati da un hasso grado di permeabiJità 
rebtiva per puwsità e fratturazi ne, 

Il complesso che banno uno spes ore di diverse centi

naia di metri, e costituisce ]'aCJuidude dell'ac~l\lifero 

vulcanico e rappresenta il limite nord-orientale della 
iù.rostn:u-tura. 

Insieme dei complessi cretacico-oligocenici delle 

Serie Toscana e Umbra e basamento metamorfi
co:ln relazione allo scarso interesse ch' le Secie 

Tu. cana c Umbra rivesn)11o sulla circolazion idrica 

surerficiale e all'isolamento iclraLùico che le caratterjzza 

rispetto aUa stessa circolazione, i seguenti termini lito
logici \~ena no accorpati in un Llnico comples o idIO

~eologico. 

CO.\fPL ~SSO CAr.C.AREO-N1J\.Rl'\OSO-ARE A

CEO: comprende le form:1zioni cretacieo-oligoccniche 

ddb erie Toscana ed Umbra: arenarie CJuarzoso·fel

clsparico-micacce con o senza illtcrealazioni ar,>illitichc, 
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calc\lD nummulitici, "susti pnLicwmi" eun mtercaiazio


ni eli l11arn(; e calcari ffiitrnosi, "scisti il Fucuidi", m:un"
 

ed argille grigio scure,
 

Ll perme:1bilità, alra nei calcari nUllllllu]i tici, mediane
 

o ha.ss:l neLle filcics arenacee, diventa molto bassa .nelle
 

facies argillitiche.
 

Di ccJf1seguenza, lol. c:1r,ltterisrica idrogeologica deJ com


plesso in esame è quelb Ji unol. permeabiLità nell'insie


me scarsa.
 

COi\lPLESSO U\RBONA'l1CO: comprende quasi
 

[Une le fornla?:loni nOIico-giuf<lSsiche sotrostami SLt'llti


graiìcamente alla scaglia toscana e umbra, c dove pre


senti, agli "scisti a Fucoidi".
 

Tutto il complesso (, penneabilc per frattunlzione e
 

carsisl11o. Di cooscguetl/.a, questo complesso può ospi


rare acquiferi geotermici.
 

COi\'1PLLSSO SC1STOSO-QUARZlTJCO: E' coSti


tuiw dal compksso Jdit: forrnazioru n:iassiche e p:deo


zoi che:, in pIevalen?:a scisti e filladi.
 

Questo complesso cusriruisct: pertanro il basamento
 

regionale clelia serie carb(Jl};l,tico-t'vaporitica preceden


temente descritta. Questi terreni si comportano il più
 

delle volte come Impe.I'Incahdi.
 

SCHEMA DI CIRCOLAZIONE IDRICA SOT
TERRANEA 

L'assetto idrogeoJogico dell'area stLldiata è governalO 

essem·,ia.l.mente da motivi strutturali e solo secondaria

mente dalle caratteristiche cb permeabilità dci vari com

pleSSI idrogeologici (figA). 
Lc culminazioni del suhsnato prcnrlcamco, solo 111 pic

cola pa!'te a ffioranrc, detcrmlt1ano la presenza e b 

disposizione degli alti piezomctrici che COIUnano Je 

depression i srrutturali. Nell'a rea considerata questi 

rilievi sepolti fungono da limiti a flusso nullo e indiriz

zano il drenaggio sotterraneo della fAlda re)?;ionale 

verso: 

a) La costa tirrenica, alimentando il bacino del Lago di 

130lsena e l'akeo del tìume Marta c dci SUO] amuenti. 

P~lrlicoiarmentccopioso rISulta il dren,,'ggio di subah'eo 

nei Torrenti J~ja e Traponzo. 

o Cj
~rUl l° .~ 

C&l1 [1]]2 ~J ~4 85 

6 7 ? IO - • / f 9 

Fìg. 4 - Modello schematico di circolatione dei fluidi nell'area dei 
Monti Vulsini (da DUCHI el alli, 2003). 

Legenda: 1-Vulcanili (lave, piroclastiti, brecce) e travertlni: 2· 
Neogene marino e continentale; 3-Liguridi: 4-Serie Toscana; 5· 
Basamento metamorfico: 6-AcqU8 termali: l-Acque termali con B; 
S-Faglie; 9-Fase gassosa con C02: 1O-Direzione di drenaggio. 

b) Il fiume TeV(;re. sostenendo la pon.ar'l dei Torrenti 

Rigo e VClZa. 

Lo spcs~ore clelia ~erje ndcamca raggiunge nell'Unit,)
 

IclrogeologlGl Vulsina valori asSai rilevanti. a volte
 

~upetiQ[i a.i mille metri (Latera c settore settentrionale
 

ciel L.ago di Bolsena).
 

L',malisi delle direttlit.i di drenaggio presenti nell'Unil:~
 

Vulsina porta ad osserV:lre iJ fatto che cina notevole
 

parte: delle risorse confluisce verso le Regioni 'I"O$C:l1U
 

e Umhria.
 

I corsi cl 'acqua '\'lal"L1 e Vezza risult8110 in pane alinlen


ratj dall'Ullità dei j\'lonti Cil1lini.
 

La separazione in profondità della Cll'colazione yc:rso il
 

TevtIe e la costa tirrcl11ca è leg>llil prinCipalmente alh
 

presenza degJj ,liti struttLlrali sepol6 di i\lonre R.177.:lr10
 

e ...\ilonJc Cimino.
 

Per definire lo spessore del SatuIO e le cacarrtristiche
 

chimico-tìsiche deU'acl]uifero vulcanico sono state
 
dTenuare numerose lTl.isme cb portata in alvco e multe
 

centjnaia di misure del h\·cllo statico in pozzo; annl


verso CJue~Li dad è stata costruita una carca delle isopic


zometnche per gli anni 2I)fl4-21](J.l (iìg..) ).
 

BACINI IDROGEOLOGICI 

l n relùzionc alle illorfologie del tetto clella falda regio

nale e del SLlbstl-ato a bassa ptrmeabilità uell'àrea eli 
stlld io si iclen ti ficallo cinque bacini idrogeologici 

(Capelli cl olli, 2()()5). 
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Bacino del Fiwne Marta alimentato dai M.ti 

ini 
Bacino del Fiume Marta alimentatO dai Monti 

. Bacino dei corsi d'acqua alimentati dai Monti 

ulsini sud-orientali 
. Bacino dei corsi d'acqua alimentati dai Monti 

Cim.in.i nord-orientali 
5. Bacino del Torrente Biedano 

CARATTERISTICHE ID.ROGEOCHIMICHE 
DELLE ACQUE 

L. nalisi dei campioni di acqua dei pozzi ha permesso 

_I ricostruire l'andamento dei parametri iclrogeochimi

:I T, pii e conducibilità elettrica. 

èC	 ognuno di questi tre parametri è stata quindi 

"truita una carta utilizzando metodi d'intt:rpolazione 

•uosoca (inverce distance to a powcr) (figg. 5, 6, 7). 

:::1 è scelto un valore di fondo in b,lse alla distribuzione 

_:iU siana delle misure; l'equidistanza tra le classi al di 

_'lpra del valore di fondo è stata opportllJ1amcnt.e:cd

o. in modo da avere sia una buona visibiJ.ità dell z.one 

...nomale, che lilla differenziazione del param tra aJI'in

•	 cno delle stesse. 
J 

Le acque dell'acquifero vulcanico, proven.ienti dall'in fil
,zione mereorica, sc)no infattj"contal1linate" da ,Kque 

-ermal.i in pressione, a più alta sali.nirà che risalgono in 

uperficie dalle varie fratture presenti nella zona unita
il	 

:TI nte a fasi gassose (prevalentemente CO il, 
Tali tluidi \"anno a n1odifìcare, nell'intorno dci punti di 

risal.ita, le caratteristiche delle a.cque de! serbatoio 

~ùperfìcìalc non t:ll1to per guanto riguarda la composi

zlOoe chimica (essendo le aC<-luc di ambedue gl.i 3cgl1i
[-eri carattert/,zate cla l\) chimismo bicarbonmico), ma 

per <,p;lnto rigu,uda la temperatura, la salinità e il pl . 
La COz, solubiljzzandosi è dissociandosi negli acquife

n in funzion della propria pre sione parzi;de, regola 

trcuamente il [H delle soluzioni, facendo :mmentare 

l"aggressività delle :, "que nei confront.i delle rocce con 

cui queste l ntC rJ,glscono. 

Yengof)o così portati in soluzione i cationi più mobili ( 

C;) e Mg o Na e l~) med.iante procç~si di alterazione e
ili 

dissoluzione dci minerali delle mccc. Pert;"tt1to, le \-aria
_Ci 

zioni della aliniti\ <:: dei tapport: tra i cationi che si 

osservano nelle acc]ue bicarbouatiche dei i\Ltj Vulsini, 

Vicani e Cimini sono principalmente da impUlarc aLla 

tettonica ed all'assetto idrogeol()gico--trLlttur~1Ic del

l'atea (gas c fluidi caldi che risalge no d<lJJ frattul"')' 

Le acque meteoriche che si in fìltrano invece neJJe rocce 

anidritico-c>J.rbona(:iche meso:.'oic!lc affioranti \ranno ad 

alimentare l'acquifero tcrll1::l1e, confìnato ua un ba'a

mento fìllaùico metamortìco forma7.i mi impermeabiJi 

Liguridì e i sedimenti marini recenti; per spinre artesia

ne e convezione termica le acque risalgono poi ll1 

supe.riicie claUe faglie che delimitano i gn1ben ai margi

ni cleLIa colue yulnlJ1ìca con chimismo solf~lto-bi -arbo

nato alcalino terroso e sovrasaturc jn carbonato di cal


cio (DCCf-H et a/ii, 200'-rìg 4).
 
Le acque dei pozzi geotermici hanno un ch.iruismo clo


rurato-al alino ad alta salin.itil il1 quanto i serbatoi. geo


termici (costituiti dali formazioni anidritico-c:u:buna


tiche mc o7-oicbe della Serie Toscana) sono stati, nei
 

tempi geolo.0ci, contaminati dalle >legue l1latinc fossili
 

durante la fase diagenetica.
 

L'itZione dei gas (prevalentemente ;ulidride carbonica),
 

favorendo Lliterazionc dei mine.rali. alcalini presenti
 

nelle rocce, llloditìca, nelle acque clorurato-alcalint:, il
 

rapporto N'l/Cl dell'acqua dj mare a favor del ="! a.
 

Da queste ulLime considerazioni, si deduce che l'unico
 

brame csiSlcme Ira i f1uiJi di origine profonda c gli
 

accluiferi supertìciaJj sin rappresentato prc\·alemememe
 

daUe fasì gassose che risalgono in superfìcie, non essen


doci contaminazioni cli aC'Jue clOrul';J.l'o-a]calin -. del
 

serbatoio profundo nelle sorgenti termali (Dl cI-n el
 

al/'i,2 lO).
 

Quindi le anomalie di temperatll[a, pl-I c CClllducibilità
 

riJevate nelle aC(lue eli falda sono dovute <IlIa risalita di
 

fluidi gassosi.
 

La forma c l'e.sl'cnsione dei pIume di re ll1per:1tl1r>l, di
 

conclucihilità e pII sono condizionate sia eh morivi
 

strulxurali, sia da motivi idrogeologici. lnJàtti, la pre·
 

senza di faglie e fratture determina la risalita di fluidi
 

profondi mentre la diffusione di cjLlcsti ultimi neLle.:
 

acgue superficia.li è condizionar,) da elementi quali velo


cità e direzione ddb faJda spe sorc ciel saturo, ~parti.ac


que, variazion.i di gradiente idraulico. Si è scelto eli
 
descriver> l' zone anomale seguen lo una sueldivi:ionc
 

in baso ai hacini idrogeologici prececienteJ11cntc descrit


ti; le aree anomale son infatti contìnate all'interno dci
 

singoli bacini.
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Valori di conducibilità misurati (IJSlcm) 

C) 144 - 600 C) 600 -1000 1000 - 1500 1500 - 2000 

2000 - 2500 _ 2500 - 3000 _ 3000- 5600 ':''l Lllologle impermeabili 

596• 
Punti di misura e 
relativo valore di 
conducibilità 

~ POZZI profondi 
200~ 

" 
lscbale del letto delle 
vulcanl1110 m 5.l.m 

- ...... Limiti del bacini 
idrogeologici 

Fig. 5 - Carta del valori di temperatura delle acque sotterranee. 

CARTA DELLE TEMPERATURE DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE (FIG. 5) 

l\ ridasso dell'alto strutruraJc di Monte Razzano si 

riscontrano le maggiorj remperarure e si osserva una 

,3teSa pTCSell7.:t di acque sotterranee calde. 

Le anomalie presenti tra Tuscania e Blera, lldiacenti al 

Lago di Bolsena e ai Comuni eli Grarte S. Stefano e 

Vitorchiano sono meno marcatcJ...e temperature misu

rate ,ariano tra gli 11°C e i 65°C. Valori compresi tra 
l J°C e 18°( sono srati considerati tipiCi di an]ue non 

contaminate dai Allidi endogeni in risalita. 

CARTA DELLA CONDUClBILITÀ ELETTRI

CA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (FIG. 6) 

La distribuzione dei valori di conducihilit;\ anomali 

ricalca quella clelle temperature. Tutta\'ia la dimensione 

del plumes sembra più risU'etta. 

l valori di conducibilid risentono molto dello SPéSS{)

re dell'acquifero e della dilUizione clerivante dal puten

zia1c del flusso sotterraneo.llrange di valori relativi alla 

16 www.anipapazzi.it-w.1..W.Qcquesott.erronee.com n° 117 - settembre 2009 
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Valori di condUC1bilità misurati (IJSlcm) 

CJ 144 - 600 o 600 - 1000 o 1000 -1500 1500 - 2000 

2000 - 2500 _ 2500 - 3000 3000 - 5600 ':"-:l. Lltologie impermeabili 

PuntI di misura e 2
596 OO Isobate dellelto delle -..... Umili del bacini 

relativo valore dI & POUI profond ~ vulcanlti In m s.l m. '" idrogeologIciconducibilità 

Fig. 6,- Carta dei valorr di conducibilità elettrica delle acque sotterranee. 

conducihiljtà elettrica varia tra 144 pS/cm e 5.5lJ2 
llSIcm. In questo caso sono state considerate \'alore di 

tondu le conducibilità comprese tra 144 e G)1) )1S/cm. 

CARTA DEL PH DELLE ACQUE SOTTERRA
NEE (FIG. 7) 

La carta della dj:,;trihuzione dei \'alori di pH denuncia 

molto chiaramente la dum.inanza dei V<llori inferiori a 

:.0. ~\rolt estese sono inoltre le aree con acque a pii 

inferio.re a 6.0. Plumes molto marcati sì :lddOSS;'lf)O alle 

zone in C\lj la manifestazione d) CCh è I))olco alta e spe

rimentalmente comprovata. il pH delle acque nell'area 

di studio varia da un minimo di 3,0 a un m,lssimo di 8,0; 
i yalari di fondo ricavati daJlo studio della gaussiana 

sono comp.resì Wl 6,5 e ì ,0. 

Bacino del Torrente Vezza 
All'intemo del Bacino del Torrente Vezza è prest:nte Ja 

zona a pH più b(lssi dell'intera area di studio, eorri

n° 117 - settembre 2009 www.anipapozzUt - www.acquesotterronee.com 17 
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Valori di pH misurati 

_ 3,0-4,0 4,0 - 5,0 5,0 - 5.5 5,5-6,0 

6.0·65 6.5 - 7.0 7.0- 8,0 
,.••;....... 
.....:.~ ••-:, 

Litologìe 
Irl1pe,rmeablil 

5
O 

Punti di misura e 
relatIVO valore di pH 

J0,.
L.!::.. 

Pozzi profondi ~ Isobat~ del letto delle 
"" vulcanltl In 01 S.I m. 

- " limiti dei bacmi 
IdrogeologicI 

Fig. 7 - Carta dei valori di pH delle acque sotterranee. 

spandente alla Solfamra di Poggio dell.'UJjvo-Poggio 

foralupo (Cwcte S.Stefano); le sorgenti hanno un pH 

cbe varia da 3,0 a 4,t); lungo il torrente che borda l'al

to Slrut1.Urale cjj flyscb, si trovano valori più alti (pH::: 

5-(J) a GWS;! clèUa conta.minazione cii acque meteOl'iche 

(Fig.8). 
Anche ptr la conducibilità i ,-aloci più anomali sono 

lati misurati nelle palle sorgive Ji questa area, con un 

range che nll'ia da. 876 a 5593 ~lS/cm; sj nota. che nella 

zona più a sud (Poggio dell'Clivo) i valori Sono maggio-

l'i (da 1,88 a 5,95 mS/cm) rispetto alh zona nord 

(Poggio Foralupo) (cb. 1,60 a 1,37 mS/crn) (Hg Sl). 

Le temperature (fìg IO) non sono invece particolarmen

te alte' rispettO :1. quelJe misurate in altre zonc interessa

r.t' dalla risalita di fluidj endogeni; nelle sorgenti e nei 
pozy.i variùno da 2ìoC a 3()oC, mentre lungo il fosso 

scendono (mediament:e 19°C misurati il 16 settemhr 
2()05) 'il ClUSa della contaminazione delle acque sOI:give 

con le aCllue metcoriche, CHIODINI (1990a) stima 

una temperatura al rop del serbaroio geotennico imor

18 www.anipapozzl.it - wWw.C1cquesotferranee.com nO 117 -settembre 2009 
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~ig. 8 - Valori di pH nell'area della Solfatara di Poggio dell'Ulivo
Poggio Foralupo. 

no a lGO°e.
 

Le t0rtj anomalie della Solfatara eli Pogo-jo dellTlivo
.r.> 

Poggio Poralupo sono collegate agli eb'ari flus. i cli gas 

prc"alentemente COz) che risalgono in superficie 

a raycrso Ulla delle faglie ol'diere ad andam 'mo 01\\/

SE che delimi-ano l'alto strutturale; j tlussi sono stati 

9uantificati e cartografati mediante misure SperitTleOC1

II e sono state ffcttuate analisi sui gas. 

_\1la sua estremit?'! settentrionale, !'anomaba fònna un 

plume che si c:paj1(le per gllalche chilometro verso 

nord-est, seguendo la dire7.ione del flusso delb falda, 

mentre :l sud non si e -tende oltre la faglia W',\ . ~ Nr, 
su cui è .iropost~lto il Torrente Vezza. Risulta comunque 

eyidcnte la disposizion . l\X1-SE delle anomalie chimi

co-fisiche secondo un'ellisse il cui Ll,::se maggiore c.orri

ponde ad una faglia normale. onsiderata la rilc,-anza 

/ 

600 1000 Peu,prOlOndi 

1000 - 1500 
.........."~O- Isobale 001 TlO delle volcanÌ\l In 

1600 2000 ,,""''; -nel S Im 
2000 2500 

• 2500 3000 

• 3000-5600 

-:;-:-..' lmllOOie 1m 1m 

Fig. 9 - Valori di conducibilità elettrica nell'area della Solfatara di 
Poggio dell'Ulivo-Poggio Foralupo. 

dclk modificazioni chimic.be prodotte da qlll:sti tluicli 

nell'acquifero superficiale ospitato nelle r )Ccc vulcani

che, si lXI(\ dedurre che quest'ultimo deve eSsere di 
spe:; -ore limitato. 

Zona delle terme di Viterbo (bacino dei corsi d'ac
qua alimentati dai Monti Cimini nord-orientali) 
Quesl.1. è senza dubbio la zona con le principali mani

festazioni termali de1rarea di studio (fig. Il). 

Comprende CJu:ltlro :wne termali principali che da nord 

verso sud sono: 
• la zona del Bagnaccio - Bacucco, con Tempenltura 

massima di GO°C conducibilità di 1000 )..l ! cm, pII 

minimo 5. 

• La :.:ona intorno al BuLicame. ad O\'Tst di Viterho che 

comprende munewsi punti di emi sione tt:rmale; la 
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Fig. 10 - Valori di temperatura nell'area della Solfatara di Poggio 
dall'Ulivo-Poggio Foralupo. 

temperatura massima è dj 65°C, il pH minimo è 5, la 
conducibilità massima è di 300n fJS/cm; si tratta della 
:wna con la maSSm1:-l estensione areale dei valOl:! termi

~~n dl temoerahJra mlSLl8tl C'C 

11·18 

I"· .1 
.1· .4 
2'·27 

27 ·30 

camcme e chimicamente anomali nelk acque. 

o Due piccole %ooe, quella del FosslJ ddle Farine c (Ind


la delle Terme del Masso, a sud del Bulicaml:, con tem·
 

peratura massill1a ÒSpt;ttiv<llTIente cii 52°(; e SooC, pH
 

di 5,8 -- 5,9 e conducibilità massima eli 3470 e 3300
 

fJS/ CI11 (figgl2 e 13).
 

L'area termalt' di Viterbo è c~llarrerizzata d:! Ulla nOte

,aIe cstt:nsilJnc dd sIstema di faglie che sbloccano 1':11


to struttu.rale; ciò condiziona l'ampiezza dell'anomalia e


ia 8lh" geollleuia che ricalca le srruthlrc pro tonde.
 
Inoltre, la presenza di depositj tlyschoidi con nn culmi·
 

ne in -;\.lontt: Razz:!nu, limita verSo mrest la diifusione
 

del l'lume, che nlllane confinato tra questo e lo spar

\'alori di ll'l1Ilx'f,\lUrH 
mi:-.ur't\i (0C) 

Limite di baCino 
~ • Jdrogeologlco 

11 - 18 "/7 litologie
'.Lb Impem1eablll 

18 - 25 
21 Ub,cazlone punii di mislfr 

e relativo valore di25 - 30 temperatura ("Cl 

30 - 35 &. POZZI profondi 

35 -45

•
300 

---._~ Isopieze e relativa quota 

• 
45 - 55 

""",- Faglia55- 65 

Fig. 11 - Valori di temperatura misurati nell'area delle Terme di
 
Viterbo.
 

tiacCjuc cun i bacini limitrofi.
 

11 limite nord-orientale del bacino idrogeologico locnle,
 

coincide con il limite nord-orientale; dcll'anolllali:<, ciò
 

cooierm \1. la dipendenza de!l'c~paDsione del pIume ter


mico daìl'as:;etto idrogc:ologico. La presenza ili questi
 

due limiti può essere una causa della concent"razione dei
 

valori anomali di tcmperarura. pH e c()nd~Kibjlità in
 

"luesca zona.
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FIg. 12 - Valori di conducibilità elettrica misurati nell'area delle 
erme di Viterbo. 

D v il dcfluss della ùùda non viene interrotto dalLlf

ùoramcnto di t1y. ch (Cast l d'As o), l':momalia tend a 

stender- i seguendo le linee li tlu-so. 
C.ome si può not<lr in tìgg. 11 e 12, c'è una buona cor

ri ·ponde.uza tra l'espansione delle clas&i di temperatura 

- conducibilità maggiori la fascia compresa Ira le 
quote piez metriche 2(>0 e 280, c10ve il (Tmdicm idrau

lico è minore rispetto alle aree circostanti 
Le \ !canili ricoprono l'alto struttut:ùe con sp~ssori 

cbe Vari,1(10 da SO·(JO m tri nel settore nord a oltre 200 

Valori di pH misurati 

POZZI protondl~ 3,0 - 4,0 

5 UbtcaZ/OI1e pun di misura e 4,5 - 5.0 , relativo valore dl pH 

5 O- 5,5 
lsopleze e relativa elevaZione 
(m sUn l5,5 - 6.0 -....6,0- 6,5 .... limIti del baCini IdrogeologlCl.., 

6,5 - 7 O 

"". Faglia 
7.0 -75 

Utologie7,5 - 8,0 I~~:~~ mpermeabl!/ 

Fig, 13 - Valori di pH misurati nell'area delle Terme di Viterbo. 

metri [Jel settore ~ucl (terme eli Vetralla; si nota che 

dove lo spessore deJJ'acquifero ' magf!;ior , 1anomalia 

rimane localiZZMa. 

I FLUIDI ENDOGENI 

La disponibilità di dati geologici di superficie, di perfo
razioni profonde e di prospezionj o:reofi.ichc ba per-
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Fig 14 - Carta delle aree in cui è stato rilevato il flusso di C02' 
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Fig, 15 - Profilo ria.ssuntivo dell'area di studio e andamento dei parametri idrogeochimici nella falda. 
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messo cii vecifiC:Jn~. che: esiSté un COntrollo strutturale
 

sugli elevati flussi gas~osi inc\i\-iduari in alcune aree dalla
 

prospC'zione geochimiCil (CHIODINI ti al., 1990a e
 

1990 b).
 

Tra le numerose zone di emissione di fluidi endogem,
 

che nell'area di Studio sono essenzialmente rappn:sen


tati da CO2 si è scelto di esmninare con particolare
 

~ìpprofondimento la Solfatara di Poggio dell'Ulivo


Poggio Foralupo, cOr!jspondente alla %Oru1 di forte ano


malia geochimica dci hacino deJ Torrente Vezza (figg 8,
 

9, lO).
 
Nella Solfarara in CS,lme sono presenti manifcst:'lZioni
 

gassose, olue ad una sene di sorgentioe di acque solfa


r.ielle. acide fredde e calde che rilasciano g'LS, rt'lentn:
 

l'area (kUe emissioni diffuse secche è di poco inferiore
 

a 1 Kro2 (CI--JIODINI, 1994). Le: emissioni gassose
 

sono composte in prevalenza di CO2, e subordinata

mente di N z, H2S e CH4.
 

Sono stan.: effetmate oltre 700 misure di tlusso di COz
 
con la 'Cdtt!fl"Ct' d'rl((Utl/ldo', Strumcn lO che consente una
 

misurazione puntuale del flLlSSO di ga, diffuso dal
 

suolo.
 

J dati sono stati processati mediante la procedura stati


stica eli krìging, ottenendo cosi la mappa di emissione
 

riportata ìn fig. J 4.
 

I ri,ultati indicano che in un'arca di 252.950 m 2 Véngo


no emesse 126 tonnellate al giorno di CO~.
 

Correlazioni tra dad idrogcochirn.iCl e profili geologici 

Per definire mediante unil lettura rridimensionale i
 

fenomeni di intcra7ione Wl t1uicli, sono Starj coSlrLliLi
 

nW1lcrosi profili idrogeolof:,:rici; questa operazione ha
 

riclliesto un lavoro di acquisizione, archiviazione e valu


tazione relarivan1cnte a moite clecine eli sondaggi.
 

Tuttàvia, per sinteticità si riporta solo gueUo ritenutO
 
maggi()rmentc esempli fica ti'iro.
 

I profili sunu stati tracciati attraverso pozzetti (li ò'rfa


diente o pozzi pro foIldlm modo da disporre di infor


mazioni sul1a stratigra (ia e termalità dcJ sonosuolo.
 

La Struttura lettonica è desunta dagli stll<li geolugici e,
 

in alcuni casi, dalle informazioni gcofisiche.
 

in ot,'1lÌ profilo è riportata la traccia della superficie pie


zometrica, il log stratigrafico dei pozzi attr:1versati c:
 

t'ubicazione dclle manifestazioni termali (fig. 15).
 

CONCLUSIONI 

La zona di studio è sede di W.1a importame anumalia 

geotermica profonda, ben delineata dagli stud i 

c1el.l'ENEL nei decenni passati. 

Nel corso di questa ricerca è ~raw dcrìnito con buon 

det.taglio l'assetro geologico stratigratico e idrogeologi

co dci dominio vulcanico, i cui depositi ricoprono quasi 

del tUl:tO il complesso dei f1ysch e il complesso tercige

no neogerllCo. 

Più io particolare l'idrogeologia degli aCll uiferi regiona

li supe.rficiali è stata portata ad un elevato livello eli det

tagliu, grazie il una sene ripetuta di campagne di rileva

mento condotte tra il 2003-2005. 

La misura dei parametri tondamentali in centinaia di 

perforazioni e in molte decine di sorgcJ11"i e tratti d'al 

veo, ha consentito di redigere carte tematiche relative 

non solo ~l1la idrogeologia. ma anche ,lU~1 di$tribL1zion~ 

dei valo.ci di pH. temperaru.rn e conducibilità delle 

acque. 

Il consistente archivio di dati srratigralìci ha permesso 

di ricostruire numewsi profili idrogeologici, corredati 

di diagrammi dci valori chimico-fisici . 

Se ne ricava una interessante lettura sull'int1uenza che 

lo spessore del saUlro e la tetwnica hanno nella mine

ralizz;ìzionc clegli acquife.ri. 

Si è inoltre ossenato che le maggiori manifesta7inni 

gassose Ca prevalente COz) sono ubicare ove lo spesso

re satmo t'assente o ridotto c ove la ccttonica recente 

ha determinato marcare disconÙnuità. 

I risultati della ricerca possono essere UtilizZ;lti per 

gestire al meglio le risorse ielroterrn~di a scopi idrupini

ci e/o di climatizzazione. 
La mappatma delle zone di intenso degassing conscnci

rà im'ece eli definire aree di ele\"ata pericolosità e, quin

di, le conseguenti norme di gestione. 
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