
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale 
 

 

 

 

 

 

CONTRATTO FRA 
L’ENTE REGIONALE DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI 

E 
IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA E 

AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’IDROGEOLOGIA DEL PATRIMONIO CARSICO DEL 

PARCO REGIONALE DEI MONTI AURUNCI” 

 

 

 

Il coordinatore del contratto 

Responsabile del Laboratorio di Geologia Applicata del DICEAA 

(Prof. Marco Tallini) 

 

 

 

DICEMBRE 2013 



 

2 

 

 

INDICE 
 
 
 
PREMESSA           pag. 3 
INTRODUZIONE         pag. 5 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA     pag. 6 
Inquadramento geografico        pag. 6 
Inquadramento geologico-strutturale e stratigrafico     pag. 10 
Brevi considerazioni sul settore in esame      pag. 32 
IL CARSISMO DEI MONTI AURUNCI OCCIDENTALI    pag. 34 
Le forme carsiche epigee         pag. 39 
Analisi delle doline in rapporto alle discontinuità strutturali    pag. 50 
Le forme carsiche ipogee: studio delle cavità      pag. 63 
I Rapporti con La Tettonica        pag. 71 
IDROGEOLOGIA          pag. 73 
Inquadramento Idrogeologico        pag. 75 
Sorgenti           pag. 83 
Andamento delle portate sorgive nel tempo      pag. 100 
LE CAMPAGNE DI RILEVAMENTO       pag. 107 
Misure di portata          pag. 108 
Misure dei livelli idrici         pag. 113 
Rilevamento geologico-strutturale       pag. 114 
CONDIZIONI CLIMATICHE: dati pluviometrici e termometrici   pag. 117 
Variazione delle precipitazioni        pag. 123 
BILANCIO IDROLOGICO         pag. 127 
Bilancio generale          pag. 130 
Bilancio dell’Unità Idrogeologica dei Monti Aurunci Occidentali   pag. 133 
Area di ricarica di Monte La Coronella e Monte Pota     pag. 134 
Area di ricarica di Monte del Mandrone       pag. 136 
Area di ricarica del Monte Leucio       pag. 137 
Bilancio dell’Unità Idrogeologica del Monte Grande     pag. 139 
Fonti bibliografiche          pag. 142 
Allegati           pag. 150 
 

 

 

 

 

 



 

3 

 

PREMESSA 

 

L’Ente Regionale del Parco dei Monti Aurunci (in seguito Ente Parco) e l’Università 
dell’Aquila (ex-Dipartimento di Ingengeria delle Strutture, delle Acque e del Terreno, 
ora Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale) (in seguito 
UnivAq) hanno stipulato in data 20 agosto 2010 un contratto che rientra nelle attività 
che l’Ente Parco sta portando avanti nell’ambito di un Master Plan denominato 
“Valorizzazione e fruizione dell’area carsica dei Monti Aurunci” e riguardante nello 
specifico gli “Interventi per la valorizzazione del patrimonio carsico (doline, 
inghiottitoi, forre e grotte)”. Il tema del contratto, stipulato fra l’Ente Parco e l’UnivAq 
che ha per titolo “l’Idrogeologia del patrimonio carsico del Parco Regionale dei Monti 
Aurunci”, ha riguardato uno studio approfondito della geormofologia carsica e delle 
risorse idriche dell’area del Parco. Le attività sono state condotte dal laboratorio di 
Geologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e 
Ambientale coordinato dal prof. Marco Tallini che ha supervisionato anche le indagini 
oggetto del contratto. Per l’Ente Parco il referente è stato il dott. Lucio De Filippis. 

Al termine  del contratto sono stati redatti i seguenti documenti finali, elencati come 
segue: 

 
� Relazione illustrativa, in copia cartacea e pdf (cd allegato), inerente il tema del 

contratto e dal titolo “l’Idrogeologia del patrimonio carsico del Parco Regionale 
dei Monti Aurunci” che ha preso in esame i seguenti argomenti (vedi indice): 

- lo stato dell’arte dell’assetto geologico e tettonici, 
- il carsismo epigeo, 
- il carsismo ipogeo, 
- l’inquadramento idrogeologico, 
- le sorgenti, 
- i dati idrogeologici, 
- il bilancio idrogeologico. 

 
� Carta idrogeologica del Parco Naturale dei Monti Aurunci in doppia lingua 

(italiano e inglese) alla scala 1:50000 in cui sono riportati anche 5 sezioni 
idrogeologiche alla scala 1:20000,  una corposa legenda, una tabella delle 
sorgenti, una tabella delle grotte, due diagrammi idrochimici di Piper sul 
chimismo delle sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua di Spigno, e un 
idrogramma di durata annua di un pozzo localizzato presso la sorgente 
Mazzoccolo (si consegna una copia cartacea, il pdf e il progetto GIS realizzato 
su piattaforma ESRI ArcGIS ver. 10.1). 
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� Progetto informatico relativo alla CTRN della Regione Lazio in scala 1:5000
opportunamente trattata e migliorata per la rappresentazione in scala 1:50000
dell’area del Parco degli Aurunci (Cd allegato). 

 

Il gruppo di lavoro che ha portato il suo contributo nelle attività del contratto è 
composto da Marco Tallini, Vinicio Gragnanini, Giuseppe Capelli, Giovanni Esposito, 
Stefania Orobello e Lucio De Filippis. Marco Tallini ha inoltre coordinato tutte le 
attività, mentre Vinicio Gragnanini si è occupato dell’informatizzazione della carta 
idrogeologica e della rielaborazione della base topografica in scala 1:50000. 
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INTRODUZIONE 

Questo report è finalizzato a dare un quadro generale sugli aspetti geomorfologici, 

geologico-strutturali e idrogeologici dei rilievi che costituiscono i Monti Aurunci 

Occidentali.  

Il percorso che ha portato alla definizione di tali aspetti si è articolato in varie fasi che, 

attraverso lo studio delle pubblicazioni scientifiche e il reperimento di nuovi dati, 

hanno consentito uno studio approfondito degli aspetti morfologici, una ricostruzione 

aggiornata dell’assetto geologico-strutturale e di quello idrogeologico con la verifica 

finale dello stato di conservazione delle risorse idriche dell’intera struttura 

carbonatica dei Monti Aurunci Occidentali.  

Tale verifica è stata compiuta attraverso l’impostazione di un bilancio idrologico 

complessivo nonché di alcuni relativi a singole aree di ricarica, basati su misure 

dirette delle portate sorgive effettuate nel corso dell’anno 2003. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA 

Inquadramento geografico 

I Monti Aurunci sono collocati nel Lazio meridionale e rappresentano la terminazione 

sud-orientale del più ampio complesso denominato dorsale dei Monti Lepini-Ausoni-

Aurunci (o dei Volsci), porzione dell’Appennino centrale più prossima al margine 

tirrenico.  

Essi vengono suddivisi in due unità minori chiamate Monti Aurunci Occidentali e 

Monti Aurunci Orientali (o Monti di Suio).  

I Monti Aurunci Occidentali, all’interno dei quali è presente il “Parco naturale dei 

Monti Aurunci”, sono geograficamente collocati tra la Piana di Fondi, la Valle Latina e 

la valle del Fiume Ausente e sono divisi dai Monti Ausoni dalla depressione Pico-

Campodimele-Itri. La struttura montuosa degli Aurunci Occidentali immerge 

direttamente in mare lungo la costa rocciosa compresa tra Sperlonga e Gaeta. 

Appartengono a questo settore i rilievi del Monte Petrella (1533 m), del Monte Altino 

(1367 m), del Monte Ruazzo (1314 m), di Monte Vele, di Monte Fammera e del 

Monte Grande.  

I Monti Aurunci Orientali invece, si collocano tra la valle dell’Ausente e la valle del 

Fiume Garigliano. 

I rilievi in questione sono generalmente limitati da faglie dirette sui versanti 

occidentali e da faglie inverse o sovrascorrimenti nei fronti nord orientali e orientali, il 

che conferisce spesso ai massicci montuosi una accentuata asimmetria e una 

morfologia con valli rettilinee strette e pareti scoscese. 

L’attuale assetto morfo-strutturale degli Aurunci risulta essere fortemente 

condizionato da motivi distensivi (faglie normali), che in parte hanno riutilizzato, per i 

loro movimenti, piani di faglia relativi a fasi più antiche. 



 

 

 

 

 

Figura 1 Schema geologico strutturale del Lazio meridionale 

Il carsismo è l’elemento morfologico più importante, rilevabile dalle numerosissime 

manifestazioni superficiali tipo doline, uvala, karren e dalle altrettanto numerose 

manifestazioni ipogee costituite da grotte aventi sviluppo sia verticale che 

orizzontale. 

Idrografia  

La natura carbonatica del substrato che costituisce l’ossatura degli Aurunci, le linee 

di faglia e la fratturazione hanno importanza rilevante nel condizionamento del 

deflusso idrico superficiale. Le fratture e le linee di faglia, quando si presentano come 

forme di drenaggio preferenziale, limitano il flusso superficiale delle acque 

determinando un ambiente caratterizzato dall’assenza di idrografia superficiale. 
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Uniche eccezioni sono i brevi corsi d’acqua saltuari prodotti dalle piogge che 

incidono i versanti nella direzione di massimo pendio, e le profonde gole carsiche 

che bordano l’intero rilievo.  

 

Figura 2 Rappresentazione del reticolo idrografico dei Monti Aurunci occidentali e orientali. 

All’interno del gruppo montuoso si nota come corsi d’acqua di non rilevante portata 

tendano a confondersi e a scomparire in depressioni o valli a fondo piatto, colmate 

da terreni derivanti prevalentemente dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche 

(terre rosse) mescolati a depositi lacustri. 

Si nota infatti la quasi totale assenza di deflusso superficiale (area compresa tra M. 

Grande, M. Petrella e M Fammera) che comunque è presente in modo discontinuo 

nelle zone che contornano i rilievi costituite da litologie che presentano una forte 

componente di tipo terrigeno. 

L’assenza di un idrografia superficiale all’interno delle depressioni o valli a fondo 

piatto presenti nel gruppo montuoso, è legata alla presenza di frequenti punti 

d’assorbimento esistenti sul loro fondo, generalmente istaurati lungo discontinuità 
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tettoniche o aree preferenziali di idrosoluzione del substrato e mascherati dai depositi 

sovrastanti.  

È questo il caso di innumerevoli corsi che si generano sui versanti che circondano le 

depressioni di Polleca, Le Orniete e Serra Campo di Venza. 

Il paesaggio nel caso di pendenze elevate, come lungo i bordi del massiccio, è 

segnato da corsi d'acqua, per lo più a carattere torrentizio, costretti in profonde forre 

contraddistinte da ripidi versanti in roccia, dette gole o canyon carsici. 

Questa particolare forma è da relazionarsi sia alla elevata resistenza meccanica 

delle rocce, sia all’assenza di affluenti superficiali; in effetti parte dell’alimentazione è 

relazionata agli altopiani carsici limitrofi, attraverso circuiti idrici sotterranei che fanno 

capo a sorgenti poste sul fondo delle incisioni; tutto ciò favorisce un approfondimento 

dei ripidi fianchi poiché l’attività erosiva si esplica soprattutto sul fondo, aiutata dal 

processo di dissoluzione del carbonato di calcio (PANIZZA, 1995). 
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Inquadramento geologico-strutturale e stratigrafico 

I Monti Aurunci, insieme ai Monti Lepini e Ausoni, appartengono alla catena 

appenninica che è il risultato dell’evoluzione, a partire dal Neogene, di un sistema 

orogenico (catena - avanfossa - avanpaese) con vergenza adriatica e migrazione 

della compressione dai settori tirrenici verso quelli più orientali (margine adriatico). 

A partire dal Tortoniano superiore si è sovrapposta alla fase compressiva, avvenuta 

precedentemente, la tettonica distensiva associata al ciclo di apertura del Mar 

Tirreno anch’essa con un fronte estensionale migrante da W verso E e tuttora in atto. 

 

Figura 3 Sezione schematica di una catena orogenica dalle aree interne (a sinistra) a quelle esterne 
(a destra), nella classica suddivisione in catena-avanfossa-avampaese. 

Assetto Stratigrafico  

I terreni affioranti appartengono alla cosiddetta successione laziale-abruzzese 

(Accordi, 1964); infatti i rilievi sono caratterizzati, per la maggior parte, da calcari e 

dolomie in facies di piattaforma carbonatica (Accordi et al., 1988; Chiocchini e 

Mancinelli, 1977) che vanno dal Triassico superiore al Paleocene, con uno spessore 

di circa 4000 metri. La successione continua con formazioni mioceniche: Calcari a 

briozoi e litotamni, Marne a Orbulina, Flysch di Frosinone. Sia nella parte superiore di 

queste ultime che dei calcari cretacici sono presenti lembi di materiali scompaginati 

denominati Argille caotiche, riferibili alle Unità Sicilidi e provenienti da aree più 

interne (Mar Tirreno), di età aquitaniano-oligocenica. Discordanti con queste unità si 
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rinvengono argille con gessi del Messiniano e conglomerati del Pliocene inferiore. Il 

Quaternario è caratterizzato da formazioni di vari ambienti, fra cui sequenze lacustri, 

sedimenti marini, prodotti di attività vulcanica, depositi fluviali e di conoide. 

Sulla base di criteri inerenti la litologia e i rapporti stratigrafici, si è cercato di 

inquadrare le unità nel contesto interpretativo dell’evoluzione del settore appenninico. 

Dal punto di vista puramente stratigrafico, il settore dei Monti Aurinci è riferibile ad 

una situazione deposizionale di Piattaforma Persistente (Unità del Lazio-Abruzzo) 

verificatasi in un subambiente di tipo intercotidale. 

La successione calcareo-dolomitica mesozoica si estende complessivamente dal 

Trias superiore al Senoniano con una potenza che si aggira intorno ai 3.300 metri. I 

termini più antichi affiorano raramente: le migliori esposizioni sono localizzate lungo il 

versante nord-orientale del Monte Carbonaro e del Monte Cefalo, tra i centri abitati di 

Formia e Itri. 

Il Trias superiore è rappresentato prevalentemente da dolomie saccaroidi, contenenti 

resti di megalodontidi, e da calcari dolomitici laminati con frequenti stromatoliti. Verso 

l’alto è presente un episodio a coralli coloniali ramificati.  

Il Lias inferiore è costituito inizialmente da prevalenti dolomie saccaroidi, mentre 

verso l’alto i sedimenti divengono via via più calcarei. 

Il Lias medio-superiore è rappresentato prevalentemente da “Calcari a 

Paleodasycladus” appartenenti alla facies a Lithiotis. Sui di essi poggiano i “calcari 

oolitici” del Dogger basale, grossolanamente stratificati e talora parzialmente 

dolomitizzati. Questa unità ha una potenza variabile da una decina a qualche decina 

di metri. Le due unità suddette affiorano in diverse località dei Monti Aurunci 

occidentali: risultano ben esposte alla base del Monte Vomero, di fronte al centro 

abitato di Castellonorato. 

Il Dogger medio-superiore e buona parte del Malm sono rappresentati da prevalenti 

calcari micritici con irregolari intercalazioni dolomitiche. Ad intervalli rappresentati da 

sedimenti con associazioni molto povere, si alternano quelli dove le microfaune e le 

microflore sono discretamente abbondanti. 
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Verso la fine del Malm superiore, durante il Berriasiano e fino al Valanghianoinferiore 

l’idrodinamismo all’interno della piattaforma carbonatica va riducendosi; prevalgono 

le dolomie ed i calcari dolomitici, talora laminati, talora conglomeratici. 

Tra la fine del Valanghiano e l’inizio dell’Hauteriviano (probabilmente in 

corrispondenza di una fase trasgressiva) si assiste ad un graduale rinnovamento 

delle microfaune e microflore. Associazioni bentoniche ricche e variate si osservano 

anche nel Barremiano, nell’Aptiano e nell’Albiano inferiore. Tuttavia le successioni 

barremiano-aptiane sembrano interessate da due lacune deposizionali. La prima 

conseguente a una fase regressiva verificatasi nel Barremiano, è evidenziata da 

calcari conglomeratici, da paleosuoli arrossati e da sottili livelli calcareo marnosi con 

resti di Characee. Questo evento è ben osservabile poche decine di metri al di sotto 

della vetta del Monte Le Rave Fosche, situato nei pressi del paese di Itri.  

Il ben noto livello calcareo-marnoso ad Orbitoline (talora associate ad oogoni di 

Characee) presente al passaggio tra l’Aptiano inferiore e l’Aptiano superiore 

potrebbe indicare la presenza di una seconda lacuna deposizionale (Damiani, 

Chiocchini, Parotto, Praturlon et alii, 1991/2). Tale livello è costituito da calcareniti 

bianche e grigie talora brecciate, generalmente mal stratificate, con intercalazioni di 

calcilutiti a foraminiferi ed alghe calcaree. 

L’Albiano superiore ed ancor più il Cenomaniano inferiore sono caratterizzati da 

calcari e dolomie sottilmente laminate, con prevalenti lamine piano-parallele, ma 

talora anche debolmente incrociate; a luoghi le lamine assumono una tipica 

colorazione nerastra, oppure risultano fortemente arrossate. Gli strati dolomitici più 

spessi e massivi intercalati, contengono clasti calcareo-dolomitici che possono 

raggiungere il metro cubo di volume. Le associazioni fossili più comuni sono 

costituite da Miliolidi e Ostracodi. 

Il passaggio tra il Cenomaniano ed il Turoniano è evidenziato dai noti “Calcari a 

Cisalveolina fraasi” che in questa area hanno una potenza di qualche metro. Su 

questi poggiano strati calcarei amalgamati potenti circa una decina di metri, con 

frequenti frammenti di Rudiste; tali livelli risultano ben visibili e sufficientemente 

continui sul terreno. 
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Figura 4 Colonna stratigrafica dettagliata delle formazioni mesozoiche (da Rossi, Bigi, Di Manna et al. 2002). 
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Figura 5 Livello calcareo-marnoso a orbitoline presente sul Monte Redentore nei pressi del Santuario 
di San Michele. 

 

Figura 6 Calcari e dolomie nerastre sottilmente laminate (Monte Altino). 
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All’inizio del Turoniano si osserva che la successione prevalentemente micritica è 

spesso interrotta da episodi conglomeratici che poggiano su superfici irregolari. Il 

Turoniano superiore ed il Senoniano sono rappresentati da prevalenti calcari micritici, 

talora ricchi di resti di Hippuriti.  

Nel Paleogene si assiste alla deposizione di sedimenti costituiti prevalentemente da 

calcari giallastri e biancastri, talora arrossati; alla base è a luoghi presente, 

un’intercalazione lentiforme di bauxite rossa; nella parte media della successione si 

osservano intercalazioni marnoso-argillose grigiastre e rossastre. La successione 

paleogenica è a sua volta troncata verso l’alto dai sedimenti trasgressivi del Miocene 

inferiore, rappresentati inizialmente dai ben noti “calcari a briozoi e lithotamni” che 

però non affiorano nei Monti Aurunci occidentali. 

Nel Tortoniano superiore-Messiniano inferiore avviene la deposizione delle 

silicoclastiti torbiditiche all’interno dei bacini ai margini della catena. Tali terreni 

presentano caratteri tipici dei depositi flyschioidi. Nell’unità del Flysch di Frosinone 

sono raggruppati i depositi silicoclastici torbiditici, deposti da correnti di torbida, che 

si configurano con alternanze ritmiche di strati o banchi a granulometria più 

grossolana (arenarie e siltiti) intercalati da orizzonti e livelli a granulometria più fine 

(argilliti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Affioramento costituito da livelli argilloso-arenacei (flysch) situato nella località Morroni  
(ai piedi del Monte Fammera). 



 

 

 

Il Miocene medio-superiore è caratterizzato da sedimenti terrigeni come le “Argille 

con gessi di Penitro” e la serie dei flysch (Flysch di Frosinone) inglobanti le 

cosiddette “Argille caotiche” di età aquitaniano-oligocenica.  

La formazione delle Argille caotiche si presenta sottoforma di argille, argille siltose e 

siltiti, argille varicolori, ad assetto caotico inglobanti pezzame litoide eterogeneo 

costituito da calcari marnosi, calcari silicei e calcareniti, estraneo alle serie locali.  

Mentre le Argille caotiche risultano intensamente coinvolte nella tettonica 

compressiva, le Argille con gessi sono interessate solo da tettonica distensiva ed 

inoltre si trovano in condizioni di discordanza angolare (Cipollari & Cosentino, 

1991/2). 

 

Figura 8 Correlazione tra le sezioni stratigrafiche di Penitro, Penitro Nord e Trivio. 
AV = Argille varicolori; Ag = Argille con gessi; Cg = Conglomerato di M. Campese o Conglomerato di Minturno (Pliocene inf.); 
Cg1 = conglomerato costituito da grossi blocchi di litotipi estranei alla successione locale, immersi in matrice argillitica tipo AV 
(Pliocene s.l.); D1, D2, D3 = discontinuità stratigrafiche con discordanza angolare. 



 

 

 

Nel Pliocene continua la deposizione di sedimenti terrigeni come argille sabbiose e 

sabbie con intercalazioni conglomeratiche, sabbioni argillosi rosso mattone, da 

alterazione lateritica. Allo stesso periodo appartiene la serie delle “puddinghe” 

poligeniche a cemento sabbioso-argilloso contenenti elementi di calcari marnosi, 

calcari selciferi e rari ciottoli di rocce eruttive acide; nelle stesse non sono presenti 

elementi carbonatici della successione triassico-cretacica. Affioramenti di tale unità 

sono presenti nella località denominata “I Greci”, in prossimità degli abitati di 

Monticelli (Esperia) e S. Oliva (Pontecorvo). 

 

Figura 9 Affioramento dei conglomerati pliocenici (Puddinghe di Castellonorato) lungo la SP che 
collega Penitro a Castellonorato. 

Nel Pleistocene inizia una sedimentazione caratteristica di un ambiente continentale 

con brecce cementate e stratificate, detriti di falda e conoide, alternanze di limi e 

sabbioni calcarei fluviali e lacustri. Attribuibili al periodo Pleistocene-Olocene sono le 

Alluvioni antiche terrazzate costituite da ciottolame prevalentemente calcareo, in 

corpi a superficie terrazzata, con lenti sabbiose e tasche di ciottolame ed argilla; 

conoidi antiche a ciottolame calcareo e cemento rossastro. 

Nell’Olocene si ha la deposizione di detrito di falda sciolto o debolmente cementato; 

coni di deiezione attuali e recenti; Terra rossa nelle doline e depressioni carsiche dei 
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rilievi calcareo dolomitici costituite da terreni di decalcificazione calcarea misti talora 

a detriti. Sempre nell’Olocene si sedimentano le cosiddette Alluvioni attuali e recenti 

presenti sottoforma di alluvioni ghiaiose e sabbiose degli alvei attuali; sedimenti 

sabbiosi, limosi, argillosi con lenti di ghiaia di colmata di alvei abbandonati o di piccoli 

bacini lacustri con presenza di sostanze organiche fino a veri letti torbosi. 

Assetto Tettonico 

L’impostazione strutturale della dorsale dei Volsci, che ingloba anche i rilievi dei 

Monti Aurunci, può essere riferita al Messiniano, anche se non si esclude l’ipotesi di 

periodi più antichi (Miocene inferiore) in cui si è avuta la messa in posto delle Unità 

Sicilidi sulla Piattaforma laziale-abruzzese (Parotto, 1980). 

L’attuale assetto morfologico-strutturale dei Volsci è costituito da una dorsale 

disposta in senso appenninico, quindi parallela alla costa tirrenica, conseguenza di 

due grandi eventi deformativi di tipo fragile:  

• il primo a carattere compressivo, caratterizzato da grossi movimenti traslativi 

e dalla messa in posto delle unità delle Liguridi Esterne (Argille caotiche), 

accompagnato dalla formazione di scaglie tettoniche nei terreni carbonatici e 

del loro sovrascorrimento sulla Valle Latina e dell’Ausente (Naso & Tallini, 

1993); 

• il secondo, più evidente in superficie, a carattere nettamente distensivo. 

I Monti Aurunci occidentali sono caratterizzati da un mosaico di monoclinali fagliate in 

cui non prevalgono direzioni strutturali principali. Il sistema più antico, perché tagliato 

dagli altri, è quello con direzione N-S, poco evidente sul terreno ma di importanza 

fondamentale. Ben evidenti sono le faglie con direzione E-W ed in particolare i due 

sistemi WNW ed ENE, spesso tagliati dalle faglie con direttrice appenninica. Segue 

infine il sistema appenninico con angoli variabili in genere da N 20 W a N 45 W e 

formato in maggioranza da faglie dirette che tendono a ribassare il margine tirrenico. 
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Figura 10 Sezione del progetto CROP che attraversa la struttura dei Monti Aurunci 

Il limite nordorientale (Valle Latina) è definito dall’accavallamento dei carbonati 

mesozoici sui depositi terrigeni altomiocenici e sulle Argille Caotiche presenti nella 

valle (Franchi 1924 – Accordi 1966 - Cipollari & Cosentino, 1995); strutture testimoni 

di questa tettonica traslativa, avvenuta prima verso N e successivamente verso NE, 

sono la serie di klippen situati sul bordo sud-occidentale della Valle Latina (M. Leucio 

e S. Ambrogio sul Garigliano). 



 

 

 

 

Figura 11 Il Klippe del Monte Leucio 

Un esempio di questi lembi più avanzati è il Monte Leucio che ha una forma conica 

ed è circondato dal complesso delle “Argille Caotiche”; la base di questo risulta 

fortemente cataclasata e tutto il colle è attorniato da sorgenti che, escludendo quella 

di S. Cosma e Damiano, hanno un regime variabile che testimonia la presenza di 

sottostanti materiali argillosi. Il totale sradicamento del colle, che risulterebbe 

appoggiato sul terrigeno, è comprovato anche da indagini geoelettriche (M. Tallini, 

1995) e da alcune stratigrafie di pozzo. 

Alla strutturazione del fronte principale è possibile riferire una serie di piani di faglia 

trascorrenti orientati N-S a movimento prevalentemente destro. Tali piani si 

osservano sia alla scala dell’affioramento che su scala regionale e delimitano 

fisicamente il settore degli Aurunci Occidentali; l’allineamento Pico-Campodimele-Itri 

ad ovest, e la linea Monte Fammera-Campodivivo ad est. (Cerisola & Montone, 

1992) 

Il limite sudoccidentale è caratterizzato principalmente da faglie dirette che ribassano 

la struttura montuosa verso il Mar Tirreno (Parotto & Praturlon, 1975). Questa parte, 

nella quale affiorano prevalentemente formazioni dolomitiche giurassiche 

intensamente cataclasizzate, è composta da strutture elementari monoclinaliche 

delimitate da faglie orientate NW e NE aventi immersione prevalente della 

stratificazione a N e NE. Fra tutte ricordiamo le monoclinali di M. Cefalo, di M. 
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Lisantro e M. Calvo di Fondi con immersione verso N. Complessivamente, da un 

punto di vista geometrico, tutta la struttura dell’area sembra potersi assimilare ad una 

anticlinale asimmetrica con asse ad immersione NW. Altre monoclinali chiaramente 

individuabili sono: quella più grande rappresentata dal M. Orso e quelle affiancate di 

M. Larigno e di M. Grande aventi una generale immersione verso SE. 

Il settore del M. La Civita costituisce una fascia discontinua, della larghezza di circa 1 

Km, ed è generalmente delimitato da contatti tettonici sia dalla parte interna che da 

quella esterna. Il contatto di questo settore con il restante complesso carbonatico è 

dato da una faglia orientata N-S avente un rigetto calcolato di circa 2000 m. Lo 

stesso settore è separato dalla Piana di Formia da una faglia diretta avente 

immersione di 40° - 50° verso SSE e testimoniata dalla presenza un liscione visibile 

con quasi assoluta continuità.  

Nel settore compreso tra Gaeta e Campodimele sono riconoscibili due unità 

tettoniche principali sovrapposte mediante un piano di sovrascorrimento, 

antecedente alla fase distensiva, a generale andamento appenninico che presenta 

una traiettoria tipo ramp-flat-ramp (Rossi, Bigi, Del Castello, Di Manna, 2002). In 

questo stesso settore sono state rilevate (Cerisola & Montone, 1992) una serie di 

scaglie calcaree che si accavallano, con vergenza verso settori settentrionali, lungo 

piani sub-orizzontali. Qui, materiale argilloso riconducibile alle unità Sicilidi  risulta 

interposto “a sandwich” fra le unità carbonatiche. Il particolare assetto strutturale di 

questa zona (M. Vele) è caratterizzato dall’interpretazione di lembi di terrigeno fra 

carbonati. Ciò crea e facilita, dal punto di vista morfologico, la formazione di stretti e 

allungati ripiani argillosi che interrompono la regolare pendenza dei rilievi calcarei (M. 

Tallini, 1995). 
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Figura 12  
Schema strutturale: U1) 
Unità di tetto; U2) Unità 
intermedia; U3) Unità di 
letto. 

Anche nella porzione comprendente la Piana di Formia ed i rilievi circostanti sono 

state riconosciute due scaglie tettoniche embricate e sovrascorse sull’unità terrigena 

della Valle Latina e della Valle dell’Ausente (Naso & Tallini, 1993). In quest’area 

molto evidente è la tettonica distensiva che ha ribassato tutta la zona dell’entroterra 

di Formia. 

Nel settore compreso tra la Piana di Fondi e Gaeta, dopo un’osservazione a grande 

scala, risulta evidente un lineamento avente direzione NW-SE caratterizzato da 

alcuni elementi morfologici; sono visibili una serie di incisioni vallive (es. Valle del Rio 

d’Itri) e depressioni chiuse carsificate e allungate in direzione NW-SE oltre che il 

brusco raccordo tra la Piana ed i rilievi calcarei a NE di essa. Tale lineamento 

tettonico principale (S. Magno-Vendicio) separa, soprattutto nel settore di Sperlonga 

e in quello NE di Fondi, due zone con assetto morfologico diverso. L’area di 

Sperlonga, a differenza dell’altra, è caratterizzata da rilievi con uno scarso contrasto 

morfologico: quote medie basse, forme molto evolute e vaste esposizioni di carbonati 
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del Giura-Trias sup. posti in culminazione strutturale. Ciò può essere spiegato 

ipotizzando un sollevamento differenziale, in tempi pre-pleistocenici, del settore di 

Sperlonga, rispetto a quello posto a NE di Fondi, che avrebbe favorito un’intensa 

erosione del rilievo (Antonioli et alii, 1990). Secondo varie indicazioni lito- morfo- 

pedo-stratigrafiche, sembrerebbe che il settore di Sperlonga, almeno fino al 

Pleistocene medio, abbia avuto un’evoluzione geologico strutturale simile a quella 

della zona SW della Piana di Fondi (M. Tallini, 1995). 

Fondamentalmente, tutta l’area presenta una notevole complessità strutturale 

caratterizzata dalla sovrapposizione delle strutture distensive su quelle compressive 

medio-mioceniche a vergenza nord-orientale.  

Tettonica compressiva 

L’evoluzione tettonica della dorsale dei Volsci inizia con la messa in posto in falda 

dell’unità delle Liguridi esterne, sopra le strutture carbonatiche (Figura 13).  

Dal Paleogene al Miocene medio l’area è soggetta ad una lunga emersione, 

testimoniata dall’assenza dei Calcari a briozoi e litotamni nella successione 

stratigrafica.  

 
Figura 13 Prima fase tettonica. 

Nel Tortoniano superiore si ha la deposizione delle sequenze terrigene limitata a 

bacini che circondano un settore che rimane emerso. Tali sequenze si sono deposte, 

con meccanismi di corrente di torbida, in un’avanfossa in formazione, dalla cui 

Carbonati di piattaforma 
 
 
Unità  delle Liguridi esterne 
 
 
Thrust dell’Unità delle Liguridi 
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evoluzione prenderà poi origine la Valle Latina e la Valle dell’Ausente. La presenza di 

lenti della Formazione delle Liguridi esterne e di blocchi carbonatici mesozoici e 

miocenici all’interno delle torbiditi della Valle Latina e dell’Ausente (flysch con 

olistostromi), annunciano l’avvicinamento della falda carbonatica in strutturazione 

(Catenacci, 1964). 

Nel periodo Tortoniano superiore - Messiniano inferiore, tutta la zona viene investita 

da ulteriori eventi deformativi (Patacca et al., 1990) responsabili dello scagliamento e 

della traslazione delle strutture carbonatiche verso settori settentrionali ed orientali 

(Fig. 14). Questa fase vede lo smembrarsi della paleostruttura e l’individuazione di 

due scaglie (unità di Montuaccio e unità di M. Petrella) che si accavallano una 

sull’altra, creando così una struttura embricata (thrust Maranola-Campodivivo) (Naso 

& Tallini, 1993).  

 

 

Figura 14 Legenda:  
1) Piattaforma carbonatica e olistoliti franati nell’unità 4; 2) Olistoliti di calcareniti mioceniche franati 
nell’unità 4; 3) Unità delle Liguridi e materiale franato nell’unità 4; 4) Flysch della Valle Latina e della 
Valle Dell’Ausente; 8) Thrust dell’unità delle liguridi esterne; 9) Thrust della Valle Latina e thrust 
Maranola-Campodivivo; 10) Thrust riattivato come faglia diretta; 11) Faglia diretta; 12) Faglia con 
componente trascorrente; 13) Direzione di provenienza delle correnti di torbida; 14) Provenienza degli 
olistoliti. 

Nel settore sud occidentale e costiero della catena aurunca, la stessa fase 

compressiva genera l’impilamento di altre due unità tettoniche sovrapposte mediante 

un piano di sovrascorrimento a generale andamento appenninico avente una 

traiettoria tipo ramp-flat-ramp.  In questa zona il sovrascorrimento determina la 

sovrapposizione dei termini triassico-giurassici su quelli cenomaniani; mentre nel 
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settore centrale un piano ausiliario posto alla base del cretacico definisce soltanto un 

raddoppio della porzione cretacica della successione (Rossi, Bigi, Del Castello, Di 

Manna, 2002).  

Figura 15 Schema strutturale di dettaglio dell’unità tettonica intermedia (Monte Larigno). 

In questa zona, compresa tra il Monte Grande, il Monte Larigno e il Monte Vele, si 

riconoscono due principali livelli di scollamento: uno nella parte alta delle dolomie 

triassiche, l’altro localizzato nelle dolomie del Cretacico inferiore. Nel quadro 

strutturale descritto rivestono una certa importanza il M. Grande ed il M. Larigno 

perché rappresentano un sistema anticlinale-sinclinale, avente asse con direzione 

WNW-ESE. 

Per comprendere meglio l’evoluzione temporale dei fenomeni compressivi, risulta 

utile riassumerli in quattro eventi principali: 
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Evento 1: in età pre-langhiana (Oligocene-Aquitaniano) avviene la messa in posto 

delle coltri argillose appartenenti alle unità sicilidi (Argille caotiche) su di un substrato 

variamente articolato; 

Evento 2: tutta l’area è stata oggetto di una tettonica traslativa con la messa in posto 

di scaglie tettoniche minori come quella dell’unità di Monte Vele accavallatasi sulle 

“Argille caotiche” (vedi fig. 16) con piani di taglio sub-orizzontali che individuano una 

struttura scollata dal substrato; 

Evento 3: episodio ancora di tipo compressivo (σ1 circa EW) e relativo ad un’ulteriore 

disarticolazione delle unità con piani di accavallamento a basso angolo a cui 

possono essere associate numerose faglie di trascinamento orientate circa E-W; 

Evento 4: ultimo episodio compressivo in cui vi è la messa in posto definitiva del 

fronte principale evidenziato da una rottura di pendio che si segue da Castro dei 

Volsci, passando per Falvaterra, fino ad Esperia. Questa superficie di 

accavallamento, ad andamento suborizzontale, mette in contatto le unità 

carbonatiche sulla Formazione delle “Argille caotiche” e sui depositi terrigeni della 

Valle Latina. 
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Figura 16 Il sovrascorrimento del Monte Vele. 
 

 

Figura 17 Particolare della zona di sovrascorrimento alla base del Monte Vele. 
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Figura 18 Fronte di sovrascorrimento verso la Valle Latina. Legenda: a) sequenza carbonatica 
mesozoica (Dogger-Maastrichtiano); b) Formazione delle “Argille Caotiche” (Tortoniano-Messiniano); 
c) conglomerati (Pleistocene inferiore); d) principali sovrascorrimenti; e) principali faglie trascorrenti, la 
freccia indica il verso di movimento;  f) faglie trascorrenti a movimento indeterminato; g) principali 
faglie dirette; h) principali faglie inverse; i, l, m) direzione di massima compressione; n) assi delle 
pieghe.   

Tale evento è caratterizzato da direzioni di trasporto tettonico verso N a cui sono 

associati importanti piani di faglia N-S trascorrenti che sembrano essere i principali 

responsabili di parte dell’assetto tettonico attuale; si possono riportare come esempi 

l’allineamento Pastena-Campodimele-Itri e la “linea M. Fammera-Campodivivo” (vedi 

fig. allegata). Quest’ultima è una rampa laterale del thrust della Valle Latina che porta 

la struttura carbonatica degli Aurunci Occidentali ad accavallarsi ed a sovrascorrere 

sui terreni flyschoidi della Valle dell’Ausente e della stessa Valle Latina (Naso & 

Tallini, 1993). Infine, associato a questo episodio tettonico, vi sono pieghe con assi 

disposti circa E-W (Cerisola & Montone, 1992). 
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Figura 19 Allineamento Monte Fammera–Campodivivo. Nella foto è stata indicata la traccia del thrust 
principale. 
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Tettonica Distensiva  

A partire dal Messiniano superiore, l’attuale assetto dell’area è condizionato 

fortemente da fenomeni distensivi che, in parte, riutilizzano zone precedentemente 

tettonizzate e in più portano alla creazione di un nuovo sistema di piani di faglia 

orientato NE-SW (Cerisola & Montone, 1992).  

Un primo evento distensivo comporta la deposizione delle Argille con gessi in un 

bacino che sembra essere limitato all’attuale piana di Formia (Figura 20). 

 

Figura 20 Legenda: 1) Piattaforma carbonatica e olistoliti franati nell’unità 4; 2) Olistoliti di calcareniti 
mioceniche franati nell’unità 4; 3) Unità delle Liguridi e materiale franato nell’unità 4; 4) Flysch della 
Valle Latina e della Valle Dell’Ausente; 5) Argille con gessi; 6) Conglomerati pliocenici; 8) Thrust 
dell’unità delle liguridi esterne; 9) Thrust della Valle Latina e thrust Maranola-Campodivivo; 10) Thrust 
riattivato come faglia diretta; 11) Faglia diretta; 12) Faglia con componente trascorrente; 13) Direzione 
di provenienza delle correnti di torbida; 14) Provenienza degli olistoliti. 

In trasgressione sul substrato composto dalle Argille con gessi, l’unità delle Liguridi 

Esterne e dai carbonati mesozoici, si depongono i conglomerati del Pliocene inferiore 

(fig. a). Tali conglomerati sono costituiti prevalentemente da ciottoli grossolani di 

carbonati mesozoici che inducono a ipotizzare un rapido sollevamento delle strutture 

carbonatiche circostanti (Naso & Tallini, 1993). 
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Successivamente è ipotizzabile la riattivazione, come faglia diretta, del thrust 

“Maranola-Campodivivo” che avrebbe, in parte, condizionato la formazione della 

conoide alluvionale della piana di Formia (fig. b). 

 

Figura 21 Legenda: 1) Piattaforma carbonatica e olistoliti franati nell’unità 4; 2) Olistoliti di calcareniti 
mioceniche franati nell’unità 4; 3) Unità delle Liguridi e materiale franato nell’unità 4; 4) Flysch della 
Valle Latina e della Valle Dell’Ausente; 5) Argille con gessi; 6) Conglomerati pliocenici; 7) Conoide 
della Piana di Formia; 8) Thrust dell’unità delle liguridi esterne; 9) Thrust della Valle Latina e thrust 
Maranola-Campodivivo; 10) Thrust riattivato come faglia diretta; 11) Faglia diretta; 12) Faglia con 
componente trascorrente; 13) Direzione di provenienza delle correnti di torbida; 14) Provenienza degli 
olistoliti. 

La linea “Maranola-Campodivivo” mostra un carattere spiccatamente distensivo e 

porta a contatto calcari del Cretacico superiore, appartenenti alla scaglia tettonica più 

interna (Unità di Montuaccio), con formazioni della scaglia tettonica più esterna 

(Unità di Monte Petrella). Tale lineamento mostra un rigetto variabile, da Ovest ad 

Est, da 3000 m a 1000 m. 

All’attività della linea “Maranola-Campodivivo” si associa un elemento di 

trasferimento Nord-Sud transtensivo destro chiamato “Linea Formia-Maranola” (fig. 

b) (Naso & Tallini, 1993). 

a b 
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Figura 22 Particolare della linea tettonica Maranola-Campodivivo. 

Brevi considerazioni sul settore in esame 

Il settore dei Monti Aurunci, come altri settori appenninici, presenta indizi che 

testimoniano il collasso del margine tirrenico. Nella Piana di Formia, infatti, affiorano 

Argille con gessi (Messiniano) trasgressive su Argille Varicolori (Unità Sicilide) che 

daterebbero al Messiniano inferiore l’evento tettonico compressivo legato alla 

propagazione del fronte orogenico in questo settore (Cipollari & Cosentino, 1992). 

Nel settore aurunco, durante il Messiniano inferiore si avrebbe avuto l’arrivo della 

falda dell’alloctono, successivamente si sarebbero deposte le Argille con gessi a 

formare un bacino di retropaese. Importante è il fatto che nelle peliti gessifere, 

differentemente dal flysch della Valle dell’Ausente, sono visibili unicamente 

deformazioni estensionali (sistemi coniugati di fratture mineralizzate, ambedue 

orientati NE-SW nelle cave di Penitro). 

Nella Piana di Formia, in discordanza sulle Argille con gessi, sono presenti 

conglomerati di ambiente neritico che testimoniano la presenza di un bacino, 
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formatosi a partire dal Pliocene inferiore, la cui subsidenza era sempre controllata dal 

regime estensionale del margine tirrenico, lo stesso che ha originato anche l’assetto 

dell’attuale Piana di Formia che risulta condizionato da un sistema di faglie 

transtensive che danno una forma squadrata alla Piana (M. Tallini, 1995).  

Rispetto all’attuale regime deformativo a cui è soggetto il settore in esame, si 

possono fare alcune considerazioni di tipo geomorfologico. La linea di costa che 

corre dal Circeo fino a Scauri, sembra essere stata stabile dall’ultima ingressione 

eutirreniana ad oggi. In molte località costiere (Circeo, Terracina, Sperlonga, Grotta 

di Tiberio, Serapo e Monte d’Argento) il solco di battigia si trova sempre ad una 

decina di metri dal livello del mare attuale. Questo carattere risulta come una 

normale condizione glacio-eustatica per tale settore dell’area mediterranea (Ozer et 

alii, 1987), tanto più che nelle diverse località citate non sono state trovate differenze 

di quota fra i vari solchi di battigia eutirreniani tali da far supporre movimenti 

differenziali imputabili alla Neotettonica. 
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IL CARSISMO DEI MONTI AURUNCI OCCIDENTALI 

La grande diffusione dei terreni carbonatici fortemente tettonizzati ha favorito lo 

sviluppo di forme di modellamento carsico su gran parte degli Aurunci Occidentali.  

Assai vasta è la gamma di forme legate al carsismo epigeo: si tratta di campi solcati, 

di doline di svariate dimensioni ora isolate ora raggruppate o coalescenti, di cavità 

più vaste, fino a veri bacini e di valli morte con fondo generalmente cosparso di 

doline. Accanto ai vari prodotti di erosione si hanno anche ampie aree in cui si 

possono osservare depositi di “terra rossa” più o meno estesi, ultimo residuo del 

processo di dissoluzione dei terreni carbonatici. Esempi tipici di tali depressioni sono 

rappresentati dalla Valle Gaetano alle spalle del M. Fammera, dalla Piana delle 

Saure nei pressi dell’abitato di Campodimele, dalla Fossa del Lago e dalla vasta 

Vallata di Polleca situata al centro della dorsale aurunca. 

 

Figura 23 La Fossa del Lago, depressione carsica colmata dalle “terre rosse”. 

Relativamente alla tettonica, si osserva come in genere i campi solcati e le doline si 

addensino nelle zone fratturate a causa dell’aumentata superficie esposta alla 

solubilizzazione. Molto spesso le giaciture suborizzontali dei terreni carbonatici 

mesozoici favoriscono l’instaurarsi di tali bacini chiusi e campi di doline. 

Abbastanza frequenti sono le gole o canyon carsici, profonde forre dai ripidi versanti 

in roccia, il cui fondo a volte è percorso da un torrente e in altri casi è asciutto; 
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esempi evidenti sono rappresentati dalle due strette valli che collegano il paese di 

Esperia rispettivamente alla Valle di Polleca e alla Valle Gaetano. 

Sul fondo piano di alcuni polje (es. nella Valle di Polleca) si osservano piccole colline 

dai fianchi piuttosto ripidi; tali forme sono rilievi calcarei residuali, che nel tempo 

vengono erosi dai fenomeni di corrosione marginale, e nella terminologia morfologica 

sono chiamati hum.  

Sempre sul fondo pianeggiante di grandi polje riempiti di terre rosse o all’interno di 

campi di doline, si possono osservare grandi voragini dovute a fenomeni di 

sprofondamento che nella terminologia geologica vengono chiamate sinkhole1. Tali 

fenomeni hanno velocità di evoluzione molto variabili con diversa influenza sulla 

morfologia del territorio e sul potenziale pericolo che possono rappresentare per le 

infrastrutture e le attività umane. 

 

Figura 24 La piana carsica situata tra il Monte Altino e il Monte Redentore in cui è forte la presenza di 
doline e inghiottitoi. 

                                                 
1 Con il termine "sinkhole" si intende una voragine creatasi per sprofondamento in vari tipi litologici. 
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Figura 25 Inghiottitoio presente nella piana carsica che si trova tra il Monte Altino e il Monte 
Redentore. 

Molto sviluppato è anche il carsismo ipogeo, anch’esso legato alla costante presenza 

di sistemi diaclasici, testimoniato da una novantina di grotte censite, diffusi 

inghiottitoi, voragini, pozzi e gallerie. Le principali grotte di attraversamento seguono 

di preferenza il sistema trasversale o sono impostate nelle zone di maggiore 

sovrascorrimento. Da ciò consegue il fatto che le direttrici tettoniche longitudinali 

(NO-SE) e trasversali (NE-SO) hanno una importanza fondamentale 

sull’impostazione e l’orientamento dei fenomeni carsici. 
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Figura 26 Sinkhole formatosi a partire dal 1996 in località Valle Gaetano. Dimensioni: D = 13,4 m;  
d = 12 m; p = 6 m. 

Tutte le forme sono riconducibili a due processi carsici principali: uno relativo alla 

carsificazione areale, che si esprime come una corrosione dorsale, l’altro relativo 

all’approfondimento ed alla connessione con il reticolo carsico ipogeo o di corrosione 

frontale. Infatti parametri quali lo sviluppo, la distribuzione ed il grado di 

conservazione delle forme generate dalla corrosione dorsale sono condizionate dalla 

posizione topografica, dai caratteri giaciturali e dall’esistenza di alcuni lineamenti nel 

rilievo che condizionano lo scorrimento delle acque superficiali. Diverso è invece 

quello che accade nell’ambito della corrosione frontale; infatti il grado di fatturazione 

dell’ammasso calcareo e le connessioni dirette con il reticolo di condotti e cavità 

ipogee esercitano un controllo locale sull’infiltrazione, determinando l’esistenza di 

campi solcati con andamento non conforme al versante e l’approfondimento delle 

doline. 
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Figura 27 Esempio 
schematico di un sistema 
carsico in cui si evidenziano i 
collegamenti idraulici tra gli 
inghiottitoi e il reticolo ipogeo. 

E’ nelle aree a corrosione frontale che l’esistenza di un substrato calcareo 

assorbente causa la tendenza all’approfondimento sino a realizzare una connessione 

idraulica con il reticolo ipogeo. In tali zone la presenza, alla base degli accumuli, di 

zone fratturate, cavità o condotti carsici, comporta l’asporto dei livelli inferiori del 

terreno e lo sviluppo delle forme di collasso superficiale tipo sinkhole. Le dimensioni 

di questi ultimi sono correlabili allo spessore del deposito ed alla tipologia delle 

aperture esistenti nel substrato calcareo (Brunamonte, Prestininzi, Romagnoli, 1994).
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Le forme carsiche epigee 

La prima parte dello studio si è sviluppata attraverso un’attenta analisi della carte 

topografiche a scala 1:25000 e 1:10000 e l’interpretazione di immagini telerilevate 

(fotoaeree e ortofoto) a cui sono state associate osservazioni in campo. La 

metodologia utilizzata ha previsto un approccio per passi. Nella prima fase di analisi 

indiretta, per un iniziale approccio alle forme presenti nell’area, si è proceduto alla 

lettura delle tavolette inerenti l’area di studio. Successivamente ci si è avvalsi 

dell’interpretazione dei fotogrammi, che si sono rilevati necessari al fine di avere una 

visione d’insieme e tridimensionale dell’area. Gli elementi riconosciuti sono stati 

verificati attraverso rilevamenti diretti. I rilievi in campo sono stati fondamentali per 

individuare le forme del territorio difficilmente riconoscibili da foto aeree o che non 

sono riportate sulla cartografia di base. 

L’aspetto geomorfologico dominante del territorio dei Monti Aurunci Occidentali è 

quello legato al fenomeno di dissoluzione carsica, tipico delle aree impostate su 

litologie calcaree. In riferimento alle forme carsiche sono state riconosciute in 

dettaglio sia forme di epigee microscopiche e macroscopiche, sia forma ipogee. 

Le forme di superficie microscopiche, proprio per le loro caratteristiche dimensioni 

molto limitate, sono sempre presenti laddove il substrato è in affioramento. 

Nell’area in esame, inoltre, sono state riconosciute le tipiche forme epigee 

macroscopiche di evoluzione carsica quali gli hum, le doline, le uvala, le depressioni 

tettono-carsiche in cui si accumulano le terre rosse residuali (polje)e le valli morte. In 

particolare:   

- Doline. Le tipologie di doline più frequentemente individuate sono le doline 

a piatto e a ciotola; non mancano, però, esempi di forme di crollo 

(sinkhole). La forma varia da circolare molto rara) ad ellittica e molto 

complessa (è la più diffusa); 

- Valli morte. Questa forma molto comune all’interno del gruppo montuoso, 

presenta il caratteristico fondo piatto delle valli modellate dal carsismo, 
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ricoperte dal terre rosse e prive di un corso d’acqua e la forma di una valle 

generate da incisione fluviale. Appartengono a questa categoria Valle 

Gaetano, Serra Campo di Venza e Campello Vecchio. 

- Polje. I polje riconosciuti sono di natura tettono-carsica. Queste 

depressioni si sviluppano lungo linnee di discontinuità e vengono plasmate 

dal fenomeno carsico. Sul fondo subpianeggiante si riconoscono spesso 

doline di soluzione normale e di crollo. Sono stati classificati come polje 

Polleca e Le Orniete. All’interno di queste forme sono stati riconosciuti 

piccole colline carbonatiche residuali (hum) e doline di varie forme e 

dimensioni. 

- Gole carsiche. I canyon carsici incidono i ripidi versanti del gruppo 

montuoso. Numerose gole sono state riconosciute lungo i pendii di 

Maranola come Canale della Sorgente, Canale Bocca del Rio, Canale 

Mazzone e Canale del Filittello; a monte di Spigno Sturnio è cartografata 

l’incisione del Rio Cupone; mentre nel territorio esperiano si riconosce la 

profonda incisione di Rio Polleca. 

 

 

Figura 28 L’immagine rappresenta il versate sud del massiccio carbonatico. Si riconoscono le 
profonde incisioni delle gole carsiche di Canale Bocca del Rio, Canale della sorgente e Canale 
Mazzone. 
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Figura 29 La gola carsica di Rio Polleca. 

Di seguito si descrivono in dettaglio alcune delle forme carsiche macroscopiche 

riconosciute nell’area di studio e che hanno una maggior rilevanza dal punto di vista 

geomorfologico. 
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Le Valli morte di Serra Campo di Venza e Valle Gaetano 

Serra Campo di Venza è un’ampia area carsica che si sviluppa ad una quota di 800-

840 m s.l.m. e si estende per massima parte seguendo la direzione E-W della linea 

tettonica passante per la depressione stessa. L’asse maggiore ha una lunghezza di 

circa 1 Km e l’asse minore nel tratto più ampio raggiunge i 200 m. I contorni della 

valle non sono ben definiti e rigorosi, ma l’irregolare assetto dei bordi può essere 

assimilato a tanti archi di circonferenza fusi tra loro, suggerendo le forme 

tondeggianti delle doline. Queste ultime, in effetti, una volta accresciuto il loro 

diametro si sarebbero anastomizzate generando prima delle uvala che a loro volta, 

unendosi in più unità, avrebbero costituito un campo carsico dai margini smerlati. 

La morfologia del fondo della valle è articolata da numerosi “terrazzi”. Sono 

riconoscibili, infatti, il fondo piatto e le caratteristiche scarpate o gradini di raccordo, 

testimoniando un carsismo polifasico, in cui più doline accrescendosi si sono 

anastomizzate (coevolute). 

Contribuiscono alla complessità del paesaggio vari hum2 e forme di corrosione, che 

si sono probabilmente sviluppate sotto copertura. 

Tutti questi elementi avvalorano un’ipotesi di evoluzione a più fasi secondo cui, ad 

una prima fase di riempimento della valle con materiale colluviale associata ad una 

carsificazione sotto copertura, sia succeduta una seconda fase di 

svuotamento/erosione del riempimento attraverso uno reticolo di cavità sottostante 

molto sviluppato, che avrebbe notevolmente facilitato il deflusso delle acque e dei 

materiali da queste trasportati. In effetti la conca endoreica alimenta una delle cavità 

sotterranee più grandi della Regione Lazio: la Grotta dei Serini. 

Questa cavità, il cui sviluppo è influenzato dalla direzione della faglia che attraversa 

la valle, si estende per più di un chilometro entro la dorsale di Costa Serini drenando, 

così, le acque raccolte dalla valle. La complessità e la maturità della grotta è 

evidenziata dalla morfologia della stessa. I vari cunicoli sub-orizzontali che la 

costituiscono, posti a quote differenti, si raccordano tramite un fitto reticolo di rami 

verticali. Il ramo orizzontale esplorabile posto a quota maggiore è separato dalla 

superficie da circa un metro di  terre rosse. La maturità della cavità è ricavabile 

anche dalle numerose concrezioni che presenta al suo interno. 

                                                 
2
 Piccoli rilievi calcarei residuali dai fianchi ripidi, presenti sul fondo piano dei Polje, che vengono via via 

rimpiccioliti dai fenomeni di corrosione marginale. 
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Valle Gaetano è una valle morta posta ad una quota di circa 800 m s.l.m., presenta 

un forma pressoché triangolare, estendendosi per massima parte in direzione E–W 

assecondando così l’elemento tettonico che l’attraversa. La valle ha dimensioni 

chilometriche ed il lato più lungo risulta parallelo al versante di faglia dell’adiacente 

Monte Fammera, mentre la base di questo presenta una lunghezza di qualche 

centinaio di metri.  

Il fondo della valle è regolare. Nella parte più stretta sono distinguibili superfici 

pianeggianti poste a differenti quote circondati ai margini da massi rocciosi in via di 

carsificazione, che si sono evoluti sotto copertura, come evidenziato dalle loro forme 

smussate e arrotondate. Nella zona più ampia si riconoscono doline in via di 

formazione dal contorno circolare definito da un “gradino” appena accennato e dalla 

vegetazione caratteristica dei punti d’assorbimento, costituita soventemente da felci. 

 

Figura 30 Dolina appena accennata da un gradino e con il fondo ricoperto da felci. 

A breve distanza da queste, e nei punti più depressi della valle, sono presenti doline 

collassate in un unico evento che hanno determinato voragini nel terreno di circa 8 m 

di raggio. Per alcune la forma tondeggiante risulta distorta dalla presenza di grandi 

blocchi di crollo sul fondo che determinano quindi la venuta a giorno del substrato 

sottostante altamente fratturato. 



 

Figura 31 D

La morfologia di Valle Gaetan

svuotamento caratterizzate da forme a ciotola ben definite; sui fondi  si 

evidenziano differenti punti d’assorbimento 

stato embrionale.  

Entrambi questi ultimi tipi si creano in una zona intercettata sia dalla faglia E

da due faglie presunte, individuabili sul versante di Monte Fammera, che 

probabilmente hanno reso questa porz

solo epigeo me anche ipogeo. È ipotizzabile che l’incontro di queste (faglie) abbia 

portato alla creazione di un fitto reticolo di cavità sotterranee, il cui crollo delle 

volte avrebbe potuto generare 

 

Doline di crollo (sinkhole) riconoscibili in Valle Gaetano.

La morfologia di Valle Gaetano risulta ancor più articolata da doline in lento 

svuotamento caratterizzate da forme a ciotola ben definite; sui fondi  si 

evidenziano differenti punti d’assorbimento con una morfologia simile a doline allo 

Entrambi questi ultimi tipi si creano in una zona intercettata sia dalla faglia E

da due faglie presunte, individuabili sul versante di Monte Fammera, che 

probabilmente hanno reso questa porzione di valle più sensibile al carsismo, non 

solo epigeo me anche ipogeo. È ipotizzabile che l’incontro di queste (faglie) abbia 

portato alla creazione di un fitto reticolo di cavità sotterranee, il cui crollo delle 

bbe potuto generare fenomeni di collasso. 
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risulta ancor più articolata da doline in lento 

svuotamento caratterizzate da forme a ciotola ben definite; sui fondi  si 

con una morfologia simile a doline allo 

Entrambi questi ultimi tipi si creano in una zona intercettata sia dalla faglia E-W sia 

da due faglie presunte, individuabili sul versante di Monte Fammera, che 

ione di valle più sensibile al carsismo, non 

solo epigeo me anche ipogeo. È ipotizzabile che l’incontro di queste (faglie) abbia 

portato alla creazione di un fitto reticolo di cavità sotterranee, il cui crollo delle 
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I polje di Polleca e Le Orniete. 

I polje di “Polleca” e “Le Orniete” sono il risultato dell’avanzato stato di carsificazione 

delle due aree presenti all’interno del gruppo montuoso degli Aurunci Occidentali. Il 

polje di “Le Orniete” evidenzia più chiaramente gli effetti di una marcata dissoluzione 

delle rocce carbonatiche, aspetto meno evidente nel polje di Polleca per via 

dell’intensivo uso agricolo dei terreni presenti sul fondo dell’omonima valle. 

Polleca è un’ampia depressione, ubicata ad una quota di circa 500-600 m s.l.m., 

dalla forma allungata in direzione N-S e può essere assimilata ad un polje. È limitata 

da versanti bordieri su faglia. L’estensione del suo asse longitudinale supera i 3.5 

Km, mentre l’asse minore arriva ad occupare poco meno di 700 m nel tratto più 

largo. La disposizione N-S della valle, che segue la faglia presunta come 

schematizzato nella Carta Geomorfologica, fa si che la stessa occupi una posizione 

centrale  all’interno del massiccio carbonatico. 

I contorni del fondo della depressione sono articolati in quanto, la maggior parte delle 

faglie che segnano i limitrofi versanti trovano raccordo in Polleca definendo di 

conseguenza aree più sensibili al carsismo. 

La morfologia della depressione di Polleca risulta fortemente condizionata dall’uso 

del suolo; la vocazione agricola di quest’area ha indirettamente mascherato, ed in 

alcuni casi modificato, le caratteristiche forme del paesaggio carsico. Esse, infatti, 

sono mascherate dai continui rimaneggiamenti del terreno; l’esistenza delle doline si 

si intuisce quando il loro fondo collassa e si formano “voragini in terra” o sinkhole. E’ 

questo il caso dei numerosi vuoti creatisi sul fondo della valle e disposti lungo la 

stessa direzione della presunta faglia che l’attraversa. 



 

46 

 

 

Figura 32 Veduta del polje di Polleca. 

L’origine di un sinkhole può essere a) rapida e realizzata in un unico evento 

oppure b) lenta con progressivo cedimento. Le aperture createsi nella valle 

appartengono alla prima categoria, come testimoniato dalla popolazione locale. Il 

substrato calcareo della valle è probabilmente interessato da inghiottitoi, isolati 

dalla superficie tramite i riempimenti di terra rossa. Il deposito presenta una 

differenziazione cromatica verticale, conseguenza di un presumibile 

depauperamento della frazione argillosa nella porzione più superficiale e di un 

arricchimento nel livello basale, che costituirebbe il riempimento delle fratture. La 

parziale ostruzione dell’imbocco del condotto ipogeo permetterebbe una lenta 

filtrazione delle acque richiamate dal deposito poroso sovrastante, come 

dimostrano le concrezioni calcistiche rinvenute. Il riempimento argilloso può 

essere stato rimosso a causa di movimenti tellurici, dalla filtrazione con erosione 

regressiva dal basso verso l’alto o dall’ampliamento delle fratture ostruite per 

azione dissolutiva. La riapertura del condotto carsico determina l’asporto del 

deposito sovrastante coinvolgendone l’intero spessore e si genera così la tipica 

forma imbutiforme con la venuta a giorno del substrato calcareo. Il sinkhole 

assume il ruolo d’inghiottitoio con le pareti modellate nel deposito di terre rosse, 
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tuttavia, sia le dimensioni che la forma sono destinate ad alterarsi rapidamente per 

la acque di ruscellamento che sono richiamate verso la frattura. 

Le Orniete è la valle posta è ai piedi del versante di faglia di Costa di Monte 

Revole a NE, è delimitata a S da Monte Campone e Monte Lampillo e a W da 

Monte Mesole. Ha una forma a “otto”, la quota del fondo varia all’incirca da 800 a 

700 m s.l.m.. 

La valle è attraversata da numerosi lineamenti tettonici che hanno reso l’area 

altamente fratturata, come testimoniato dagli affioramenti del substrato al 

contorno. La dislocazione per faglia dei Monti Campone e Pontumella influenza la 

morfologia della valle. Valle Orniete si presenta come una “valle a paleodrenaggio 

superficiale”. È probabile che il dislocamento di Monte Campone, bloccando e 

impedendo il naturale sbocco delle acque raccolte dalla valle, abbia favorito un 

deflusso endoreico, avvantaggiando quindi l’instaurazione del fenomeno carsico. 

I movimenti tettonici che hanno generato le faglie di Monte Campone e Pontumella 

avrebbero potuto generare, anche in concomitanza con altri dislocamenti, la fitta 

maglia di fratture della valle. Ciò potrebbe spiegare le profonde ed evidenti 

incisioni  di Valle Zammuca, Canale Mazzone e Cermignano.  

La valle presenta una marcata variazione altitudinale, a cui si associano diversi 

tematismi del fenomeno carsico. Nella porzione più settentrionale, delimitata a sud 

dalla faglia che attraversa Valle Zammurca, il fenomeno carsico si esplica con la 

formazione di “vallecole” a fondo piatto, intervallate da numerosi massi rocciosi 

con profili addolciti da una probabile carsificazione sotto copertura. L’esumazione 

di tali forme sarà sicuramente avvenuta con una rapida erosione del suolo, come 

suggerito dalla radici degli alberi che spesso emergono dalla  superficie del 

terreno. 
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Figura 33 Veduta della porzione più a nord delle Orniete. 

Il settore centrale compreso tra la faglia di valle Zammuca e quella passante sotto 

Monte Mesole è caratterizza da forme che ricordano paesaggi ancestrali. La folta 

vegetazione che ricopre la roccia carbonatica affiorante in grossi blocchi e l’avanzata 

dissoluzione carsica delle della stessa hanno generato la formazione di ampie 

fratture all’interno della roccia e un marcato arrotondamento delle forme. L’assenza 

di suolo in questa porzione valliva può essere attribuita all’azione di asporto delle 

acque meteoriche e trasporto attraverso le fratture beanti.  

La porzione compresa tra la faglia di Monte Mesole e Monte Campone invece, è 

prevalentemente articolata da doline con forme variabili da circolari a ellissoidali. Il 

diametro medio è di circa 40 m e sono caratterizzate dall’avere forme molto nette, 

infatti sono bordate da ripidi versanti rocciosi altamente fratturati che permettono un 

immediato riconoscimento dei contorni. Il loro fondo è prevalentemente utilizzato a 

scopo agricolo. 
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Figura 34 Veduta delle Orniete;  porzione tra M. Mesole e M. Campone. 

 

Figura 35 Una tipica dolina presente in località Orniete, nella zona compresa tra la faglia di M. Mesole 
e la faglia di M. Campone. 

Nelle porzioni di raccordo tra la valle e i limitrofi rilievi è presente materiale colluviale, 

cioè trasportato dai vicini rilievi e accumulatosi alla base dei versanti. Esso è ben 

riconoscibile dall’abbondante presenza di “brecce” costituite da clasti di natura 

calcareo-dolomitica aventi dimensioni variabili da centimetriche a decimetriche. Tali 

clasti sono immersi in una matrice di natura sabbioso-limosa; sono presenti, inoltre, 
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numerosi paleosuoli costituiti da abbondante materia organica in via di 

decomposizione (humus). 

Analisi delle doline in rapporto alle discontinuità strutturali 

Questa parte dello studio si incentra sull’analisi delle discontinuità (come termine 

generale per identificare qualsiasi interruzione di continuità della massa rocciosa: 

fessure, giunti, piani di stratificazioni, contatti e faglie) e delle loro probabili relazioni 

con la morfologia delle doline poste in un’area campione degli Aurunci. Il sito in cui 

sono state effettuate le misure delle discontinuità e l’interpretazione morfometrica 

delle doline è un’area carsica posta nel Comune di Maranola, nei pressi di M. Moleta.  

 
Figura 36 Topografia dell’area campione. 

I numerosi affioramenti rocciosi e la facilità con cui è possibile identificare nettamente 

i bordi delle singole unità dolinari, hanno spinto a ritenere che questa località fosse la 

più idonea per il tipo di analisi da svolgere. 
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A tal fine è stata realizzata una mappatura di dettaglio delle discontinuità riconosciute 

nell’area, la quale è stata elaborata utilizzando il reticolo di Schmidt (CASADIO). 

Nella fase successiva sono stati analizzati i dati e interpretati i risultati integrandoli e 

confrontandoli con l’analisi morfometrica delle doline prese in esame. 

Studio delle discontinuità 

Per la realizzazione della mappatura sono stati utilizzati la bussola, il clinometro, la 

rotella metrica e un’apposita scheda in cui erano elencati i parametri da analizzare. I 

rilievi sono stati eseguiti realizzando, attraverso l’uso del nastro metrato, delle 

stazioni lineari di cinque metri di cui si sono riconosciute le direzioni di sviluppo 

principale, al fine di dare al rilievo una certa orientazione nello spazio e fissare così 

un sistema di riferimento. Per quanto riguarda le discontinuità ricadenti nella 

stazione, i parametri rilevati sono stati i seguenti:  

1. La direzione e l’inclinazione delle discontinuità: tali grandezze sono necessarie ai 

fini dell’analisi sul reticolo di Schmidt-Lambert per orientare le discontinuità nello 

spazio e definire i diversi sistemi o famiglie di discontinuità dell’area considerata. 

Da questi valori è stata calcolata la spaziatura media tra discontinuità della stessa 

famiglia. 

Per spaziatura S si è intesa la distanza che intercorre tra due discontinuità 

adiacenti e pari a: 

S = d sen ß 

dove d e ß rappresentano rispettivamente la distanza tra le due discontinuità 

analizzate e il valore medio degli angoli di inclinazione. 

2. La distanza dall’origine dello stendimento serve per ricavare la spaziatura tra 

discontinuità della stessa famiglia. 

3. La descrizione del tipo di discontinuità: viene distinta la natura della discontinuità 

specificando se si tratti di un giunto, uno strato o una faglia. 

4. La persistenza (lunghezza in cm) o continuità della discontinuità in affioramento. 

Questa misura  è definita come il rapporto tra l’estensione reale della superficie di 

discontinuità e l’area complessiva sulla quale la stessa si sviluppa. Non sempre 
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nella realtà è possibile valutare l’estensione della discontinuità all’interno 

dell’ammasso roccioso. Pertanto, ci si avvale di una misura grossolana, e per 

persistenza si considera la lunghezza della discontinuità sul fronte di esposizione. 

5. La presenza di materiale di riempimento. La discriminazione sul tipo di materiale 

incassato nella roccia è indicatore del tipo di alterazione che la roccia ha subito. 

Generalmente questo presenta un chimismo simile alla roccia da cui deriva per 

processi di alterazione. 

6. L’apertura: questo parametro valuta quantitativamente la distanza tra i lembi 

affacciati di una discontinuità fra le quali non sia presente materiale di 

riempimento. 

7. La presenza di acqua da indicazioni sull’entità degli eventuali processi alterativi in 

atto. 

8. La scabrezza misura qualitativamente la presenza di irregolarità, ondulazioni e 

gradini presenti sulla superfici della discontinuità, utilizzando il pettine di Barton si 

può confrontare il risultato con apposite tabelle e quindi classificare la 

discontinuità. 
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Figura 37 Stendimenti realizzati nell’area campione per la misurazione delle discontinuità. 

Le misure effettuate in campo sulle varie famiglie di discontinuità sono state 

rappresentate graficamente su reticolo di Schimidt. 
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Dall’analisi del reticolo di Schmidt si sono ricavate le famiglie di discontinuità che 

interessano l’area campione, quali: 

o J1= 30-65° 

o J2= 70-55° 

o J3= 135-50° 

o J4= 247-70° 

Dalla combinazione dei dati di campo sono stati ricavati i grafici delle spaziature, 

aperture e lunghezze medie delle discontinuità per famiglie rispetto al nord.  

 



 

55 

 

 
Figura 38 Il grafico evidenzia i differenti valori assunti dalle spaziature delle quattro famiglie di 
discontinuità J1, J2, J3 e J4. 

 

 

 

Figura 39 I due grafici evidenziano i differenti valori di apertura e lunghezza assunti delle quattro 
famiglie di discontinuità J1, J2, J3 e J4. 
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I valori ottenuti dai rilievi sono stati successivamente confrontati con gli angoli formati 

dagli assi principali e secondari delle doline, misurati in senso orario rispetto al nord. 

Però, poiché le misure degli assi delle doline esprimono grandezze bidimensionali 

mentre le giaciture delle famiglie di discontinuità sono tridimensionali, per rendere 

possibile il raffronto si è deciso di considerate per quest’ultime solo le direzioni. Per 

consentire la possibilità di effettuare il paragone è stato necessario, inoltre, riportare, 

conformemente ai dati rilevati per le doline, le direzione delle discontinuità in senso 

orario rispetto al nord. 

Analisi morfometrica delle doline 

L’analisi morfometrica delle doline permette di avere un’idea dettagliata e 

particolareggiata del paesaggio carsico relativamente alla tipologia e modalità di 

distribuzione delle doline (es. caotica o organizzata secondo un preciso schema). 

Questo tipo di approccio, però, è tanto più preciso quanto più piccole sono le aree 

considerate. Per questi motivi, l’area scelta per l’analisi morfometrica ha 

un’estensione di 10000 m2 ed è posta a una quota media di 1070 metri s.l.m. lungo la 

strada che congiunge M. Moleta a M.Altino. 

 
Figura 40 Rappresentazione dell’area campione e delle doline analizzate. In rosso sono evidenziate 
le doline prese in esame e il valore riportato su ognuna si riferisce alla numero che queste assumono 
nella schedatura. 
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L’analisi morfometrica è stata realizzata adoperando in un primo momento le 

ortofoto; successivamente si è proceduto con una verifica in campo a integrazione 

delle osservazioni fatte. 

Dalle ortofoto georeferenziate sono stati ricavati dati facilmente acquisibili da 

immagine, come l’estensione areale delle doline, la direzione e la lunghezza del asse 

maggiore e minore e le forme descritte e assunte dalle singole unità dolinari. 

Maggiori dettagli, come la particolare configurazione e la pendenza del fondo, la 

presenza e la localizzazione di punti di assorbimento preferenziali, sono stati 

osservati nel corso dei rilievi di campo. 

Nell’area campione sono state scelte 6 unità dolinari sulle quali sono state condotte 

le analisi morfometriche. La scelta dei siti campione è stata condizionata da 

molteplici fattori quali: rappresentatività dell’area, copertura vegetale, facilità di 

accesso, quantità di dati disponibili e opportuna variabilità casistica. 

Lo svolgimento della prima fase ha permesso la stesura di schede dettagliate per 

ogni singola dolina esaminata. In ogni schedatura vengono riportati anche dati 

desunti dalla lettura della carta topografica (es. le quote) e informazioni che sono 

scaturite dall’osservazione diretta (es. l’andamento del fondo delle doline). 

- Dolina N°1 

Quota:1075 m.s.l.m. 

Estensione areale: 3.420 m2 

Perimetro: 243 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 107 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 18 metri 

Lunghezza dell’asse minore C: 51 metri  

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 1450  

Direzione di B e C rispetto al N in senso orario: 400  

La particolare forma della dolina sembra essere influenzata dalle due famiglie J1 e 

J3. J1 (30-65°) sembra influire sia l’assetto nello spazio di B e C; J3 invece, pare 
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controllare la disposizione dell’asse maggiore. Il prolungamento verso nord della 

conca è probabilmente da relazionarsi anche all’incisione che si riconosce sullo 

stesso lato della dolina, e che funge da asse di drenaggio per le acque raccolte nella 

depressione convogliandole in Polleca. Il fondo della dolina, in effetti, presenta un 

gradiente topografico nella stessa direzione. Le acque superficiali, convogliate nella 

depressione, avrebbero dissolto il carbonato che borda la dolina nel senso dell’asse 

maggiore, dettando così la forma a “goccia”. 

- Dolina N°2 

Quota: 1084 m.s.l.m. 

Estensione areale: 4.027 m2 

Perimetro: 291 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 119 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 43 metri 

Lunghezza dell’asse minore C: 31 metri 

Lunghezza dell’asse minore D: 46 metri 

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 1000  

Direzione di B, C e D rispetto al N in senso orario: 100     

La dolina si sviluppa su un versante con pendenza media pari a 40º. La disposizione 

degli assi è dettata da J1 e J3. La direzione dell’asse maggiore (A) viene 

caratterizzano dalla famiglia di discontinuità J3 (135-50°), quella degli assi minori da 

J1 (30-65°). Il fondo della dolina è inclinato conformemente al versante su cui si 

sviluppa. Al suo interno (nel fondo) quindi, sono distinguibili due aree: una a monte 

(verso E) in cui predominano i prodotti generati dall’alterazione della roccia 

carbonatica (terre rosse) ed una a valle (verso l’asse B) in cui i depositi non solubili 

tendono a depositarsi. Nella zona a monte l’asporto continuo di materiale determina 

una maggiore velocità di sviluppo della dolina, poiché la roccia e le discontinuità che 

la interessano risulteranno sempre esposte ai fattori esogeni che favoriscono la 

carsificazione. 
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- Dolina N°3 

Quota: 1070 m.s.l.m  

Estensione areale: 1.566 m2 

Perimetro: 152 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 59 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 29 metri 

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 1500   

Direzione di B rispetto al N in senso orario: 600         

La depressione si sviluppa prevalentemente in direzione 150° N assecondando la 

famiglia J3; l’angolo descritto dagli assi secondari suggerisce invece la famiglia di 

fratture J2. 

- Dolina N°4  

Quota: 1081m.s.l.m. 

Estensione areale: 771 m2 

Perimetro: 101 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 35 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 26 metri 

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 00  

Direzione di B rispetto al N in senso orario: 900     

La dolina presenta una forma subcircolare in cui la distinzione tra asse maggiore e 

minore è legata ad uno scarto di pochi metri. Non si evidenziano, pertanto assi 

principali in cui l’idrosoluzione è più marcata. La sostanziale differenza morfometrica 

della depressione rispetto alle altre forme è dovuta probabilmente ad interazioni 

esterne che ne tendono a modificare la sagoma. La dolina è frapposta fra M. Altino e 

M. Moleta, rilievi posti lungo la direzione della famiglia di discontinuità J3 che 

fungono da ostacolo morfologico all’allungamento della forma. La depressione, 

 
A 

B 

 
A 

B 



 

60 

 

appare dunque libera di allargarsi nella direzione di J1 ed ostacolata nella direzione 

J3. L’effetto sinergico di questi condizionamenti determina una forma che si discosta 

dallo schema generale seguito dalle altre doline. 

- Dolina N°5  

Quota: 1070 m.s.l.m 

Estensione areale: 3641 m2 

Perimetro: 341 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 130 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 46 metri 

Lunghezza dell’asse minore C: 11 metri         

Lunghezza dell’asse minore D: 13 metri 

Lunghezza dell’asse minore E: 50 metri  

Lunghezza dell’asse minore F: 33 metri     

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 1200  

Direzione di B rispetto al N in senso orario: 350 

Direzione di C e D rispetto al N in senso orario: 900  

Direzione di E rispetto al N in senso orario: 1800  

Direzione di F rispetto al N in senso orario: 900    

L’articolata forma della depressione suggerisce che essa sia il risultato di due 

processi di carsificazione: il primo si sviluppa lungo la direzione 120° N 

assecondando quindi J3; il secondo, invece, lungo la 35° N seguendo J1. La seconda 

famiglia potrebbe aver generato due iniziali doline: la prima individuata dall’asse B, la 

seconda da quello E, in cui entrambi gli assi seguono J1. J3 avrebbe invece prodotto 

l’unione tra le due singole unità dolinari creando un “corridoio”, che a sua volta si sta 

allargando seguendo J1. 
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- Dolina N° 6 

Quota: 1068 m.s.l.m. 

Estensione areale: 1.278 m2 

Perimetro: 124 metri 

Lunghezza dell’asse maggiore A: 60 metri  

Lunghezza dell’asse minore B: 20 metri 

Lunghezza dell’asse minore C: 31 metri   

Direzione di A rispetto al N in senso orario: 1200  

Direzione di B e C rispetto al N in senso orario: 300     

L’asse principale mostra chiaramente che la dolina si sviluppa preferenzialmente 

lungo la direzione 1200 N, in accordo sia con il gradiente topografico che interessa la 

zona, sia con J3.  

Interpretazione dei risultati 

Le forme assunte dalle doline, mostrano una marcata relazione con le discontinuità 

che interessano l’area in esame. Le direzioni preferenziali di sviluppo e gli assi minori 

delle doline, qualora le singole unità in esame non siano “disturbate” da altre forme di 

erosione della massa rocciosa, sono strettamente correlabili alle famiglie di 

discontinuità osservate. In effetti, nell’area di studio si è evidenziato come questo 

nesso diviene estremamente costrittivo quando le doline non sono intercettate da 

assi di drenaggio superficiali. In tal caso, infatti, le discontinuità non rappresentano 

più il principale vincolo per il deflusso superficiale delle acque meteoriche, ma 

assumono un ruolo secondario rispetto all’incisione di un corso d’acqua. Il flusso 

concentrato in entrata o in uscita dalle doline, determina un aumento nella capacità 

erosiva delle acque di ruscellamento nella direzione di scorrimento, influenzando, 

quindi, la morfologia della depressione. 

Dall’analisi combinata dei dati inerenti le famiglie di discontinuità e la morfometria 

delle doline risulta evidente come la maggior parte delle forme tenda a seguire la 

famiglia di discontinuità J3. Dal diagramma che riporta le spaziature in relazione al 

tipo di famiglia si nota come J3 rappresenti una serie di discontinuità molto distanti tra 
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loro. Questa particolare caratteristica ha favorito la creazione, lungo tale famiglia, 

dell’asse di dissoluzione preferenziale, su cui successivamente si sarebbe sviluppata 

ed “allungata” la dolina. L’ampia distanza tra una discontinuità e l’altra ha infatti reso 

molto lenta la dissoluzione della roccia frapposta e l’allargamento delle discontinuità. 

Le famiglie di discontinuità J2 e J4 presentano direzioni molto simili ma immersioni 

differenti. Entrambe, quindi, agiscono condizionando alla stessa maniera la forma 

delle doline. I valori medi di spaziatura, apertura e lunghezza delle discontinuità 

sono, infatti, paragonabili e si discostano allo stesso modo dalle misure che questi 

parametri assumono per le altre famiglie. Le discontinuità di questo sistema sono 

molto frequenti e, conseguentemente, descrivono un reticolo molto fitto. Queste 

famiglie hanno segnato in maniera significativa l’allargamento delle doline. In effetti, 

intersecandosi con discontinuità di altri sistemi, hanno generato punti di debolezza in 

cui il fenomeno carsico ha potuto innescarsi e svilupparsi con maggiore efficacia e 

velocità. 

Dai grafici sopraccitati si ricava che la famiglia J1 è caratterizzata da fratture con 

un’elevata spaziatura. L’accentuata distanza tra discontinuità adiacenti sarebbe 

potuta essere il presupposto per l’instaurarsi, lungo tale direzione, dell’asse maggiore 

della doline. Tale famiglia di discontinuità però, è riconoscibile solo in alcuni dei rilievi 

effettuati, e generalmente mostra lunghezze limitate a una quarantina di centimetri. 

Pertanto, questa scarsa presenza permette, solo in alcuni casi, un lieve contributo 

nella definizione/scelta della direzione dell’asse principale. In questi casi sono 

intervenute particolari condizioni morfologiche quali la pendenza del versante su cui 

si è generata la dolina, come ipotizzabile per la dolina n.1. 

Di seguito è rappresentato un grafico che riporta le direzioni degli assi maggiori (in 

rosso) e minori (in blu), da cui è facile evidenziare come gli assi maggiori solitamente 

tendono ad assumere una direzione compresa tra 130°-140° Nord e quelli minori tra 

30°-40° Nord.  
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Figura 41 Grafico a rose dell’orientazione degli assi principali (rosso) e secondari (blu). 
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Le forme carsiche ipogee: studio delle cavità 

Una parte dello studio, riguardante il carsismo di questo settore della catena dei 

Volsci, si è concentrato sulle cavità ipogee. A tal proposito è risultato di fondamentale 

importanza “L’elenco delle Grotte del Lazio” del Club Alpino Italiano, attraverso il 

quale è stato possibile posizionare tutte le cavità censite fino al 1997. Quelle non 

ancora inventariate o di cui non si disponeva di dati precisi, sono state correttamente 

indicate da alcuni membri del C.A.I. della sezione di Esperia (vedi Tabella 1). 

Attraverso tutti questi dati, sia di natura bibliografica che derivanti da informazioni 

dirette, è stato possibile effettuare uno studio dettagliato sul ruolo e l’importanza che 

tali strutture occupano nel più ampio discorso legato alla circolazione delle acque 

meteoriche all’interno della grande struttura carbonatica. 

Sono stati presi in considerazione cinque parametri fondamentali tra i quali i primi 

quattro forniscono dati che caratterizzano le cavità. I quattro termini utili sono: il 

dislivello negativo (D.N.), il dislivello positivo (D.P.), lo sviluppo (Sv) e lo spaziale (Sp) 

delle cavità. Mentre i primi due parametri (D.N. e D.P.) danno informazioni riguardanti 

l’effettivo sviluppo verticale, il terzo (Sv) è legato allo sviluppo orizzontale e il quarto 

(Sp) alla effettiva estensione areale della cavità. 

Come ultimo termine di valutazione è stata considerata la quota (Q) di imbocco delle 

cavità. 

Legenda 

Sv. = sviluppo orizz. 

Sp. = spaziale 

D.P.= dislivello positivo 

D.N.= dislivello negativo 
 

DATI CAVITA' TOT 

 

Cavità a 
prevalente 
sviluppo 

VERTICALE 

Cavità a 
prevalente 
sviluppo 

ORIZZONTALE 

Cavità a 
sviluppo  
MISTO 

 

Numero cavità 37 26 28 91 

In percentuale 41% 29% 31% 100% 
Spaziale medio [m] 94 72 11  

Quota media imbocco [m s.l.m.] 562 512 703  



 

65 

 

 

Tabella 1 Elenco delle cavità censite  

N° Comune Pr Long Lat Quota Sv. Sp. D.P. D.N. Prevalente sviluppo

1 Esperia Fr 690 Misto
2 Esperia Fr 1° 10' 20" 41° 23' 26" 620 40 94 54 Misto
3 Esperia Fr 1° 11' 26" 41° 20' 48" 910 702 1015 0 165
4 Esperia Fr 1° 11' 18" 41° 20' 48" 780 0 0 0 0
5 Esperia Fr 1° 13' 23" 41° 22' 44" 600 20 0 0 65 Verticale
6 Esperia Fr 1200 0 0 0 65 Verticale
7 Esperia Fr 1° 12' 11" 41° 22' 28" 615 39 0 0 54 Veritcale
8 Esperia Fr 850 13 0 0 31 Verticale
9 Formia Lt 41° 18' 52" 1195 0 2150 0 560 Verticale

10 Esperia Fr 1° 11' 39" 41° 19' 13" 1160 48 0 0 23 Orizzontale
11 Esperia Fr 830 Misto
12 Esperia Fr 670 Misto
13 Esperia Fr 1° 12' 44" 41° 22' 03" 750 23 0 0 18 Misto
14 Esperia Fr 885 Misto
15 Pontecorvo Fr 140 Orizzontale
16 Esperia Fr 1° 10' 20" 41° 20' 15" 730 30 0 0 20 Misto
17 Esperia Fr 640 Orizzontale
18 Esperia Fr 41° 23' 55'' 190 40 0 0 15 Orizzontale
19 Esperia Fr 1125 Misto
20 Esperia Fr 1° 14' 02" 41° 20' 45" 1045 0 0 0 59 Verticale
21 Esperia Fr 1° 10' 16" 41° 21' 50" 660 3 15 0 12 Verticale
22 Esperia Fr 1° 11' 22" 41° 20' 06" 990 8 21 0 23 Verticale
23 Esperia Fr 1° 11' 53" 41° 19' 44" 760 33 37 0 8 Orizzontale
24 Esperia Fr 1° 12' 34" 41° 22' 20" 475 12 12 0 0 Orizzontale
25 Esperia Fr 660 Orizzontale
26 Esperia Fr 172 Verticale
27 Esperia Fr 1000 Misto
28 Esperia Fr 300 Misto
29 Esperia Fr 1° 14' 03" 41° 20' 40" 1085 0 0 0 130 Verticale
30 Lenola Lt 1° 00' 43" 41° 24' 44" 347 150 195 0 45 Orizzontale
31 Lenola Lt 1° 00' 55" 41° 23' 55" 224 20 20 0 0 Orizzontale
32 Campodimele Lt 1° 04' 10" 41° 22' 35" 361 0 0 0 25 Verticale
33 Campodimele Lt 1° 04' 28" 41° 22' 17" 400 125 128 5 0 Orizzontale
34 Campodimele Lt 1° 07' 23" 41° 23' 07" 820 0 33 0 30 Verticale
35 Gaeta Lt 1° 02' 57" 41° 13' 46" 4 0 0 0 0 Misto
36 Gaeta Lt 1° 04' 40" 41° 13' 21" 0 0 0 0 0 Misto
37 Gaeta Lt 1° 05' 47" 41° 12' 25" 40 0 0 0 40 Verticale
38 Gaeta Lt 1° 05' 00" 41° 14' 20" 250 0 50 0 0 Orizzontale
39 Gaeta Lt 1° 06' 45" 41° 13' 05" 54 0 20 0 0 Orizzontale
40 Gaeta Lt 1° 06' 43" 41° 13' 15" 0 0 0 0 0 Misto
41 Gaeta Lt 1° 06' 46" 41° 13' 27" 28 44 50 0 12 Orizzontale
42 Gaeta Lt 1° 07' 18" 41° 14' 25" 20 0 0 0 20 Verticale
43 Gaeta Lt 1° 07' 19" 41° 14' 25" 20 0 35 0 5 Verticale
44 Gaeta Lt 1° 07' 09" 41° 14' 41" 140 0 0 0 10 Verticale
45 Gaeta Lt 1° 07' 00" 41° 14' 33" 140 0 26 0 11 Verticale
46 Gaeta Lt 1° 06' 47" 41° 13' 06" 53 75 85 0 20 Orizzontale
47 Itri Lt 1° 04' 23" 41° 17' 30" 210 0 0 0 0 Misto
48 Itri Lt 1° 07' 14" 41° 19' 19" 825 85 95 0 20 Orizzontale
49 Esperia Fr 1° 10' 36" 41° 20' 35" 680 18 27 0 17 Misto
50 Formia Lt 1° 08' 31" 41° 18' 28" 885 100 500 0 296 Verticale
51 Esperia Fr 1° 12' 31" 41° 20' 38" 1070 35 53 0 18 Misto
52 Esperia Fr 1° 10' 55" 41° 21' 40" 652 4 12 0 8 Verticale
53 Esperia Fr 1° 10' 53" 41° 21' 28" 750 6 12 0 10 Misto
54 Esperia Fr 1° 11' 06" 41° 19' 31" 1047 5 37 0 32 Verticale
55 Esperia Fr 1° 11' 05" 41° 21' 53" 624 12 20 0 12 Misto
56 Formia Lt 1° 10' 59" 41° 19' 23" 1070 6 0 0 0 Orizzontale
57 Esperia Fr 1° 10' 32" 41° 21' 02" 646 13 28 0 18 Verticale
58 Esperia Fr 1° 11' 03" 41° 20' 17" 880 39 0 0 36 Misto
59 Esperia Fr 1° 10' 55" 41° 19' 54" 1030 7 52 0 45 Verticale
60 Formia Lt 1° 08' 29" 41° 18' 06" 860 15 60 0 45 Verticale
61 Formia Lt 1° 09' 19" 41° 17' 17" 350 3 0 0 7 Verticale
62 Formia Lt 1° 08' 30" 41° 18' 17" 850 8 0 0 5 Misto
63 Formia Lt 1° 10' 22" 41° 19' 57" 761 40 0 3 25 Misto
64 Esperia Fr 1° 10' 32" 41° 19' 51" 835 3 16 0 13 Verticale
65 Esperia Fr 1° 10' 51" 41° 19' 46" 850 63 0 0 24 Orizzontale
66 Esperia Fr 1° 12' 08" 41° 20' 30" 1040 0 220 0 130 Verticale
67 Esperia Fr 1° 10' 32" 41° 19' 50" 830 3 13 0 10 Verticale
68 Esperia Fr 1° 10' 32" 41° 19' 53" 840 7 20 0 13 Verticale
69 Esperia Fr 1° 10' 34" 41° 19' 52" 850 7 14 0 7 Misto
70 Formia Lt 1° 08' 02" 41° 19' 00" 1050 0 110 0 42 Verticale
71 Formia Lt 1° 08' 11" 41° 17' 58" 1060 31 42 15 0 Orizzontale
72 Esperia Fr 1° 14' 05" 41° 20' 35" 1170 8 19 0 14 Misto
73 Esperia Fr 1° 14' 04" 41° 20' 38" 1130 15 25 0 15 Misto
74 Esperia Fr 1° 10' 12" 41° 19' 26" 795 4 15 0 11 Verticale
75 Formia Lt 1° 07' 48" 41° 18' 03" 1110 11 0 0 22 Verticale
76 Formia Lt 1° 11' 16" 41° 18' 35" 1220 13 25 0 12 Misto
77 Formia Lt 1° 11' 05" 41° 18' 49" 1330 11 36 0 25 Verticale
78 Formia Lt 1° 08' 30" 41° 19' 07" 940 7 18 0 14 Verticale
79 Formia Lt 1° 08' 03" 41° 19' 01" 1060 31 0 0 17 Misto
80 Gaeta Lt 1° 07' 06" 41° 12' 14" 0 120 0 40 0 Orizzontale
81 Sperlonga Lt 1° 01' 34" 41° 14' 18" 2 0 100 0 0 Orizzontale
82 Sperlonga Lt 1° 01' 30" 41° 14' 20" 10 10 0 0 0 Orizzontale
83 Sperlonga Lt 1° 01' 24" 41° 14' 19" 0 30 30 0 0 Orizzontale
84 Esperia Fr 877 50 0 0 30 Misto
85 Esperia Fr 1275 Orizzontale
86 Esperia Fr 1° 14' 23" 41° 22' 23" 650 80 0 2 0 Orizzontale
87 Spigno Saturnia Lt 1° 12' 30" 41° 19' 08" 1400 0 0 0 60 Verticale
88 Spigno Saturnia Lt 1° 13' 26" 41° 19' 17" 1170 0 0 0 65 Verticale
89 Esperia Fr 1350 50 0 0 19 Orizzontale
90 Esperia Fr 1° 10' 58" 41° 20' 33" 760 4 15 0 10 Verticale
91 Sperlonga Lt 0° 59' 55" 41° 14' 58" 1 0 16 0 0 Misto
92 Spigno Saturnia Lt 1° 15' 30" 41° 19' 02" 350 0 0 0 53 Verticale

CIAUCA DEL MAGGIOCIONDOLO
CIAUCOZZA FRAILE

LE CAVITA' SOTTERRANEE DEGLI AURUNCI OCCIDENTALI

CIAUCA DI SCIRE'
VORAGINE DEL REDENTORE
CIAUCA DI MOMTE ALTINO
CIAUCA DELLA MANGOSA

GROTTA DI SERRA CAPRIOLA

Orizzontale

GROTTA DEI PIPISTRELLI (o del guano)

RISORGENZA DEL FORMALE
CIAUCA DELLA CARBONAIA

GROTTA DEL NATALE

GROTTA DEL FOSSO DI FABIO
GROTTA DEL TURCO
GROTTA DELLE MARMOTTE (di S. Agostino)
GROTTA DEL FICO (o del moscerino)

CIAVICA DEL VITELLO

CIAVICA DELLA CIAIA (o del Castello)

CIAVICA DI VALLE CEMMAROTTA
CIAVICA DI PUNTA PETRELLA 
GROTTA DEI PIPISTRELLI
POZZO DI COSTA CAMPOLE
GROTTA DI TIBERIO

GROTTA DEL MONDEZZAIO
GROTTA DEL PIFFERAIO

ESC 3
ESC 4
CIAUCA DEGLI SPAGNOLI

ESC 5
CIAVICA DEL VENTO
ABISSO DEI TRE
POZZO DELL'EDERA

GROTTA SAN MICHELE 
POZZO POLLECA
CIAVICA DEL CONFINE
CIAVICA DI CANALE MARTINI
CIAVICA DI MASTO MARCO
CIAVICA DELLA STRADA

ABISSO LA CIAUCHELLA
POZZO CONTRADA MORRONCELLI 
POZZO RUBINO
CANALE SANTIANI
CIAVOCA DI MONTE DEGLI ACINI
POZZO CUBILE

SPACCO OCCIDENTALE DI MONTE CONCA
SPACCO ORIENTALE DI MONTE CONCA
GROTTA DI POLIFEMO (o dei Cappuccini)
GROTTA DI SAN VITO
RISORGENZA LA VOLGA
POZZO DI CAMPOLE

GROTTA MONTE DRAGONE
GROTTA DI ATRATINA
GROTTA DELLE GLIUSTRE
GROTTA DELLE CALEGNE
GROTTA OCCIDENTALE DI MONTE CONCA
GROTTA ORIENTALE DI MONTE CONCA

INGHIOTTITOIO DI CAMPODIMELE
GROTTA DI VALLEFOSCA
CIAVICA LA RICCETTA 
GROTTA DEL SERPENTE (spiaggia S. Agostino)
GROTTE DELL'ARENAUTA I°- II°
POZZO DEL DIAVOLO

RISORGENZA DELL'ARNALE

Caratteristiche spaziali delle cavità sotterraneeLocalizzazione delle cavità sotterranee

CIAVICA FOSSA DEI FIOCCHI

GROTTA DEI SERINI (ingresso inf.)
FOSSA DELLA MADONNA
STAZZA DI CANALE

ABISSO DEL VALLAROCE

CIAVICA DI SAN MARTINO
CIAVICA DELLA FONTANA

CIAVICA LA CIAUCOZZA
CIAVICA DI CASE CAVALLARI

ABISSO DEL CIAVARRETO
INGHIOTTITOIO DI POZZAVELLO

GROTTA PALAZZO
GROTTA DEL FOCOLARE 
GROTTA S. MATTEO
INGHIOTTITOIO TORE

GROTTA DI S. OLIVA
CIAVICA LUCINO
GROTTA DELL'ACQUARO
GROTTA AURETE
CIAVICA DI FALECA
CIAVICA DELLA FAGGETA

CIAVICA DEL TASSO
CIAVICA VALLE GAETANA

Nome Cavità

CIAVICA DEL LAGO
CIAVICA TERREMOTO

FOSSA DELLA FEMMINA

GROTTA DEI SERINI
GROTTA DEL LAGO

CIAVICA CANALI SCARICATI
CIAVICA VALLONE



 

Nella maggior parte dei casi si è considerato lo spaziale (Sp) come un valore 

determinato dalla seguente equazione algebrica:

Spaziale (Sp) = Dislivello (D.P. o D.N.) + Sviluppo orizz. (Sv)

L’analisi di questi dati, 

cavità, ha permesso di distinguere tra le 91 forme ipogee tre tipi principali così 

suddivisi: 

- Cavità a prevalente sviluppo verticale;

- Cavità a prevalente sviluppo orizzontale;

- Cavità a sviluppo 

Allo stesso tempo si è potuto constatare che le cavità verticali sono, in percentuale, 

le più diffuse e quelle aventi uno spaziale maggiore rispetto alle altre.

 

Figura 43 Spaziale delle

Nella maggior parte dei casi si è considerato lo spaziale (Sp) come un valore 

determinato dalla seguente equazione algebrica: 

Spaziale (Sp) = Dislivello (D.P. o D.N.) + Sviluppo orizz. (Sv)

 insieme ad altre informazioni relative alla posizione delle 

cavità, ha permesso di distinguere tra le 91 forme ipogee tre tipi principali così 

Cavità a prevalente sviluppo verticale; 

Cavità a prevalente sviluppo orizzontale; 

Cavità a sviluppo misto. 

Allo stesso tempo si è potuto constatare che le cavità verticali sono, in percentuale, 

le più diffuse e quelle aventi uno spaziale maggiore rispetto alle altre.

Figura 42 Distribuzione dei tre tipi di cavità. 

Spaziale delle cavità. I numeri indicano i valori spaziali in metri.

9472

11

SPAZIALE DELLE CAVITA'               
(fattore proporzionale alla grandezza della cavità)
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Nella maggior parte dei casi si è considerato lo spaziale (Sp) come un valore 

Spaziale (Sp) = Dislivello (D.P. o D.N.) + Sviluppo orizz. (Sv) 

insieme ad altre informazioni relative alla posizione delle 

cavità, ha permesso di distinguere tra le 91 forme ipogee tre tipi principali così 

Allo stesso tempo si è potuto constatare che le cavità verticali sono, in percentuale, 

le più diffuse e quelle aventi uno spaziale maggiore rispetto alle altre. 

 

 

indicano i valori spaziali in metri. 
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Questo settore, come tutto l’Appennino peritirrenico, è interessato da una rete 

carsica prevalentemente verticale, strutturata da sistemi deformativi NW-SE, NE-SW 

(paralleli ai piani σ1-σ2, con σ1 verticale) propri della tettogenesi appenninica. 

Gli inghiottitoi principali si strutturano con pozzi cascata e forre unidirezionali, 

allungati secondo le depressioni strutturali dei rilievi calcarei; alle volte si collocano 

alla testata di valli ove affiorano depositi terrigeni (S. Agostini 1983). 

Le grotte più diffuse sono del tipo pozzi o sistemi di pozzi che intercettano le falde 

sospese e in alcuni casi anche la falda di base. A tal proposito risulta applicabile il 

modello proposto da S. Agostini (S. Agostini, Grotte d’Italia 1983). 

La fascia di risorgenza di questi sistemi carsici è costituita solo in alcuni casi da vere 

cavità evolute; le risorgive delineano, infatti, le faglie bordiere delle strutture che 

ribassandole portano al contatto flysch-carbonati, oppure, seppellendo questi ultimi 

sotto i depositi quaternari (S. Agostini 1983). 

Lo studio effettuato successivamente si è concentrato sulla distribuzione delle cavità 

in senso latitudinale, dalla costa alla Valle Latina, e sui parametri relativi alla 

profondità, allo sviluppo (Sv) e allo spaziale (Sp). Dall’osservazione sono scaturite 

alcune informazioni importanti che fanno capire con un maggio grado di 

approssimazione l’eventuale movimento o deflusso sotterraneo delle acque di 

infiltrazione. Lo scopo di tale studio, nei limiti delle possibilità, vuole comprendere 

quale sia l’influenza del sovrascorrimento, rappresentante il motivo tettonico 

principale nonché limite impermeabile della struttura, sul sistema ipogeo.  

Sono stati analizzati, attraverso dei diagrammi di distribuzione, tutti questi parametri 

riferiti ad ognuno dei tre principali gruppi precedentemente contraddistinti. Si può 

osservare come tali parametri, riferiti alle cavità verticali, sono in controtendenza con 

quelli relativi ai sistemi orizzontali e misti. Lo spaziale e la profondità delle cavità 

verticali hanno un andamento tendenzialmente decrescente, questo si traduce in una 

diminuzione nella loro grandezza con conseguente minor volume occupato. 

Diverso è l’andamento che appare dalla distribuzione degli altri due tipi di cavità 

(orizzontali e miste), esse infatti presentano un aumento tendenziale di tutti e tre i 

parametri, dimostrando un approfondimento e complessivamente un maggior volume 

occupato in prossimità del fronte di sovrascorrimento. Un’ulteriore osservazione 

permette di osservare come le cavità orizzontali, se non altro sul versante della Valle 



 

Latina, tendono a distribuirsi su una fascia altimetrica prossima alla quota di 

affioramento della superficie di accavallamento tettonico.

 

Figura 44 Diagrammi rappresentanti l’andamento della profondità (DP+DN) dei tre tipi di cavità in 
funzione della latitudine, a partire dalla costa verso la Valle Latina.

Latina, tendono a distribuirsi su una fascia altimetrica prossima alla quota di 

lla superficie di accavallamento tettonico. 

 

Diagrammi rappresentanti l’andamento della profondità (DP+DN) dei tre tipi di cavità in 
funzione della latitudine, a partire dalla costa verso la Valle Latina. 
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Latina, tendono a distribuirsi su una fascia altimetrica prossima alla quota di 

 

 

 

Diagrammi rappresentanti l’andamento della profondità (DP+DN) dei tre tipi di cavità in 



 

Figura 45 Diagrammi rappresentanti l’andamento dello sviluppo orizzontale (Sv) dei tre tipi di cavità in 
funzione della latitudine, a partire dalla costa verso la Valle Latina.

Per quanto riguarda le cavità verticali e orizzontali, è possibile affermare che esiste 

una certa corrispondenza tra profondità, spaziale (

notare come in alcuni casi questi parametri hanno un andamento simile. Ciò avvalora 

 

 

Diagrammi rappresentanti l’andamento dello sviluppo orizzontale (Sv) dei tre tipi di cavità in 
funzione della latitudine, a partire dalla costa verso la Valle Latina. 

cavità verticali e orizzontali, è possibile affermare che esiste 

una certa corrispondenza tra profondità, spaziale (Sp) e sviluppo (

notare come in alcuni casi questi parametri hanno un andamento simile. Ciò avvalora 
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Diagrammi rappresentanti l’andamento dello sviluppo orizzontale (Sv) dei tre tipi di cavità in 

cavità verticali e orizzontali, è possibile affermare che esiste 

) e sviluppo (Sv); infatti è facile 

notare come in alcuni casi questi parametri hanno un andamento simile. Ciò avvalora 



 

l’ipotesi che, trascurando le cavità miste per il loro minor spaziale complessivo, le 

cavità verticali sono più sviluppate (in termini volumetrici) nei versanti in prossimità 

della costa (M. Altino, M. Petrella, M. Redentore), le cavità orizzontali invece nel 

settore settentrionale più prossimo alla emersione della superficie de

Figura 46 Distribuzione delle cavità verticali e orizzontali con la latitudine e relativo andamento dei tre 
parametri fondamentali: profondità (DN+DP), spaziale

In termini di circolazione idrica sotterranea tutto ciò può significare che le acque 

meteoriche tendono a infiltrarsi maggiormente nelle zone in cui vi è la presenza di tali 

cavità.  

In particolar modo nel settore dove pr

(M. Altino, M. Petrella), le acque si infiltrano e, probabilmente senza alcun 

scurando le cavità miste per il loro minor spaziale complessivo, le 

cavità verticali sono più sviluppate (in termini volumetrici) nei versanti in prossimità 

della costa (M. Altino, M. Petrella, M. Redentore), le cavità orizzontali invece nel 

trionale più prossimo alla emersione della superficie de

 

Distribuzione delle cavità verticali e orizzontali con la latitudine e relativo andamento dei tre 
parametri fondamentali: profondità (DN+DP), spaziale (Sp) e sviluppo orizzontale (Sv).

In termini di circolazione idrica sotterranea tutto ciò può significare che le acque 

meteoriche tendono a infiltrarsi maggiormente nelle zone in cui vi è la presenza di tali 

In particolar modo nel settore dove predominano i volumi verticali prima menzionati 

(M. Altino, M. Petrella), le acque si infiltrano e, probabilmente senza alcun 
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scurando le cavità miste per il loro minor spaziale complessivo, le 

cavità verticali sono più sviluppate (in termini volumetrici) nei versanti in prossimità 

della costa (M. Altino, M. Petrella, M. Redentore), le cavità orizzontali invece nel 

trionale più prossimo alla emersione della superficie del thrust. 

 

 

Distribuzione delle cavità verticali e orizzontali con la latitudine e relativo andamento dei tre 
(Sp) e sviluppo orizzontale (Sv). 

In termini di circolazione idrica sotterranea tutto ciò può significare che le acque 

meteoriche tendono a infiltrarsi maggiormente nelle zone in cui vi è la presenza di tali 

edominano i volumi verticali prima menzionati 

(M. Altino, M. Petrella), le acque si infiltrano e, probabilmente senza alcun 
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stazionamento, percorrono una maggior distanza verticale prima di andare ad 

alimentare la falda di base; invece nel settore in cui predominano volumi sviluppati in 

senso orizzontale (settori centrali della catena), le acque meteoriche una volta 

infiltratesi percorrono una minor distanza verticale tendendo a defluire maggiormente 

in senso orizzontale, anche perché più vicine alla falda di base situata a quote 

maggiori rispetto ai settori prossimi alla costa. Questa ipotesi è avvalorata dalle 

diverse quote di trabocco dell’acquifero carbonatico, testimoniato dalla presenza di 

sorgenti poste a livelli altimetrici differenti; quelle sul versante della Valle Latina a 

quote maggiori (es. alla base del M. Fammera) rispetto a quelle situate in prossimità 

della costa. 

Tutto contribuisce ad una migliore interpretazione della circolazione idrica 

sotterranea del settore aurunco. Tramite queste informazioni, infatti, è possibile 

definire in modo più appropriato le eventuali direzioni di flusso delle acque all’interno 

della grande struttura carbonatica. Seguendo questa logica, nella costruzione della 

carta idrogeologica, si è teso ad attribuire una circolazione idrica in senso orizzontale 

nel caso in cui in una determinata zona abbiano una maggior rilevanza le cavità 

sviluppate in senso orizzontale, una circolazione idrica in senso verticale nel caso di 

maggior predominanza di cavità verticali (vedi carta idrogeologica).  

In ogni caso, tutte le considerazioni sono state fatte tenendo conto del motivo 

strutturale fondamentale costituito dalla superficie di sovrascorrimento che ha la 

funzione di acquicludo.  

I Rapporti con La Tettonica 

Un aspetto altrettanto importante riguarda la distribuzione delle cavità rispetto alle 

strutture determinate dalla tettonica. Si può osservare che gran parte delle cavità 

sono collocate in corrispondenza di linee tettoniche, questo si giustifica con l’assunto 

che in tali siti la roccia è maggiormente fratturata e quindi più facilmente attaccabile 

dall’azione corrosiva delle acque meteoriche.  
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Il diverso sviluppo delle cavità è un fattore determinato quasi esclusivamente dallo 

stile tettonico che ha interessato i settori della catena. Tendenzialmente si hanno 

cavità sviluppate in senso verticale nel settore costiero e meridionale dell’orogeno, 

dove predomina una tettonica a carattere distensivo successiva ad una di tipo 

compressivo; si nota invece un aumento delle cavità con sviluppo orizzontale nei 

settori centrale e frontale dell’orogeno, dove è stata più forte la componente 

traslativa, determinata da uno stile tettonico esclusivamente compressivo. 

Dallo studio effettuato emerge come tutti i tipi di cavità siano ben sviluppati lungo la 

dorsale aurunca ma che ci sia una prevalenza dei sistemi verticali nei settori più 

prossimi alla costa, tuttavia, nei settori più prossimi alla Valle Latina non risulta così 

evidente la prevalenza dei sistemi orizzontali su quelli verticali. 
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IDROGEOLOGIA 

La dorsale appenninica nel suo settore centrale è prevalentemente costituita da 

sedimenti carbonatici di età mesozoica che si sono deposti in diversi ambienti di 

sedimentazione. Si identificano tre domini, ciascuno con caratteri litostratigrafici 

uniformi e con assetto strutturale tipico e ben definito. Alle particolari condizioni 

geologiche di ciascun dominio corrispondono situazioni idrogeologiche altrettanto 

definite sostanzialmente omogenee.  

I sedimenti carbonatici dei tre domini, molto permeabili, costituiscono ovunque delle 

estese aree dove si sviluppa un abbondante processo di infiltrazione (infiltrazione 

efficace) e quindi di rialimentazione degli acquiferi. In essi accade che una porzione 

delle acque meteoriche penetra nel sottosuolo e scende in profondità fino a 

raggiungere un settore della struttura, completamente saturo, che viene definito 

acquifero regionale. Questo è un grande serbatoio naturale ricaricato dall’infiltrazione 

efficace, che alimenta a sua volta numerose grandi sorgenti. 

I sedimenti sinorogenici, prevalentemente argilloso-arenacei, poco permeabili, hanno 

la funzione di delimitare sistemi idrogeologici indipendenti (Boni C., 1993). 

I tre domini vengono raggruppati come segue:  

1. Dominio di piattaforma carbonatica; 

2. Dominio pelagico; 

3. Dominio di transizione bacino-piattaforma. 

1. I caratteri idrogeologici del dominio di piattaforma carbonatica paiono ben 

definiti. Le rocce carbonatiche sono state intensamente ed omogeneamente 

fratturate ed hanno acquisito notevole permeabilità. La precipitazione media annua 

sul dominio varia da 1000 a 2000 mm, con valori medi calcolati di 1250 mm/anno. 

L’infiltrazione efficace media è di circa 900 mm/anno (70% degli afflussi), 

particolarmente elevata perché il ruscellamento sulle dorsali carbonatiche è 

praticamente trascurabile, con valori inferiori all’1% delle precipitazioni. In questa 

situazione le grandi sorgenti alimentano un considerevole flusso di base, che nel 

periodo estivo costituisce la quasi totalità del deflusso; il ruscellamento si sviluppa, 
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nei periodi piovosi, solo sugli affioramenti argilloso-arenacei e sui depositi fluvio-

lacustri, mentre è praticamente assente sui rilievi carbonatici (Boni C., 1993).  

Appare evidente che all’interno dei massicci carbonatici l’infiltrazione è facilitata 

dall’alta permeabilità per fatturazione delle rocce. Sono, inoltre, presenti numerose 

conche endoreiche, le quali intercettano le poche acque di ruscellamento 

superficiale, facilitandone l’immissione in falda attraverso doline e inghiottitoi. Nella 

parte alta di massicci, dove le acque hanno un movimento preferenziale dall’alto 

verso il basso (per percolazione), il deflusso può essere più o meno condizionato 

dalla rete di canali carsici.  

I principali fattori che condizionano il movimento della falda di base, invece, sono 

rappresentati dalle discontinuità strutturali importanti quali: faglie dirette, faglie 

inverse, sovrascorrimenti e, in misura generalmente inferiore, dai contatti stratigrafici 

a diversa permeabilità relativa (vedi carta morfostrutturale). Le faglie dirette spesso 

rappresentano delle linee di drenaggio preferenziale della falda, tranne quando sono 

presenti ampie fasce cataclastiche o milonitiche che hanno la capacità di invertire gli 

effetti sulla circolazione idrica. Questo perché, la fratturazione comminuta della 

roccia, specie se dolomitica, crea una fascia a «permeabilità relativa» ridotta 

(paragonabile a quella di una roccia porosa) che, in un acquifero permeabile in 

grande, produce un effetto di sbarramento. Classici esempi di sbarramenti, sono 

quelli determinati dai sistemi di faglie, lungo l’allineamento Pico-Campodimele-Itri, 

che in parte isolano la struttura del Monte Grande da quella dei Monti Aurunci 

occidentali.  

Quanto esposto per le faglie dirette è ovviamente tanto più valido per le faglie inverse 

ed i sovrascorrimenti, dove all’intensa cataclasizzazione della roccia si accompagna 

spesso l’interposizione, tra le superfici di scorrimento, di materiale terrigeno strappato 

al substrato. Esempio fondamentale è tutto il piano di accavallamento che ha 

permesso la sovrapposizione delle unità meso-cenozoiche dei Monti Aurunci sui 

flysch della Valle Latina. 

Spesso le discontinuità tettoniche importanti, siano esse faglie dirette o inverse, 

possono essere motivo di mobilizzazione di acque di fondo e, quindi, la causa 

principale della mineralizzazione di molte acque sorgive. 
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Un altro contatto stratigrafico che potrebbe condizionare il deflusso delle acque 

sotterranee è rappresentato dalla sovrapposizione della serie calcarea sulle dolomie 

triassiche. Infatti queste ultime, con la loro minore «permeabilità relativa», riescono 

spesso a mantenere a quota alta e a far traboccare la falda, pur lasciando che parte 

di essa continui il proprio deflusso verso i punti più bassi delle singole idrostrutture 

(Celico - Quad. CasMez - 1983). 

2. I caratteri idrogeologici del dominio pelagico sono ben conosciuti. Le dorsali 

prevalentemente carbonatiche ricevono una precipitazione media di circa 1100 

mm/anno ed hanno un’infiltrazione efficace variabile tra 500 e 650 mm/anno (60-65% 

degli afflussi). Il ruscellamento medio sulle dorsali è stato valutato circa il 15% degli 

afflussi: risulta pertanto nettamente superiore a quello che si sviluppa sui rilievi del 

dominio di piattaforma (Boni 1993). 

3. I valori di infiltrazione efficace riguardanti il dominio di transizione bacino-

piattaforma, non sono stati ancora chiaramente definiti ma si possono considerare 

intermedi rispetto a quelli dei due domini contigui. Anche l’entità del ruscellamento 

non è nota, ma dovrebbe essere presumibilmente inferiore a quella valutata per il 

dominio pelagico (Boni 1993). 

Inquadramento Idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico il settore aurunco rappresenta una grande 

idrostruttura, appartenente al dominio di piattaforma carbonatica, costituita da 

litoformazioni calcaree e dolomitiche caratterizzate da permeabilità secondaria per 

fessurazione e carsismo, molto povera di intercalazioni terrigene e silicee, che ha 

uno spessore da 1000 a 3000 metri. Questa, che rappresenta l’area di ricarica, è 

circondata da un complesso argilloso-marnoso-arenaceo costituito da litotipi con un 

grado di permeabilità scarso che, quindi, svolge un importante ruolo di 

tamponamento sulla falda basale del massiccio carbonatico.  
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Il settore oggetto di studio di questa tesi vede la presenza di due grosse unità 

idrogeologiche aventi una diversa estensione: 

1. L’unita propriamente detta dei Monti Aurunci occidentali; 

- La Piana di Formia. 

2. L’unità del Monte Grande. 

 

Figura 47 Delimitazione delle unità idrogeologiche. 

Unità dei Monti Aurunci occidentali 

L’unità idrogeologica dei Monti Aurunci occidentali è costituita da una serie di dorsali 

mesozoiche permeabili per fratturazione e carsismo sovrascorsa sulle sequenze 

argillose e argilloso-arenacee mio-plioceniche. Queste, sostenendo e indirizzando la 

falda regionale di base, hanno la funzione di aquiclude. L’unità idrogeologica in 

questione è definita da un limite di permeabilità a flusso nullo o molto basso, posto 

poco al di sopra del livello marino (Capelli, 1996). 
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L’unità dei Monti Aurunci occidentali idrogeologicamente coincide con la struttura 

carbonatica posta ad est della faglia Pico-Campodimele-Itri e con i blocchi di Monte 

Leucio e Monte d’Oro; quest’ultimo versa le proprie acque sotterranee direttamente 

nel fiume Liri, attraverso la stretta fascia alluvionale che lo divide da esso (P. Celico, 

1983). 

I limiti settentrionale e orientale di questa unità sono marcati dall’accavallamento 

tettonico del massiccio sui sedimenti argilloso-marnoso-arenacei della bassa Valle 

Latina e dell’Ausente. 

Nella parte meridionale, invece, il contatto tra la struttura carbonatica e i depositi 

terrigeni avviene per faglia diretta. Lungo lo stesso margine il massiccio viene a 

contatto con sedimenti molto permeabili, costituiti da puddinghe plioceniche e da 

depositi detritico-alluvionali piuttosto grossolani. 

All’interno dell’unità è possibile distinguere più bacini idrogeologici, i cui limiti 

coincidono con importanti direttrici tettoniche che portano in affioramento il 

Giurassico calcareo-dolomitico. 

La falda regionale drena principalmente verso la costa; la falda dell’area 

settentrionale invece, alimenta le sorgenti Caldaia, Le Bocche e Le Sorgenti dai 

regimi molto variabili, e viene in parte drenata dalle alluvioni del fiume Forma Quesa, 

affluente di destra del Liri. 

Le acque dell’area sud-orientale hanno il proprio punto di recapito preferenziale nella 

sorgente Capo d’Acqua di Spigno, la quale nasce alla base di uno stretto “colletto 

impermeabile.” 

La falda dell’area sud-occidentale, infine, converge verso il gruppo sorgivo 

Mazzoccolo, le cui scaturigini vengono a giorno nella coltre detritico-alluvionale plio-

quaternaria. Attraverso la stessa coltre, una parte delle acque giunge a mare 

nell’area compresa tra Vendicio e la periferia orientale di Formia (Quad. CasMez, 

1983). 

Da considerazioni stratigrafiche e strutturali si può escludere categoricamente una 

comunicazione, con interscambio di acqua, tra la falda dei Monti Aurunci occidentali 

e quella dei Monti Aurunci orientali. 
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La Piana di Formia 

Comprende la fascia di territorio tra Maranola, Campodivivo e M. Scauri. In questo 

settore affiorano abbondantemente i conglomerati pliocenici (Puddinghe di 

Castellonorato) che si trovano al di sotto di una coltre quaternaria e che a loro volta 

sono sovrapposti a formazioni argillose (argille caotiche e argille con gessi) ed ai 

calcari mesozoici secondo una geometria deposizionale di tipo onlap. I dati di alcune 

perforazioni fanno ritenere che tale formazione abbia un notevole spessore che 

potrebbe raggiungere e superare ampiamente i 300 metri (Zalaffi, 1991). 

Queste puddinghe ospitano una falda, drenante verso il mare, la cui alimentazione, 

da parte delle acque meteoriche, sembra svilupparsi tramite gli stessi affioramenti 

che presentano una forte permeabilità testimoniata in superficie da una erosione 

carsica ben sviluppata. 

 

Figura 48 Stralcio del foglio geologico Gaeta 1:100000 in cui è raffigurata la Piana di Formia. In giallo 
la formazione dei Conglomerati pliocenici (“Puddinghe di Castellonorato”). 

Tuttavia l’esigua estensione areale degli affioramenti uniti alle forti quantità di acque 

emunte dall’acquifero fanno prendere in considerazione anche un’alimentazione 

tramite percolazione attraverso le coltri di terreni quaternari superficiali o ad 

ipotizzare un collegamento idraulico profondo tra le litologie conglomeratiche ed i 

calcari mesozoici dei Monti Aurunci occidentali o quantomeno, un consistente 

travaso di acqua da questa struttura; un contatto stratigrafico tra le due unità esiste 

sicuramente nella zona di S. Antonio, sopra Torre di Mola (Zalaffi, 1991).  



 

79 

 

Unità del Monte Grande 

Questa unità idrogeologica risulta meno estesa dell’altra e presenta in affioramento 

litotipi calcarei ma anche altri meno permeabili di questi, quali le dolomie basali, 

nonché marne calcaree, calcari marnosi e calcari con noduli di selce. 

Il limite settentrionale e quello orientale di tale unità sono marcati rispettivamente 

dall’accavallamento tettonico di Monte Vele, comprendente anche il lineamento 

tettonico NE-SW che parte da Fondi, e dalla faglia Pico-Campodimele-Itri. 

I limiti sud-occidentale e sud-orientale coincidono con la linea di costa, mentre lungo 

il margine nord-occidentale, dove affiorano le sorgenti più copiose, si rinvengono i 

depositi quaternari della Piana di Fondi sovrapposti all’acquifero carbonatico 

ribassato da faglie dirette. 

All’interno del massiccio la circolazione idrica sotterranea è condizionata dall’azione 

combinata della tettonica e della litologia. Si possono, infatti, distinguere direttrici 

molto nette, lungo le quali risultano a contatto, e variamente dislocati, blocchi 

carbonatici con caratteristiche litologiche e idrogeologiche diverse. 

Gli sfiori della falda di base dell’unità in esame sono tutti ubicati a livello del mare, o a 

quote di poco superiori. Quindi, si può ipotizzare che all’interno del massiccio non 

debbano esistere sostanziali dislivelli piezometrici tra i bacini sotterranei. Pertanto, si 

può ritenere che, nell’equilibrio idrogeologico, gli interscambi idrici tra questi bacini 

siano trascurabili. 

Di fondamentale importanza è il fatto che i depositi carbonatici costituiti da litotipi a 

minore permeabilità relativa, affiorano proprio lungo la fascia costiera. Dunque, 

facilitati anche dall’azione di parziale sbarramento esercitata dalle faglie, rendono 

difficili le perdite d’acqua verso il mare favorendo il deflusso della falda verso il fronte 

acquifero di Vetere. Nonostante ciò, rilievi aerei all’infrarosso termico eseguiti lungo il 

tratto di costa compreso tra Sperlonga e Formia (P. Celico, 1979), hanno individuato 

un certo numero di sorgenti sottomarine di portata indeterminata.  
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Figura 49 Tratto di costa in cui sono presenti le sorgenti marine. 

Il rilievo ha mostrato la presenza di più punti preferenziali di recapito concentrati in 

corrispondenza di Monte a Mare (fig. 46); altri piccoli sbocchi di dubbia origine sono 

stati individuati più ad est, verso Gaeta, mentre gia note erano le sorgenti marine di 

S. Maria di Conca (fig. 48) e quelle in corrispondenza dei promontori carbonatici di 

Sperlonga (fig. 45) e della Grotta di Tiberio (fig. 44). 

Molto importante è il fatto che queste emergenze si trovano a profondità che 

raramente superano i 25 metri. Infatti si passa da quelle visibili vicino la costa e 

situate a profondità attorno ai 2-3 metri, S. Maria di Conca e nel porticciolo di 

Sperlonga (fig. 45), a quelle rilevabili solo col contrasto termico che si localizzano a 

profondità maggiori, promontorio di Monte a Mare (fig. 46). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 50 Sorgenti marine in prossimità 
della Grotta di Tiberio (Sperlonga). 
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Figura 51 Sorgenti marine in prossimità 
di Sperlonga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Sorgenti marine in prossimità 
del promontorio di Monte a Mare (Torre 
S. Agostino - Gaeta). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 53 In azzurro: sorgenti marine 
presenti a profondità di 2 – 3 metri in 
prossimità di Gaeta (da fonti dirette). In 
rosa: presunte risorgenze tra 6 e 40 m 
sotto il l.m. 
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Figura 54 Sorgenti marine in 
corrispondenza di S. Maria di Conca 
(Formia). 

 

 

 

 

 

Ultima nota importante è che la sorgente Sette Acque, appartenente al fronte sorgivo 

di Vetere e posta a breve distanza dal margine occidentale di Monte Grande, si 

distingue dalle altre per un iniziale approfondimento dei circuiti in corrispondenza 

della faglia che la separa dal massiccio (Quad. CasMez, 1983). 



 

83 

 

Sorgenti 

Entrambe le unità idrogeologiche in cui si divide la struttura dei Monti Aurunci 

occidentali ospitano una grande falda di base. Come visto in precedenza l’Unità 

Idrogeologica del Monte Grande è separata da quella propriamente detta degli 

Aurunci occidentali da un grande lineamento tettonico che in parte costituisce un 

limite con scambio idrico assente o trascurabile. Lungo tale limite strutturale di 

permeabilità, denominato “allineamento Pico-Campodimele-Itri” e che continua fino 

all’abitato di Formia (Vendicio), non si riscontra la presenza di sorgenti rilevanti. 

Da una prima osservazione della carta idrogeologica si evince che tutte le sorgenti 

considerate ai fini dello studio sono collocate, nella maggior parte dei casi, alla 

periferia della grande struttura carbonatica aurunca. Analizzando le quote di trabocco 

si deduce che entrambe le unità idrogeologiche hanno i maggiori punti di recapito 

posizionati verso i settori costieri. Con grande probabilità ciò è dovuto alla presenza 

della superficie di sovrascorrimento, il principale motivo strutturale che ha contribuito 

alla strutturazione della catena lepino-ausono-aurunca. Esso costituisce una 

superficie di tamponamento della falda regionale e allo stesso tempo regola i versi di 

deflusso sotterranei. Un’analisi più dettagliata mostra che le quote delle sorgenti 

aumentano passando dalla costa verso le aree più interne; infatti esse vanno da 

altimetrie prossime, e anche inferiori, al livello del mare fino agli oltre 300 metri nelle 

zone poste sul fronte della Valle Latina. Questa zona, infatti, vede una quantità di 

sorgenti numericamente inferiore a quelle presenti sul versante costiero. Si osserva, 

più in particolare, una diversa distribuzione altimetrica delle polle; infatti lungo tutto il 

fronte della Valle Latina le sorgenti più grandi si trovano a quote comprese tra i 70 e i 

90 m s.l.m. (Le Caldaie, Gruppo Le Sorgenti e Fonte La Torre), quelle meno 

prolifiche ma comunque perenni si trovano ai piedi del Monte Fammera tra i 300 e i 

400 metri s.l.m. (sorgenti di Esperia). Tali quote di trabocco sono sicuramente 

influenzate dall’andamento della superficie del thrust, situata attorno ai 300 metri nel 

settore del M. Fammera e attorno ai 100÷150 metri s.l.m. nel settore di M. Coronella 

– M. del Mandrone. 

Gran parte della struttura carbonatica risulta tamponata dai depositi silicoclastici 

sinorogenici costituiti, nella Valle Latina e nella Valle dell’Ausente, dai flysch e dalle 
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argille caotiche. Di conseguenza gli scambi idrici tra i carbonati e questi ultimi 

possono essere considerati assenti o nulli. La stessa situazione non si verifica nel 

settore costiero dove la falda regionale alimenta in parte i conglomerati (Puddinghe 

di Castellonorato) presenti nella Piana di Formia, un’altra parte, difficilmente 

quantificabile, defluisce direttamente in mare. 

Un caso particolare è quello che si verifica nel settore del Monte D’Oro; esso infatti 

risulta isolato dal retrostante edificio carbonatico e allo stesso tempo privo di sorgenti 

che drenano le acque d’infiltrazione. Tutto ciò induce a pensare che le acque 

sotterranee provenienti da questa elevazione vadano ad alimentare direttamente il 

fiume Liri che scorre nelle sue immediate vicinanze. 

Diversa invece è la situazione che si verifica nelle piccole strutture tettoniche isolate 

di M. Leucio e di M. del Mandrone. Queste infatti riversano le loro acque di 

infiltrazione in prossimità di uno o più punti di recapito (rispettivamente sorgenti SS 

Cosma e Damiano e sorgenti Le Caldaie e Vagni). 

L’Unità idrogeologica del Monte Grande è circondata, in gran parte, da limiti 

idrogeologici che permettono un deflusso sotterraneo (limiti drenanti); con 

l’esclusione del grosso motivo strutturale che la separa dall’Unità degli Aurunci 

occidentali e del limite strutturale a permeabilità nulla, da me imposto, che la separa 

dall’altra grande unità idrogeologica dei Monti Ausoni. La falda di base appartenente 

all’Unità dal Monte Grande, drena le sue acque nella Piana di Fondi (sorgenti del 

Gruppo Vetere) e in tutto il settore costiero che va da Arzano (M. Conca) fino al lago 

di San Puoto. Quindi anche in questo caso si ripropone il problema delle sorgenti 

marine che rendono difficile la quantificazione diretta delle portate sorgive. 

Considerando l’attuale assetto tettonico e il contatto tra i calcari mesozoici e i 

depositi di colmamento della Piana di Fondi, si può ipotizzare la presenza di limiti 

idrogeologici che permettono un deflusso sotterraneo diretto sia verso il mare sia 

verso la suddetta Piana. 

Sorgente Capo d’Acqua di Spigno 

La sorgente di Capo d’acqua di Spigno può essere considerata quella che drena le 

maggiori quantità di acqua (Q>1 mc/s) provenienti dall’unità idrogeologica aurunca. È 



 

situata all’estremità meridionale della struttura dei M

superficie termina la grande dislocazione tettonica che corre dalle pendici del Monte 

Fammera fin sotto Monte Petrella. Questo grosso motivo tettonico può essere 

interpretato come una faglia trascorrente, con preminente movimento orizzontale 

valutabile almeno ad alcune migliaia di metri e con il piano di faglia quasi verticale 

(Zalaffi, 1991). 

Figura 55Opere di presa della sorgente Capo d’Acqua di Spigno e vasca di deflusso delle acque di 
sfioro che si immettono nel Rio Capo d’Acqua

La reale struttura geologica della sorgente è stata accertata da alcuni sondaggi 

effettuati dalla Intercantieri S.p.A. per verificare le possibilità realizzative di una 

variante al progetto per le opere di captazione della falda carbonatica. I sondaggi 

eseguiti sono stati quattro, indicati con S1, S2, S3 e S4; tre verticali, di cui due a 

carotaggio continuo (S1, S2), ed un quarto inclinato di 45° che si è spinto fino alla 

profondità di 81 m (S3). Il sondaggio inclinato di 45° (S3), avente il boccaforo a qu

51,5 m slm, ha attraversato la formazione argilloso

m per entrare successivamente fino a fondo foro nella formazione calcarea 

mesozoica. La perforazione è stata portata avanti mantenendo la direzione O 

N (N 80°W); la parete calcarea è stata incontrata alla profondità di

e a 57 m di distanza orizzontale dall’inizio del sondaggio i calcari sono continui fino 

alla quota di -5,5 m sotto l.m.
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Il sondaggio S1 iniziato a quota 46,9 m s.l.m. ed eseguito verticalmente a carotaggio 

continuo, ha incontrato il calcare a 15 m di profondità. Il sondaggio verticale S2 

iniziato a 47,6 m s.l.m. e spostato ad est di qualche metro rispetto alla precedente, è 

rimasto totalmente entro la formazione argilloso-sabbiosa.  

Dalle due perforazioni a carotaggio sono state estratte carote molto significative dalla 

cui interpretazione emerge che il contatto argille-calcari è nettissimo, quasi verticale, 

inclinato di pochi gradi verso est. 

Un altro dato molto importante è fornito da una perforazione per ricerca di acqua 

situata alle spalle della sorgente e precisamente lungo la strada che sale a Spigno 

Vecchio, nel piazzale di una cava dove è presente una piccola fornace per la 

produzione di calce. Questa perforazione denominata “Pozzo De Fabrizi” (dal nome 

del proprietario), si trova ad una distanza orizzontale di appena 650 m dalla sorgente 

Capo d’Acqua di Spigno (vedi carta con l’ubicazione dei pozzi). Il foro, malgrado 

raggiunga i 250 m di profondità, non ha incontrato la falda. Intorno alla quota 

compresa tra 50 e 70 m s.l.m., dopo aver attraversato la formazione calcarea 

affiorante per circa 180-200 metri, è penetrata in una formazione argilloso-arenacea 

che è continuata fino alla massima profondità raggiunta. 

Prospezioni geoelettriche (SEV), fatte nel 1985 nell’ambito dell’Intervento 

Straordinario nel Mezzogiorno, hanno fornito ulteriori informazioni sulle litologie a 

contatto con la struttura carbonatica e che svolgono l’azione di tamponamento. Le 

curve di resistività apparente hanno evidenziato una costante tendenza della stessa 

resistività a diminuire col crescere della profondità, fino ad un minimo per AB/2=15 m 

circa; poi i diagrammi risalgono ed infine in tutti, con l’esclusione di quello più vicino 

alla struttura carbonatica, la resistività apparente tende nuovamente a diminuire. 

L’interpretazione di tali indagini ha permesso di identificare sostanzialmente tre 

elettrostrati principali: il primo, caratterizzato da una resistività reale dell’ordine dei 

25-30 ohm m e da uno spessore variabile tra 1,5 e 2 m, è stato associato ai depositi 

di copertura (sedimenti detritico alluvionali misti a limi); il secondo, con una resistività 

massima di circa 12 ohm m e uno spessore massimo di 15 m, assimilato ai sedimenti 

argilloso-marnosi del complesso impermeabile; il terzo, caratterizzato da una 

resistività variabile tra 8 e 35 ohm m, ascritto alla stessa formazione argilloso-
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marnoso-arenacea di base. Nei sondaggi più prossimi all’edificio carbonatico, la 

stessa resistività assume valori compresi tra 48 e 168 ohm m; cifre relativamente 

elevate che, data la vicinanza della faglia che borda il massiccio, portano a non 

escludere una maggior presenza della componente arenacea nonché di scaglie 

carbonatiche nella formazione flyschoide (I.S.M., 1985). 

Tutti gli elementi finora esposti permettono di caratterizzare Capo d’acqua di Spigno 

come una sorgente per soglia di permeabilità sovrimposta. 

Il bacino di alimentazione di questa sorgente coincide con la parte sud-orientale del 

massiccio carbonatico dei Monti Aurunci occidentali. Le acque vengono a giorno per 

trabocco della falda di base nel punto più basso della linea di contatto tra acquifero 

ed impermeabile. Analisi isotopiche, eseguite nel periodo 1979-1980 nell’ambito del 

PS 29, hanno indicato le acque della sorgente Capo d’acqua di Spigno come le più 

vecchie. Probabilmente ciò è legato ad una maggiore presenza, nel suo bacino di 

alimentazione, di rocce dolomitiche poco trasmissive. I valori del ∆O18 identificano 

quote medie di infiltrazione delle acque pari a circa 800 m di altitudine; dati 

sostanzialmente in accordo con le quote medie del rispettivo bacino di alimentazione 

(I.S.M., 1985). Oltre alle acque di falda, in corrispondenza della sorgente ne vengono 

a giorno anche altre a percorso veloce che circolano nella rete di canali carsici che 

caratterizza l’intero massiccio. In particolare è possibile evidenziare la possibilità che 

acque con tempi di transito brevissimi giungano direttamente alla sorgente dai 

numerosissimi inghiottitoi presenti nella grande conca endoreica ubicata ad ovest di 

Monte Petrella (Valle di Polleca). Questi, probabilmente, sono la principale causa dei 

fenomeni di intorbidamento che a volte si verificano nelle acque sorgive. È molto 

probabile, infatti, che le acque giungano velocemente a recapito tramite canali carsici 

impostati lungo i più importanti sistemi di faglie. A tal proposito è importante 

sottolineare che anche fuori dalla conca endoreica suddetta (Valle di Polleca) 

esistono aree di infiltrazione preferenziale distribuite su grandi superfici, come quella 

del Fosso Petrella, lungo il quale avviene l’infiltrazione secondaria di quantità 

d’acqua di ruscellamento probabilmente non trascurabili. Infine, il fatto che la 

sorgente naturale si articola in 4-5 emergenze distribuite su un fronte di un centinaio 

di metri, fa pensare che la falda non abbia vie preferenziali nell’ultimo tratto di 

percorso sotterraneo, cioè che non sia nettamente canalizzata. 
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Indagini geochimiche effettuate sulle acque della sorgente, sempre nell’ambito 

dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, hanno evidenziato una composizione 

bicarbonato-calcica con salinità sempre inferiore ai 200 mg/l. Dalle stesse analisi 

emerge che il rapporto rMg/rCa è nettamente inferiore a quello tipico delle dolomie; 

ciò a conferma della natura prevalentemente calcareo-dolomitica dell’acquifero 

(I.S.M., 1985). Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano 

temperature medie di 13,9 °C, una conducibilità molto bassa pari a 234 µS/cm e un 

pH medio uguale a 7,98 (variabile tra 7,6 e 8,1). 

La sorgente Capo d’Acqua di Spigno ha un regime molto variabile, con punte di 

portata improvvise e di breve durata che possono risultare concomitanti a fenomeni 

di intorbidamento delle acque. Tutto ciò risulta da alcuni idrogrammi relativi alle 

misure di portata disponibili. Escludendo anni particolari come il 1965 ed il 1975, si 

può notare una sostanziale costanza dell’ordine di grandezza di entrambe i 

parametri. Tale osservazione, unitamente al fatto che i valori di alfa non sono 

mediamente elevati, conferma che, nonostante l’alta variabilità delle portate nel corso 

dello stesso anno e da un anno all’altro, esiste un flusso di base molto ben modulato. 

Questo a conferma del fatto che la sorgente Capo d’Acqua è alimentata 

principalmente dalla falda di base del massiccio dei Monti Aurunci Occidentali alle cui 

portate si sovrappongono acque a deflusso veloce circolanti in canali carsici 

direttamente collegati con inghiottitoi (I.S.M., 1985). 



 

Figura 56 Ubicazione e interpretazione dei sondaggi effettuati dalla Intercantieri S.p.A. Zalaffi (1990).Ubicazione e interpretazione dei sondaggi effettuati dalla Intercantieri S.p.A. Zalaffi (1990).
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Ubicazione e interpretazione dei sondaggi effettuati dalla Intercantieri S.p.A. Zalaffi (1990). 



 

Figura 57 Assetto geologico strutturale della dorsale carbonatica in corrispondenza della sorgente 
Capo d’Acqua di Spigno. In alto è riportata la prima interpretazione; in basso è riportato uno schema 
interpretativo fatto utilizzando i dati dei sondaggi S1, S2, S3,

Sorgente Mazzoccolo 

Questa è una delle più grosse sorgenti appartenenti all’unità idrogeologica degli 

Aurunci Occidentali. E’ situata nell’abitato di Formia al contatto tra l’acquifero 

carbonatico che si rinviene tettonicamente sovrapposto ai depositi argilloso

arenacei di bordo. Tali elementi permettono di classificare l’emergenza come una 

sorgente per soglia di permeabilità sottoimposta. L’acquifero, nell’area sorgiva è 

costituito da calcari ben stratificati con intercalazioni dolomitiche e rari noduli di selce. 

Si tratta di un complesso altamente permeabile per fratturazione e carsismo nel 

quale l’acqua può circolare anche in canali di grande diametro, spesso posti in diretta 

comunicazione con i numerosi inghiottitoi visibili in affioramento per tutto il massiccio 

(es. Piana del Redentore). Alcune analisi isotopiche eseguite nell’ambito del PS 29 
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veloci. Probabilmente ciò è attribuibile all’esistenza di percorsi velocissimi identificati 

dai condotti carsici attivi. Utilizzando altri dati provenienti dalle stesse analisi 

isotopiche (∆O18) è stato possibile desumere le quote medie di infiltrazione delle 

acque che per quanto riguarda la sorgente Mazzoccolo sono pari a circa 800 m di 

altitudine (I.S.M., 1985); valori sostanzialmente in accordo con le quote medie dei 

rispettivi bacini di alimentazione. La successione argilloso-marnoso-arenacea che 

affiora ai margini dell’acquifero si trova, per i motivi tettonici di cui si è detto in 

precedenza, anche alla sua base. Rappresenta, pertanto, il principale motivo di 

condizionamento della circolazione idrica sotterranea in quanto tampona la falda sia 

lateralmente che sul fondo. Gli altri litotipi affioranti sono costituiti prevalentemente 

da depositi conglomeratici cementati e da sottili coperture di depositi detritico-

alluvionali attraverso i quali parte della potenzialità della struttura giunge a mare, 

nell’area compresa tra Vendicio e la periferia orientale di Formia. 

Un’altra sorgente situata nell’abitato di Formia, ma di minore importanza, è quella 

denominata Conca le cui portate relativamente elevate (circa 50 l/s) la fanno ritenere 

alimentata dalla falda di base. Le misure effettuate nel corso del rilevamento 

idrogeologico mostrano, nel caso di quest’ultima, temperature medie di 15,2 °C, una 

conducibilità pari a 313 µS/cm e un pH medio uguale a 7,5.  

 

Figura 58 Anomalie termiche presenti nel tratto di costa in prossimità dell’abitato di Formia. 



 

Sorgenti Le Caldaie 

Queste sono localizzate

denominate “Vagni” si distribuiscono lungo un fronte sorgivo di circa 200 m. Le quote 

di trabocco vanno dai 74 m delle sorgenti Vagni ai 75 m slm delle Caldaie 1 e 2. La 

portata delle sorgenti “Le Caldaie” è molto variabile, infatti può passare dal metro 

cubo al secondo nei mesi primaverili fino a diventare nulla nei mesi autunnali. L’area 

di ricarica sembrerebbe essere coincidente con il rilievo carbonatico di Monte del 

Mandrone, ma questo si vedrà in seguito nel bilancio idrologico.

Le polle sorgive si trovano all’interno delle alluvioni del Fosso di S. Oliva; depositi 

che tamponano la falda carbonatica di M. del Mandrone ma che a loro volta ospitano 

una falda più superficiale alimentata dai terreni posti nella vallata retrostante e situata 

ad una profondità di 2,5 m circa (vedi pozzo n° 12). 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie che vanno dai 13,3 ai 13,6 °C, una bassa conduc

323 µS/cm e un pH medio uguale a 7,3.

La presenza di una faglia verticale, rilevata in prossimità del fronte sorgivo e situata 

all’interno dei calcari cretacici di M. del Mandrone, fa pensare ad un tipo di 

emergenza condizionata da una soglia di permeabilità.

e alla base di Monte del Mandrone e insieme alle sorgenti 

denominate “Vagni” si distribuiscono lungo un fronte sorgivo di circa 200 m. Le quote 

di trabocco vanno dai 74 m delle sorgenti Vagni ai 75 m slm delle Caldaie 1 e 2. La 

ata delle sorgenti “Le Caldaie” è molto variabile, infatti può passare dal metro 

cubo al secondo nei mesi primaverili fino a diventare nulla nei mesi autunnali. L’area 

di ricarica sembrerebbe essere coincidente con il rilievo carbonatico di Monte del 

one, ma questo si vedrà in seguito nel bilancio idrologico. 

Le polle sorgive si trovano all’interno delle alluvioni del Fosso di S. Oliva; depositi 

che tamponano la falda carbonatica di M. del Mandrone ma che a loro volta ospitano 

e alimentata dai terreni posti nella vallata retrostante e situata 

ad una profondità di 2,5 m circa (vedi pozzo n° 12).  

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie che vanno dai 13,3 ai 13,6 °C, una bassa conducibilità compresa tra i 315 e i  

S/cm e un pH medio uguale a 7,3. 

La presenza di una faglia verticale, rilevata in prossimità del fronte sorgivo e situata 

all’interno dei calcari cretacici di M. del Mandrone, fa pensare ad un tipo di 

nata da una soglia di permeabilità. 

Figura 59 Sorgente Le Caldaie 
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alla base di Monte del Mandrone e insieme alle sorgenti 

denominate “Vagni” si distribuiscono lungo un fronte sorgivo di circa 200 m. Le quote 

di trabocco vanno dai 74 m delle sorgenti Vagni ai 75 m slm delle Caldaie 1 e 2. La 

ata delle sorgenti “Le Caldaie” è molto variabile, infatti può passare dal metro 

cubo al secondo nei mesi primaverili fino a diventare nulla nei mesi autunnali. L’area 

di ricarica sembrerebbe essere coincidente con il rilievo carbonatico di Monte del 

Le polle sorgive si trovano all’interno delle alluvioni del Fosso di S. Oliva; depositi 

che tamponano la falda carbonatica di M. del Mandrone ma che a loro volta ospitano 

e alimentata dai terreni posti nella vallata retrostante e situata 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

ibilità compresa tra i 315 e i  

La presenza di una faglia verticale, rilevata in prossimità del fronte sorgivo e situata 

all’interno dei calcari cretacici di M. del Mandrone, fa pensare ad un tipo di 
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Gruppo Le Sorgenti 

Questo gruppo sorgivo, alimentato dall’unita idrogeologica degli Aurunci occidentali, 

si trova nel territorio ricadente nel comune di Esperia ed in particolare nella frazione 

Monticelli, ai piedi di Montevetro. Insieme ad esso si possono raggruppare altre due 

scaturigini denominate Le Bocche e Le Sorgenti, situate nella stessa area e 

caratterizzate dallo stesso contesto idrogeologico. Le quote di trabocco vanno dai 74 

m ai 69 m s.l.m. e le portate sono molto variabili nel tempo. La situazione geologica 

vede il gruppo sorgivo posto in prossimità del limite tra i calcari cretacici e i calcari 

dolomitici paleocenici, tamponati dai depositi alluvionali della valle in cui scorre il Rio 

Forma Quesa. Alcune analisi isotopiche, eseguite nel periodo marzo 1979 - marzo 

1980, hanno indicato che le acque di questo gruppo sorgivo, in particolare della 

sorgente Le Bocche, seguono dei percorsi molto veloci. Le stesse analisi, attraverso i 

valori del ∆O18 hanno indicato una fascia altimetrica di circa 700 m come la quota 

media di infiltrazione di queste acque sorgive. Alcuni anni fa sono state fatte delle 

prove con traccianti e si è visto che questi, riversati all’interno di alcuni inghiottitoi 

presenti nella conca endoreica Valle di Polleca, hanno impiegato un tempo compreso 

tra le 5 e le 6 ore prima di fuoriuscire dalle sorgenti in questione. Questo conferma 

indirettamente quanto emerso dalle analisi isotopiche e in più dà notizie sulla 

presenza di canali carsici che mettono in collegamento la conca endoreica suddetta 

con questo gruppo sorgivo. Le misure effettuate nel corso del rilevamento 

idrogeologico mostrano temperature medie delle acque sorgive che vanno dai 12,8 ai 

13,4 °C, una bassa conducibilità compresa tra i 297 e i 336 µS/cm e un pH medio 

uguale a 7,5.  



 

Figura 60 Foto e schema planimetrico del gruppo sorgivo “Le Sorgenti”

Sorgenti di Esperia 

Si trovano ai piedi del Monte 

sovrascorrimento che borda la struttura carbonatica aurunca verso la Valle Latina. Le 

loro quote si distribuiscono dai 307 m slm della Sorgente Acquafredda ai 438 m slm 

della sorgente Bastia 1 (Quattrocchi). Sono 

della falda detritica ma in un contesto geologico strutturale che vede 

l’accavallamento tettonico dei calcari mesozoici sulle formazioni silicoclastiche 

costituite dalle Argille Caotiche e dai Flysch. Le sorgenti i

Fontana di Esperia, Acquafredda, Pisciandrone, Bastia I e II, Fontana Sabetta e 

Fontana Pisciarello (ultime due nell’abitato di Selvacava), sono piccoli fontanili aventi 

portate inferiori a 5 l/s ma che però non si seccano neppure n

Considerando le esigue quantità d’acqua che sgorgano da esse è possibile 

ipotizzare un bacino di alimentazione non molto esteso ma che nello stesso tempo 

garantisca il continuo arrivo delle acque di infiltrazione. Inoltre fenomeni 

delle portate, riscontrati in corrispondenza di queste emergenze successivamente a 

periodi di intense precipitazioni, fanno supporre l’esistenza di collegamenti con aree 

di infiltrazione preferenziale. Quella più probabile potrebbe essere rappre

dalla conca endoreica denominata Valle Gaetano, situata alle spalle del rilievo del 

Monte Fammera. Essa risulta colmata di terre rosse ma allo stesso tempo ospita 

molte strutture negative quali doline e inghiottitoi carsici di recente formazione.

Foto e schema planimetrico del gruppo sorgivo “Le Sorgenti”

Si trovano ai piedi del Monte Fammera, in prossimità della superficie di 

sovrascorrimento che borda la struttura carbonatica aurunca verso la Valle Latina. Le 

loro quote si distribuiscono dai 307 m slm della Sorgente Acquafredda ai 438 m slm 

della sorgente Bastia 1 (Quattrocchi). Sono piccole scaturigini situate in prossimità 

della falda detritica ma in un contesto geologico strutturale che vede 

l’accavallamento tettonico dei calcari mesozoici sulle formazioni silicoclastiche 

costituite dalle Argille Caotiche e dai Flysch. Le sorgenti in questione, denominate 

Fontana di Esperia, Acquafredda, Pisciandrone, Bastia I e II, Fontana Sabetta e 

Fontana Pisciarello (ultime due nell’abitato di Selvacava), sono piccoli fontanili aventi 

portate inferiori a 5 l/s ma che però non si seccano neppure nei periodi meno piovosi. 

Considerando le esigue quantità d’acqua che sgorgano da esse è possibile 

ipotizzare un bacino di alimentazione non molto esteso ma che nello stesso tempo 

garantisca il continuo arrivo delle acque di infiltrazione. Inoltre fenomeni 

delle portate, riscontrati in corrispondenza di queste emergenze successivamente a 

periodi di intense precipitazioni, fanno supporre l’esistenza di collegamenti con aree 

di infiltrazione preferenziale. Quella più probabile potrebbe essere rappre

dalla conca endoreica denominata Valle Gaetano, situata alle spalle del rilievo del 

Monte Fammera. Essa risulta colmata di terre rosse ma allo stesso tempo ospita 

molte strutture negative quali doline e inghiottitoi carsici di recente formazione.
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Foto e schema planimetrico del gruppo sorgivo “Le Sorgenti” 

Fammera, in prossimità della superficie di 

sovrascorrimento che borda la struttura carbonatica aurunca verso la Valle Latina. Le 

loro quote si distribuiscono dai 307 m slm della Sorgente Acquafredda ai 438 m slm 

piccole scaturigini situate in prossimità 

della falda detritica ma in un contesto geologico strutturale che vede 

l’accavallamento tettonico dei calcari mesozoici sulle formazioni silicoclastiche 

n questione, denominate 

Fontana di Esperia, Acquafredda, Pisciandrone, Bastia I e II, Fontana Sabetta e 

Fontana Pisciarello (ultime due nell’abitato di Selvacava), sono piccoli fontanili aventi 

ei periodi meno piovosi. 

Considerando le esigue quantità d’acqua che sgorgano da esse è possibile 

ipotizzare un bacino di alimentazione non molto esteso ma che nello stesso tempo 

garantisca il continuo arrivo delle acque di infiltrazione. Inoltre fenomeni di aumento 

delle portate, riscontrati in corrispondenza di queste emergenze successivamente a 

periodi di intense precipitazioni, fanno supporre l’esistenza di collegamenti con aree 

di infiltrazione preferenziale. Quella più probabile potrebbe essere rappresentata 

dalla conca endoreica denominata Valle Gaetano, situata alle spalle del rilievo del 

Monte Fammera. Essa risulta colmata di terre rosse ma allo stesso tempo ospita 

molte strutture negative quali doline e inghiottitoi carsici di recente formazione. 



 

Figura 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie più basse rispetto alle altre che vanno dagli 11,3 ai 15,4 °C, una bassissima 

conducibilità compresa tra i 208 e i  503 

Gli elementi finora descritti permettono tranquillamente di giustificare tale fronte 

sorgivo con la presenza di una soglia di permeabilità sottoimposta 

(sovrascorrimento). 

Sorgenti del Livello a Orbitoline

Sono una serie di risorgenze localizzate in prossimità di un livello costituito da strati 

argillosi e marnosi verdastri di ridotto spessore (inferiore al metro), spesso associato 

a un livello conglomeratico. Tale strato si trova

successione calcareo-dolomitica e costituisce un impermeabile relativo che 

determina la formazione di piccole falde sospese. La maggior parte delle sorgenti 

osservate sono localizzate a quote più elevate rispetto alle polle alim

falda carbonatica di base; si osserva infatti che esse vanno dai circa 250 m slm delle 

sorgenti San Giovanni dell’Acqua e Fontana Palombara (Entroterra di Formia) a 

quelle, Fontana Acquaviva, San Michele (M. Redentore) e Fontana di Canale (M. 

Petrella), situate sulla dorsale carbonatica a quote che vanno dagli 830 m fino ai 

1300 m slm. Nell’ambito del rilevamento esse si sono mostrate come piccoli fronti 

sorgivi privi di un vero e proprio flusso idrico, le cui uniche manifestazioni presenti 

sono quelle di una intensa percolazione e gocciolamento dalle pareti rocciose.

 
Figura 61 Sorgenti “Acquafredda e Bastia (Quattrocchi)

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie più basse rispetto alle altre che vanno dagli 11,3 ai 15,4 °C, una bassissima 

ibilità compresa tra i 208 e i  503 µS/cm e un pH medio compreso tra 7,5 e 8. 

Gli elementi finora descritti permettono tranquillamente di giustificare tale fronte 

sorgivo con la presenza di una soglia di permeabilità sottoimposta 

ti del Livello a Orbitoline 

Sono una serie di risorgenze localizzate in prossimità di un livello costituito da strati 

argillosi e marnosi verdastri di ridotto spessore (inferiore al metro), spesso associato 

a un livello conglomeratico. Tale strato si trova all’interno della monotona 

dolomitica e costituisce un impermeabile relativo che 

determina la formazione di piccole falde sospese. La maggior parte delle sorgenti 

osservate sono localizzate a quote più elevate rispetto alle polle alim

falda carbonatica di base; si osserva infatti che esse vanno dai circa 250 m slm delle 

sorgenti San Giovanni dell’Acqua e Fontana Palombara (Entroterra di Formia) a 

quelle, Fontana Acquaviva, San Michele (M. Redentore) e Fontana di Canale (M. 

Petrella), situate sulla dorsale carbonatica a quote che vanno dagli 830 m fino ai 

1300 m slm. Nell’ambito del rilevamento esse si sono mostrate come piccoli fronti 

sorgivi privi di un vero e proprio flusso idrico, le cui uniche manifestazioni presenti 

o quelle di una intensa percolazione e gocciolamento dalle pareti rocciose.
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Sorgenti “Acquafredda e Bastia (Quattrocchi) 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie più basse rispetto alle altre che vanno dagli 11,3 ai 15,4 °C, una bassissima 

S/cm e un pH medio compreso tra 7,5 e 8. 

Gli elementi finora descritti permettono tranquillamente di giustificare tale fronte 

sorgivo con la presenza di una soglia di permeabilità sottoimposta 

Sono una serie di risorgenze localizzate in prossimità di un livello costituito da strati 

argillosi e marnosi verdastri di ridotto spessore (inferiore al metro), spesso associato 

all’interno della monotona 

dolomitica e costituisce un impermeabile relativo che 

determina la formazione di piccole falde sospese. La maggior parte delle sorgenti 

osservate sono localizzate a quote più elevate rispetto alle polle alimentate dalla 

falda carbonatica di base; si osserva infatti che esse vanno dai circa 250 m slm delle 

sorgenti San Giovanni dell’Acqua e Fontana Palombara (Entroterra di Formia) a 

quelle, Fontana Acquaviva, San Michele (M. Redentore) e Fontana di Canale (M. 

Petrella), situate sulla dorsale carbonatica a quote che vanno dagli 830 m fino ai 

1300 m slm. Nell’ambito del rilevamento esse si sono mostrate come piccoli fronti 

sorgivi privi di un vero e proprio flusso idrico, le cui uniche manifestazioni presenti 

o quelle di una intensa percolazione e gocciolamento dalle pareti rocciose. 
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Le acque, provenienti da queste piccole sorgenti alimentate da falde sospese, nella 

maggior parte dei casi vengono raccolte all’interno di vasche in cemento e utilizzate 

dai pastori locali per l’abbeveraggio del bestiame. 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico in prossimità di “Fonte 

Acquaviva” e “Fontana di Canale”, mostrano temperature medie più alte rispetto alle 

grosse sorgenti alimentate dalla falda carbonatica di base, infatti considerando le 

sole misure effettuate nel periodo estivo, esse variano dai 17,5 ai 19 °C. I valori di 

conducibilità sono compresi tra i 278 e i  485 µS/cm e il pH medio è uguale a 8. Da 

un diretto confronto si osserva che le acque relative a tali sorgenti hanno un pH più 

basico di quelle drenate dalle grosse sorgenti alimentate dall’acquifero carbonatico. 

 

Figura 62 Affioramento del Livello ad Orbitoline e calcareniti brecciate in prossimità della sorgente 
denominata “Fontana di Canale” (M. Petrella). 
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Figura 63 Affioramento del Livello a Orbitoline in prossimità della sorgente Fontana Acquaviva. In 
questo caso si può osservare che il contatto tra calcari e marne è di tipo tettonico. 

Sorgenti del Gruppo Vetere 

Situate sul bordo orientale della Piana di Fondi, costituiscono il maggiore gruppo 

sorgivo drenante la falda dell’Unità idrogeologica del Monte Grande. Oltre quella più 

grande denominata Vetere, appartengono ad esso le sorgenti Volpe, Torricella, Sette 

Acque e Lauro aventi portate inferiori ai 100 l/s. Le quote di trabocco vanno dagli 8 m 

della sorgente Volpe ai 14 m s.l.m. della sorgente Torricella che nei periodi di forte 

magra si prosciuga più facilmente delle altre che risultano perenni. 

Le misure effettuate nel corso del rilevamento idrogeologico mostrano temperature 

medie delle acque sorgive comprese tra 13,5 e 16 °C, una conducibilità variabile dai 

410 µS/cm della sorgente “Torricella” ai 2610 µS/cm di “Sette Acque” e un pH medio 

compreso tra 7,2 e 7,5. 
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Figura 64 Sorgenti del Gruppo Vetere 

Questo gruppo sorgivo, localizzato al contatto tra i versanti carbonatici mesozoici e le 

coperture detritico-alluvionali di colmamento, vede una diminuzione delle portate 

sorgive a causa della presenza di un esteso campo pozzi di proprietà del Consorzio 

di Bonifica n° 6 di Fondi. Le acque captate vengono utilizzate a scopo potabile e 

irriguo da una parte consistente delle strutture abitative e agricole presenti nella 

Piana di Fondi. Le portate sorgive del “Gruppo Vetere” non bisogna considerarle 

uniche, in quanto visibili in superficie; infatti è importante ricordare che esse si 

trovano lungo il bordo occidentale dell’Unità del Monte Grande, zona in cui è forte il 

deflusso sotterraneo che va ad alimentare direttamente i terreni di colmamento della 

Piana. 
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Brevi considerazioni sui dati chimico-fisici acquisiti  

Nel corso dello studio sono stati considerati i parametri chimico-fisici misurati in 

corrispondenza dei vari punti d’acqua (sorgenti e pozzi), dal loro confronto è stato 

possibile ottenere altre informazioni relative alle acque sotterranee e alla loro 

circolazione. Dall’analisi dei dati si osserva che le sorgenti alimentate direttamente 

dalla falda carbonatica mostrano valori di conducibilità bassi (200÷350 µS/cm), un pH 

mediamente più basico che a volte supera anche 8 e una temperatura 

tendenzialmente più bassa. La conducibilità è strettamente legata alla presenza di 

sali e altre sostanze disciolte nell’acqua, infatti questo valore aumenta all’aumentare 

della quantità di sali disciolti che a loro volta abbassano il grado di resistività 

dell’acqua al passaggio della corrente elettrica. Premesso ciò è possibile affermare 

che le acque provenienti dalla falda carbonatica sono più pure di quelle presenti nei 

sedimenti silicoclastici che circondano la struttura carbonatica aurunca. Osservando 

le tabelle che riportano i valori chimico-fisici misurati (vedi allegati), risulta evidente 

che le falde impostate negli acquiferi porosi e conglomeratici che delimitano la 

dorsale carbonatica, sono costituite da acque che hanno una conducibilità più 

elevata (>450 µS/cm), un pH compreso tra 7,1 e 7,5 e una temperatura 

tendenzialmente più alta. 
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Andamento delle portate sorgive nel tempo 

Osservando i diagrammi concernenti le portate storiche delle sorgenti più 

significative appartenenti alle due unità idrogeologiche in questione, si riscontra che 

alcune di esse hanno un andamento tendenzialmente decrescente nel tempo mentre 

altre mostrano un andamento crescente. Tali diagrammi hanno un significato relativo 

in quanto i dati utilizzati non dispongono della necessaria continuità; infatti sono 

costruiti utilizzando tutti i valori corrispondenti a periodi diversi (anni 30, anni 60÷77, 

misure relative alla campagna 2003). Essi però danno informazioni su quello che è il 

regime di ogni singola sorgente, riferito ad un preciso numero di anni in cui sono 

state fatte misure periodiche. Si può osservare come alcune sorgenti, tra le quali 

Capo d’Acqua di Spigno e Mazzoccolo, abbiano andamenti abbastanza regolari, 

caratterizzati da aumenti nella stagione primaverile e decrementi delle portate nella 

stagione autunnale. Altri casi, come ad esempio quello relativo alla sorgente S. Maria 

di Conca, mostrano un andamento dei flussi molto lineare e costante nel tempo, 

alterato solamente da rari picchi di portate maggiori. 

  



 

Figura 65 Andamenti delle portate sorgive nel periodo 62

 
Andamenti delle portate sorgive nel periodo 62-77 e nel 2003
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77 e nel 2003 
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Più attendibili di questi, anche se comunque limitati a brevi periodi di rilevazione (in 

media dal 1962 al 1978), sono sicuramente gli istogrammi che mettono a confronto le 

portate medie stagionali (giugno-luglio, ottobre-novembre) calcolate sui periodi 

storici, con le portate medie stagionali (giugno-luglio, ottobre-novembre) misurate nel 

corso del 2003.  

In questi istogrammi vengono confrontati dati delle portate storiche relativi a diverse 

fonti e utilizzando due criteri diversi. Nei diagrammi vengono confrontate le medie 

stagionali relative agli anni disponibili con la media stagionale riferita al 2003; per 

media stagionale si intende la media delle portate calcolata negli stessi mesi di 

rilevazione (es. portata media ottenuta con i mesi di giugno e ottobre 2003 

confrontata con la portata media ottenuta con gli stessi mesi del 1977). Allo stesso 

tempo vengono inseriti altri due termini di raffronto: uno relativo alle portate medie 

riportate sulla Carta Idrogeologica del Lazio (Boni, Bono & Capelli - 1988) e l’altro 

ottenuto facendo la media sul totale degli anni di rilevazione posseduti.  

In questo modo è possibile un più corretto paragone tra i diversi valori rappresentati. 

Infatti è preferibile confrontare distintamente da una parte i valori ottenuti attraverso 

le medie stagionali, dall’altra i dati relativi alle portate medie totali calcolate e di 

bibliografia (Carta Idrogeologica della Regione Lazio). Per questo motivo sono stati 

contraddistinti con due tonalità diverse: in azzurro quelli relativi alle medie stagionali, 

in arancio gli altri. 

La sorgente Capo d’Acqua di Spigno è captata e per questo motivo sono state 

sommate alle portate di sfioro (campagna di misure 2003) i dati relativi alle acque 

captate e forniti dall’ente Acqualatina, attuale gestore della rete idrica. Analizzando il 

diagramma è possibile osservare che le portate medie del 2003 e il valore medio 

calcolato per gli anni 62÷77 sono inferiori rispettivamente al valore ricavato dalla 

media stagionale calcolata per gli anni 62÷77 e al valore di portata segnato sulla 

Carta Idrogeologica del Lazio (Boni, Bono & Capelli - 1988).  

La stessa tendenza si osserva anche nel caso dei seguenti gruppi sorgivi: “Le 

Caldaie”, “Gruppo Le Sorgenti” e in quello denominato “Angoli+Cesco” (non riportato 

nella Carta Idrogeologica del Lazio).  

 



 

Figura 

Una diversa tendenza si ha nel caso della sorgente Mazzoccolo, anch’essa 

gestita dalla società Acqualatina, che però mostra un aumento delle portate medie. 

In questo caso sono state utilizzate esclusivamente le portate captate perché non è 

stato possibile effettuare misure dirette. Tale aumento potrebbe essere giustif

alla luce di un ampliamento delle opere di captazione.

altri casi, questo aumento non viene confermato se si considerano le portate medie 

stagionali. Infatti, sugli istogrammi che riportano solamente le portate medie 

Figura 66 Istogrammi confronto tra le portate storiche

Una diversa tendenza si ha nel caso della sorgente Mazzoccolo, anch’essa 

gestita dalla società Acqualatina, che però mostra un aumento delle portate medie. 

In questo caso sono state utilizzate esclusivamente le portate captate perché non è 

stato possibile effettuare misure dirette. Tale aumento potrebbe essere giustif

alla luce di un ampliamento delle opere di captazione. Tuttavia, diversamente dagli 

altri casi, questo aumento non viene confermato se si considerano le portate medie 

stagionali. Infatti, sugli istogrammi che riportano solamente le portate medie 
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Istogrammi confronto tra le portate storiche 

Una diversa tendenza si ha nel caso della sorgente Mazzoccolo, anch’essa captata e 

gestita dalla società Acqualatina, che però mostra un aumento delle portate medie. 

In questo caso sono state utilizzate esclusivamente le portate captate perché non è 

stato possibile effettuare misure dirette. Tale aumento potrebbe essere giustificato 
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stagionali. Infatti, sugli istogrammi che riportano solamente le portate medie 



 

stagionali (media delle portate considerando i mesi di giugno e ottobre), è possibile 

osservare un generale andamento negativo delle portate (vedi figure).

Nel corso dello studio si è cercato anche di avere un’idea sull’andamento delle 

portate medie relative a

mancanza di misure continue negli anni, gli unici confronti possibili sono stati fatti con 

le portate medie citate sulla Carta Idrogeologica del Lazio (Boni, Bono & Capelli 

1988) che costituiva l’unica fonte attendibile.

Sono state diagrammate le portate medie relative alle sorgenti denominate: “Nucci”, 

“Fonte La Torre”, “San Cosma”, “Principale I e II” e “Fontanella”.

È possibile osservare dagli istogrammi che anche in questi confronti i valori, da me 

misurati nella campagna 2003, risultano inferiori rispetto a quelli ripresi dalla fonte 

bibliografica considerata. Bisogna comunque dire che nel caso della sorgente Nucci,

le polle significative sono localizzate in prossimità del livello del mare e quindi le 

misure di portata possono essere condizionate dalle maree. 

Figura 67 Istogrammi confronto tra le portate storiche in alcune sorgenti minori

ionali (media delle portate considerando i mesi di giugno e ottobre), è possibile 

osservare un generale andamento negativo delle portate (vedi figure).

Nel corso dello studio si è cercato anche di avere un’idea sull’andamento delle 

portate medie relative ad altre sorgenti considerate minori. Purtroppo, data la 

mancanza di misure continue negli anni, gli unici confronti possibili sono stati fatti con 

le portate medie citate sulla Carta Idrogeologica del Lazio (Boni, Bono & Capelli 
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“Fonte La Torre”, “San Cosma”, “Principale I e II” e “Fontanella”. 

È possibile osservare dagli istogrammi che anche in questi confronti i valori, da me 

misurati nella campagna 2003, risultano inferiori rispetto a quelli ripresi dalla fonte 

bibliografica considerata. Bisogna comunque dire che nel caso della sorgente Nucci,

le polle significative sono localizzate in prossimità del livello del mare e quindi le 

misure di portata possono essere condizionate dalle maree.  

Istogrammi confronto tra le portate storiche in alcune sorgenti minori
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Dall’attento confronto fatto con le portate storiche, risulta che la maggior parte delle 

sorgenti considerate presenta un deficit di portata nel tempo. Soltanto in pochi casi 

(Principale I e II e Mazzoccolo) si assiste ad una inversione di tendenza che si 

concretizza in un aumento delle portate medie. 

Un altro dato significativo si evince da queste rappresentazioni grafiche: si osserva 

infatti che le diminuzioni più forti delle portate sorgive si riscontrano nelle sorgenti 

poste sul versante della Valle Latina (Gruppo Le Sorgenti e Le Caldaie). Questo può 

essere in parte giustificato dalle maggiori quote di recapito di queste ultime, 

condizionate dall’andamento della superficie di sovrascorrimento che risulta essere 

inclinato verso la costa. 

Una possibile causa della generale diminuzione delle portate sorgive potrebbe 

essere ricercata nell’ampliamento delle opere di captazione, effettuate per soddisfare 

il crescente fabbisogno della popolosa fascia costiera, che nel corso del tempo 

hanno interessato le grosse sorgenti. Considerando i dati ISTAT relativi al 2001, si 

apprende che la somma degli abitanti residenti nei grossi centri urbani costieri 

(Formia, Minturno, Gaeta, Itri e Fondi) supera le 100.000 unità. A queste si 

aggiungono i consistenti afflussi turistici dei periodi estivi e la stagione scarsamente 

piovosa, fattori che fanno aumentare fortemente la richiesta della risorsa idrica.  

Un altro fattore di importanza rilevante è costituito dall’uso del suolo per scopi 

agricoli. Dai dati relativi al PTPG della Provincia di Latina si apprende che circa il 

38% dei territori agricoli appartenenti alla provincia sono distribuiti fra i comuni del 

sud e quindi nelle vicinanze dei rilievi degli Aurunci occidentali dai quali deriva la 

maggior parte della risorsa idrica. Nella Piana di Fondi e nella zona di Sperlonga si 

riscontra una forte diffusione delle coltivazioni in serra; queste ultime hanno un 

elevato impatto sul territorio dal punto di vista dello sfruttamento della risorsa idrica e 

anche dell’inquinamento (PTPG Provincia di Latina, 2000). 

Le opere di captazione integrale realizzate a partire dal 1990, in corrispondenza delle 

sorgenti Capo d’Acqua di Spigno e Mazzoccolo di Formia, insieme alle recentissime 

nuove captazioni effettuate, su richiesta del Consorzio di Bonifica di Fondi, in 

prossimità delle sorgenti Vetere e Valmaiura, sono la prova di quanto presupposto. È 

importante soffermarsi sul fatto che alcune di queste opere di ampliamento delle 
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captazioni, come quelle eseguite nella sorgente Capo d’Acqua di Spigno, prevedono 

un sistema di captazione tramite perforazioni sub-orizzontali capace di superare 

portate di 1000 l/sec.  

Una tale ipotesi giustificherebbe anche le maggiori diminuzioni di portate riscontrate 

nelle sorgenti poste sul versante della Valle Latina e relegate a quote più alte. 
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LE CAMPAGNE DI RILEVAMENTO 

Lo studio è stato articolato in tre fasi: una preliminare, di raccolta delle informazioni 

esistenti; la seconda, di rilevamento vero e proprio eseguito in campagna e con 

l’ausilio della fotointerpretazione; la terza, consistita nell’elaborazione e 

nell’interpretazione dei dati acquisiti.  

La fase preliminare dello studio è stata fatta prendendo in esame la cartografia 

idrogeologica e geologica ufficiale (1:250000, 1:100000); contemporaneamente sono 

stati consultati studi e rilevamenti legati ad una interpretazione geologico strutturale 

più aggiornata. Il censimento idrogeologico ha avuto inizio con la raccolta dei dati 

pubblicati, a tal proposito sono state indispensabili le pubblicazioni del Servizio 

Idrografico Italiano, “Le Sorgenti italiane” e gli “Annali idrologici”. Fondamentale è 

stata anche la raccolta di dati provenienti da studi inediti, fatta presso studi 

professionali, università ed enti pubblici e privati che si interessano di ricerche 

idriche. 

La seconda fase è consistita nel rilevamento di campagna e nel controllo effettuato 

sulle sorgenti, con le misure di portata nei periodi di giugno e novembre, e 

contemporaneamente dei livelli di falda. Questi ultimi sono stati misurati all’interno di 

un certo numero di pozzi, ubicati sia nelle zone periferiche che interne alla grossa 

struttura carbonatica oggetto di studio. 

Per quanto riguarda i fattori che condizionano il fenomeno di infiltrazione, è stato 

fatto un attento esame delle descrizioni litologiche e dell’ampiezza degli affioramenti, 

cercando di delimitare nel miglior modo possibile le aree di maggiore o minore 

infiltrazione potenziale. Il lavoro di campagna in tal senso è stato ricondotto alla 

verifica delle condizioni di affioramento dei vari litotipi ed al rilevamento di eventuali 

coltri di alterazione, di coperture recenti non cartografate e delle aree interessate 

dalla vegetazione; inoltre è stata posta forte attenzione allo stato di fratturazione, 

carsificazione e alterazione della roccia. Nell’ambito delle conche endoreiche, tipiche 

del paesaggio carsico, l’attenzione si è concentrata sul rilevamento e la conseguente 

ubicazione degli inghiottitoi e delle cavità per poterli inserire nel più ampio quadro di 
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conoscenze esistenti sul territorio e per poter così avanzare delle ipotesi sui possibili 

punti di recapito delle acque. 

Per quanto concerne l’assetto strutturale sono stati effettuati controlli della giacitura 

degli strati, degli impermeabili e dei litotipi a minore permeabilità relativa intercalati 

nella serie idrogeologica; inoltre si è cercato di verificare il grado di fratturazione della 

roccia e l’esistenza, in corrispondenza delle faglie principali, di fasce cataclastiche 

e/o milonitiche. La natura dell’acquifero carbonatico circondato da depositi argilloso-

marnoso-arenacei, ha indotto a porre molta attenzione a quello che è l’andamento 

plano-altimetrico della cintura impermeabile, allo scopo di controllare l’eventuale 

coincidenza tra i punti altimetricamente depressi ed i principali sbocchi sorgivi. 

La terza ed ultima fase si è occupata dell’archiviazione e della successiva 

elaborazione dei dati acquisiti.  

Misure di portata 

La portata di una sorgente o di un corso d’acqua è rappresentata dal volume 

d’acqua, espresso in l/sec o in m3/sec, che passa in una determinata sezione 

nell’unità di tempo. Le misure sono state effettuate negli alvei e nei canali naturali 

appositamente regolarizzati o direttamente da derivazioni artificiali e con apposite 

strumentazioni. Nello stesso tempo sono state effettuati anche controlli relativi ai 

parametri chimico-fisici delle acque. Gli strumenti utilizzati vanno da quelli più 

semplici e di uso comune a quelli più sofisticati. Per quanto riguarda le misure di 

portata sono stati utilizzati: 

- Il mulinello idrometrico; 

- Il recipiente tarato. 

Il mulinello idrometrico è stato generalmente utilizzato per le misure di portata dei 

corsi d’acqua, dei canali e delle sorgenti. E’ costituito essenzialmente da un’elica 

molto sensibile collegata ad un corpo fisso avente forma aerodinamica sorretto a sua 

volta da aste rigide che vanno tenute perfettamente verticali. Detto supporto, 

essendo graduato in centimetri, decimetri e metri, consente di rilevare anche la 
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profondità del fondo alveo e la posizione dei vari punti di misura rispetto al pelo libero 

dell’acqua. L’elica viene fatta ruotare dalla corrente e, ad ogni mezzo giro, aziona un 

contatto il cui segnale, inviato tramite cavo, viene rilevato da un contatore meccanico 

a batterie sincronizzato con un cronometro. Si calcola il numero di giri dell’elica per 

unità di tempo e da esso si risale alla velocità dell’acqua nel punto di misura. La 

relazione che lega la velocità della corrente (v) al numero di giri dell’elica al secondo 

(n) è del tipo: 

v = α n + β n + γ n 

dove α rappresenta il passo geometrico dell’elica (pari a 0.25), β e γ dei coefficienti 

che tengono conto degli attriti.  

Nel mio caso i due coefficienti β e γ risultano pressoché trascurabili, si può quindi 

ritenere che tra v ed n esista una diretta proporzionalità: 

v = α n. 

Nel nostro caso diventa: 

v = (n · 0,25) / t  (3a) 

dove v rappresenta la velocità dell’acqua calcolata in un determinato punto sulla 

verticale, t il tempo di misura in secondi.  

La portata, dal punto di vista dimensionale, può essere vista anche come la velocità 

media (vm) dell’acqua che attraversa la sezione di area S.  

Q = S · vm 

Per conoscere la portata attraverso misure in alveo basterà valutare l’area della 

sezione e la velocità dell’acqua in quel punto (3a); a tal scopo sono state scelte 

innanzitutto delle sezioni prive di zone di turbolenza o vortici, evitando zone di 

corrente troppo tranquilla e, nelle zone prossime al mare, punti in cui l’elica del 

mulinello non risentisse del moto ondoso. Al fine di ottenere entrambe i parametri 

con sufficiente approssimazione, si eseguono misure col mulinello in più punti, per 

distanze orizzontali progressive (rispetto ad un caposaldo) e a diverse profondità su 

una stessa verticale. Una volta misurato il numero di giri dell’elica, immersa a diverse 
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profondità lungo le verticali equidistanti, si è proseguito con il calcolo della velocità 

media per ciascuna verticale. A questo punto si è proceduto in due modi, scelti a 

seconda delle condizioni che si presentavano di volta in volta: attribuendo la media 

tra due verticali al settore compreso tra le verticali stesse oppure la media di 

ciascuna verticale ad un settore centrato sulla verticale stessa. Nella fase di 

elaborazione dati è stato adottato il metodo del solido di portata (Celico, 1986). Nel 

primo caso, calcolati i valori di velocità puntuali in m/s, si mediano i valori di velocità 

relativi ad ogni verticale; dalla media aritmetica delle velocità di due verticali 

successive si ottiene la velocità media di un settore di sezione. Nel secondo caso, 

calcolati i valori di velocità puntuali in m/s, si mediano i valori di velocità relativi ad 

una verticale; dalla media aritmetica delle velocità, calcolata con tutti i punti presenti 

sulla verticale, si ottiene la velocità media da attribuire al settore in questione. Ogni 

valore medio di velocità, relativa ad un settore, moltiplicato per l’area di competenza 

determina una portata Q relativa alla rispettiva area parziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Sezioni di misura in alveo e calcolo della portata 

In questo modo la portata della sezione in alveo è data sempre dalla somma dei 

contributi di tutti i settori: 

 

Q2 = v2 · S2 

 
Q = ∑ (vn · Sn) 

 
v2,3 = (v2 + v3) / 2 

Q = v2,3 · S2,3 

 
Q = ∑ (vn · Sn) 
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Q = ∑ (vn · Sn). 

Lo strumento utilizzato durante le campagne di misura è un mulinello idrometrico 

SIAP modello ME 4003, con le seguenti caratteristiche tecniche: velocità max = 10 

m/s, sensibilità = 0,05 m/s, passo dell’elica = 25 cm e diametro Ф = 12 cm; 

dimensioni Ф = 120 x 290 mm e peso = 1,2 kg. 

Il contatore utilizzato è un SIAP modello CE 6015, con preselezione del tempo o dei 

giri dell’elica ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: predisposizione tempo da 

0 a 99 sec, con una precisione di 0,1 sec; predisposizione giri da 0 a 999 giri, con 

una precisione di 1 giro; frequenza massima di conteggio 25 giri/s; temperatura di 

funzionamento -5 ÷ +45 °C; 1,05 kg. 

Il recipiente tarato è rappresentato da un contenitore, che nel mio caso è stato di 

plastica, avente al suo interno delle linee rappresentanti la quantità di acqua (litri) in 

esso contenuta. Alcune misure di portata sono state effettuate utilizzando questo 

semplice strumento che a sua volta richiede un altrettanto semplice criterio per il 

calcolo delle portate, chiamato metodo volumetrico. Questo viene generalmente 

utilizzato per piccole sorgenti e soltanto quando è possibile inserire velocemente, 

sotto il getto d’acqua, un secchio o un sacchetto impermeabile. Oltre al recipiente di 

capacità determinata (V) viene utilizzato anche un cronometro, con il quale si misura 

il tempo (t) di riempimento. In questo modo è stata calcolata la portata: 

Q = V / t . 

Bisogna precisare che il tempo di misura (t) varia a seconda del getto e ogni misura 

effettuata è stata ripetuta per almeno tre volte consecutive. Per ottenere un dato più 

preciso e significativo, la portata è stata calcolata sulla media delle misure. 

I parametri chimico-fisici (temperatura, conducibilità, pH) sono stati invece misurati 

con altri due strumenti: 

- Il pH-metro multifunzione a microprocessore (tipo HD 8705); 

- Il conduttivimetro digitale a microprocessore (tipo HD 8706-R1). 

Le misure di pH sono state effettuate con il pHmetro HD8705 della Delta Ohm, il cui 

campo di misurazione va da -2 a +16 con risoluzione 0,01. La compensazione della 

temperatura può essere automatica o manuale grazie ad una sonda ad immersione 
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indipendente (modello TP870) con range di misura -50 °C ÷ 200 °C e risoluzione 0,1 

°C. Nelle campagne di misura è stata utilizzata la compensazione automatica e le 

misure di temperatura sono state effettuate tramite il sensore termometrico del 

pHmetro. 

La conducibilità è stata misurata con il conduttivimetro HD8706-R1 della Delta Ohm, 

dotato di termometro digitale a microprocessore, avente un campo di misura 

compreso tra 0,0 e 199,9 S/cm e una risoluzione di 0,1 S/cm. Poiché la conducibilità 

dipende largamente dalla temperatura, i risultati vengono riferiti alla temperatura 

standard di 20 °C per consentire il confronto tra misure effettuate in punti d’acqua 

diversi. Tale strumento è fornito di un sensore di temperatura incorporato, cosicché 

nelle misure di conducibilità la compensazione del coefficiente di temperatura Tα 

avviene automaticamente (Tα variabile da 0,00%/°C a 4,00%/°C). 

Tutti gli strumenti sono stati tarati per mezzo di soluzioni saline a concentrazione 

nota raccomandata dalla casa, prima di ogni campagna di misura e durante lo 

svolgimento della stessa. 

Tutte le misure sono state effettuate, ove possibile, in prossimità della venuta a 

giorno delle acque; nel caso di polle sorgive non è stato possibile fare le misure allo 

sbocco, ma solo dopo che le acque si sono incanalate, viziando la misura con 

eventuali fenomeni d’inquinamento e/o mescolamento con altre acque. 

Comunque, nelle operazioni di misura si è cercato di evitare in ogni modo, 

prendendo le necessarie cautele, che agenti interferenti potessero influenzarle. 

Quando questo non è stato possibile si è aumentato il numero delle misure, in modo 

da poter considerare valori medi più vicini ai dati reali. 
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Misure dei livelli idrici 

Le misure dei livelli delle superfici freatiche sono state eseguite, in prossimità dei 

pozzi censiti, con la sondina elettrica chiamata più comunemente freatimetro. Esso è 

costituito essenzialmente da un nastro metrico flessibile, contenente un circuito 

elettrico che si chiude a contatto con la falda idrica. La chiusura del circuito è 

avvertita in superficie tramite un segnalatore acustico e uno ottico. Tale strumento è 

alimentato da batterie e porta, all’estremità del nastro, un piccolo peso ed una 

protezione della testina che evita la chiusura del circuito nel caso di contatto con le 

pareti umide del foro. 

Nell’ambito delle campagne di rilevamento sono stati utilizzati anche dati di pozzo 

riguardanti le autodichiarazioni dei proprietari: leggi 275/93 e 464/84. Le informazioni 

sono state fornite, previa richiesta scritta, dall’APAT e da altri enti preposti alla 

gestione di tali notizie riservate. 

Grazie alla campagna di censimento dei pozzi è stato possibile misurare i livelli 

piezometrici e i relativi parametri chimico fisici in zone che prima d’ora non erano mai 

state indagate. Le misure si sono concentrate soprattutto nell’area della Piana di 

Formia, sul versante occidentale della Valle dell’Ausente e nelle zone comprese tra il 

fiume Liri e i rilievi dei Monti Aurunci occidentali. Associando i livelli piezometrici 

misurati direttamente con altri derivanti dalle autodichiarazioni, concentrando 

l’attenzione su quelli più recenti, sono state tracciate delle isofreatiche 

rappresentative dei probabili flussi idrici sotterranei.  

Il censimento ha dato informazioni molto importanti che sono servite soprattutto per i 

dati stratigrafici ma anche per arrivare ad una migliore interpretazione dei flussi 

sotterranei. Da un’analisi dettagliata si può vedere che, nella zona costiera compresa 

tra Torre S. Agostino e Punta Stendardo (Gaeta), molti pozzi attingono dalla falda 

carbonatica che si riscontra ben al di sotto del livello del mare. Nelle zone prossime 

al grande lineamento che corre da Itri a Pico i pozzi evidenziano, attraverso livelli 

statici discordanti, l’assenza di una possibile correlazione tra essi; ciò rafforza la tesi 

che vede tale elemento tettonico come limite idrogeologico che separa l’unità del 

Monte Grande da quella degli Aurunci occidentali. 
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Nel settore della Valle Latina i pozzi evidenziano una falda impostata all’interno di 

litologie silicoclastiche con livelli statici molto più regolari rispetto a quelli riscontrati 

nell’acquifero carbonatico. Tutto ciò può essere strettamente legato alla diversa 

natura che caratterizza i due acquiferi. 

Un altro dato di grande importanza viene fuori dai pozzi presenti nella Piana di 

Formia; dal censimento si evince che la gran parte di essi sfrutta la falda contenuta 

nei Conglomerati pliocenici (Puddinghe di Castellonorato). Tale informazione apre le 

porte ad una questione importante, ai fini del bilancio idrologico, che è quella che si 

chiede se le Puddinghe siano realmente ricaricate dalla retrostante dorsale 

carbonatica aurunca. 

Rilevamento geologico-strutturale 

Il rilevamento geologico strutturale ha avuto lo scopo di mettere in evidenza le 

caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche di tutto il territorio oggetto di studio. 

La presenza di numerose sorgenti e la forte tettonizzazione delle rocce hanno indotto 

ad effettuare un esame delle correlazioni esistenti fra distribuzione delle discontinuità 

e distribuzione spaziale della permeabilità nell’ammasso roccioso. Questo tipo di 

rilevamento è risultato indispensabile per la raccolta dei dati necessari per 

l’identificazione della geometria del serbatoio e delle discontinuità che condizionano il 

flusso dell’intero massiccio. A tale scopo è stato eseguito un rilevamento strutturale 

di dettaglio in corrispondenza di nove affioramenti, scelti come campioni 

statisticamente rappresentativi, in varie zone della struttura carbonatica Aurunca. In 

particolare sono stati ritenuti adatti quelli aventi le migliori condizioni di affioramento, 

o che comunque presentavano i dati di terreno più completi e significativi. Su ciascun 

affioramento è stata individuata una porzione di circa 2 m2 all’interno della quale 

sono state esaminate tutte le discontinuità esistenti ed in particolare i sistemi di 

fratture considerando i seguenti parametri: giacitura, spaziatura, apertura e 

riempimento. Successivamente, le singole discontinuità, misurate in ogni stazione, 

sono state proiettate su diagrammi di Schmidt, emisfero inferiore. Attraverso tutti i 

dati strutturali rilevati si è cercato di definire il valore del modulo della permeabilità 
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media di un ammasso roccioso, interessato da un numero qualunque di sistemi di 

discontinuità. Per ottenere questo valore è stata applicata la formula seguente già 

adottata e sperimentata da vari Autori quali Louis (1974), Snow (1968), Kiraly (1969 

a; 1969 b): 

∑i Kmi = ∑i (d
3
i · fi · g) / 12 υ 

di = apertura media della famiglia i-esima; 
fi = frequenza media della famiglia i-esima; 
g = accelerazione di gravità; 
υ = viscosità cinematica dell’acqua alla temperatura di 20 °C (≈1). 

Prima di ottenere il valore attribuibile a tutta la struttura carbonatica sono stati fatti 

alcuni passaggi importanti. Per ogni stazione di misura sono state riconosciute varie 

famiglie di discontinuità e raggruppate in base alle direzioni azimutali e all’apertura 

media (di); attraverso questi dati è stata calcolata la frequenza media di ogni famiglia 

di discontinuità e applicando l’equazione di Kiraly-Snow-Luis si è ottenuto un valore 

di permeabilità associato ad ogni famiglia. In questo modo si è calcolata la media dei 

valori di permeabilità per ogni stazione di misura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Stato di fratturazione dei calcari 
mesozoici (Stazione di misura R6 Pico al Km 66 
della SS 82). 
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Infine, escludendo alcuni valori che erano evidentemente viziati da situazioni locali, si 

è proceduto con il calcolo della permeabilità facendo la media di tutti i valori di 

permeabilità calcolati e relativi ad ogni stazione di misura. Il valore medio così 

ottenuto, pari a 3,6 · 10-2 m/s, è stato considerato come la permeabilità media 

attribuibile all’intera struttura carbonatica degli Aurunci occidentali. Tale valore risulta 

tuttavia troppo alto e comunque relativo solamente alla parte più superficiale della 

struttura carbonatica aurunca. 
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CONDIZIONI CLIMATICHE: dati pluviometrici e termometrici 

Nel Lazio compaiono zone di pianura e rilievi montuosi abbastanza elevati, ciò 

conferisce al clima una notevole variabilità anche nell’ambito di modeste distanze. 

Facendo una sintesi generale si può dire che nella fascia più occidentale la vicinanza 

del Mar Tirreno causa una particolare mitezza, la quale cessa ben presto non 

appena ci si alzi sulle prime pendici pre-appenniniche e ancor maggiormente sui 

versanti della dorsale principale.  

Studi dettagliati hanno permesso di individuare nella Regione tre climi abbastanza 

ben distinti: uno marittimo (o mediterraneo) con escursioni di temperatura piuttosto 

contenute, precipitazioni relativamente ridotte e periodo di siccità estiva molto 

pronunziata; uno collinare (o temperato) valido per i primi sollevamenti che si 

incontrano verso oriente venendo dal mare (catena dei Volsci), nonché per le valli 

interne, con precipitazioni più abbondanti, siccità estiva meno accentuata, anche se 

sempre presente; infine uno montano, avente caratteristiche più prossime al tipo 

continentale con precipitazioni molto abbondanti, temperature invernali a minimi 

accentuati e temperature estive non particolarmente basse. 

Nell’ambito dello studio sono state utilizzate otto stazioni termopluviometriche che 

hanno fornito dati necessari al calcolo del bilancio idrologico. Sono stati presi in 

esame i valori, relativi a temperatura e piovosità, registrati dalle stazioni di Lenola 

(470 m s.l.m.), Fondi (8 m s.l.m.), Itri (173 m s.l.m.), Pontecorvo (62 m s.l.m.), Pico 

(202 m s.l.m.), Esperia inferiore (302 m s.l.m.), Gaeta (32 m s.l.m.) e Cassino (35 m 

s.l.m.). È importante ricordare che nella definizione del bilancio sono state 

considerate le prime sette stazioni; quella di Cassino è stata utilizzata solo per un 

generale confronto sulle possibili variazioni termopluviometriche e quindi climatiche 

relative alla fascia temperata rispetto a quella mediterranea rappresentata dalla 

stazione di Gaeta. 

Le stazioni considerate sono distribuite a quote che vanno dagli 8 metri s.l.m. (Fondi) 

ai 470 m s.l.m. (Lenola); se si considera che i rilievi degli Aurunci occidentali si 

distribuiscono anche a quote maggiori, oltrepassando in alcuni casi i 1500 m (M. 

Petrella), è facile intuire che una parte dei dati non tiene conto di queste variazioni 

topografiche. Rimedio a tale mancanza si è posto con la costruzione dei diagrammi 
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di variazione dei due parametri Piovosità e Temperatura con la quota; tramite questi 

è possibile ricavare graficamente ma anche analiticamente le quantità di P (mm/a) e 

di T (°C) conoscendo la quota. 

Secondo la classificazione climatica di S.Rivas-Martinez (1995), le stazioni 

considerate risultano appartenenti a due diverse regioni climatiche: quelle più 

prossime alla costa (Fondi, Itri e Gaeta) caratteristiche di un macrobioclima di tipo 

mediterraneo e con una piovosità che va dai 700 ai 1000 mm/anno; quelle più interne 

(Lenola, Esperia inf., Pontecorvo, Pico e Cassino) caratteristiche di un macrobioclima 

di tipo temperato, con temperature mediamente inferiori e una piovosità compresa tra 

i 1090 e i 1350 mm/anno. 

L’archivio dei dati relativo ad ogni stazione è stato gestito utilizzando il software 

Excel grazie al quale è stato possibile effettuare molte elaborazioni e valutazioni 

legate ai dati in questione. Tutti i valori sono stati presi dagli “Annali idrologici” del 

“Servizio Idrografico e Mareografico di Stato” appartenenti alle sezioni di Roma 

(stazioni di Fondi e Lenola) e Napoli (stazoni di Esperia, Pico, Cassino, Pontecorvo, 

Gaeta e Itri). L’archivio risulta discontinuo, infatti con l’esclusione della sola stazione 

di Lenola, nessuna delle altre ha a disposizione una serie di dati continui nel tempo. 

Un esempio è quello relativo alla stazione di Pico in cui la quasi totale mancanza di 

dati termopluviometrici ha indotto alla esclusione di tale stazione e il successivo 

accorpamento dei pochi dati registrati a quelli della vicina stazione di Pontecorvo. 

L’intenzione di ottenere valori molto più vicini alla realtà, vista la disomogeneità delle 

informazioni, ha spinto a considerare il maggior numero di stazioni possibili con il 

conseguente allargamento dell’area di interesse. 

I valori di T media e P media, utili per il calcolo del bilancio idrologico, sono stati 

ottenuti facendo la media sugli ultimi 25 anni (periodo 1977-2001) per Lenola e 

Fondi, che però diventano 21 (periodo 1977-1997) per le stazioni del Servizio 

Idrografico ricadenti nella sezione di Napoli (Gaeta, Itri, Esperia e Pontecorvo). La 

mancanza di dati relativi agli ultimi anni è dovuta ad un grave ritardo delle 

pubblicazioni dovuto ad un lungo periodo di riorganizzazione degli enti preposti che 

tuttora non è ancora terminato. 
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Le stazioni di Cassino e Gaeta sono state utilizzate, data la loro maggiore 

importanza, come quelle caratteristiche e più rappresentative del proprio 

macrobioclima, rispettivamente temperato e mediterraneo. Per entrambe, infatti, i 

valori medi di piovosità e temperatura sono stati calcolati su un numero di anni 

superiore (1958-1997). L’analisi di tali dati mostra, confermando la tendenza 

climatica globale, un graduale aumento delle temperatura media ed una diminuzione 

della piovosità media che risulta più marcata nelle aree costiere caratterizzate dal 

clima mediterraneo.  

Tutto questo può essere visto più in generale come una diretta conseguenza della 

modificazione climatica rappresentata dal cambiamento di zona pluviometrica 

nell’Europa Centrale (dal tipo atlantico al tipo mediterraneo); ciò comporta una 

concentrazione della piovosità in precisi periodi rispetto all’attuale distribuzione, più o 

meno omogenea, nel corso dell’anno e conseguenti aumenti delle portate idriche dei 

grandi fiumi (Ortolani F. & Pagliuca S.). 
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Figura 70 Diagrammi che mettono in relazione la temperatura e la piovosità con la quota. Ogni punto 
colorato indica una stazione di misura (rombo = staz. Termometrica; quadrato = staz. Pluviometrica). 

 

 

Figura 71 Le due fasce climatiche: Temperata (zona interna) e Mediterranea (zone costiere). 
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Figura 72 Piovosità e temperature delle stazioni di Gaeta e Cassino, rappresentative rispettivamente 
della fascia climatica costiera e di quella più interna. 
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La stazione termopluviometrica di Esperia inferiore (302 m s.l.m.) presenta: una 

temperatura media di 16,3 °C, con punte massime registrate nel mese di agosto e 

minime nel mese di gennaio; una piovosità media di 1334,1 mm/a, con punte 

massime registrate nel mese di novembre e minime nel mese di luglio. I dati 

registrati relativi agli anni 1977÷1978, 1980 e 1985÷1997, per le piogge, e 

1986÷1997 per le temperature, mostrano una diminuzione delle temperature e una 

sostanziale costanza delle precipitazioni nel tempo.  

La stazione termopluviometrica di Pontecorvo (62 m s.l.m.) presenta una 

temperatura media di 14,7 °C, con punte massime registrate nel mese di luglio e 

minime a gennaio; una piovosità media di 1091,4 mm/a, con punte massime nel 

mese di novembre e minime a luglio. I dati registrati sono relativi agli anni 

1981÷1987, 1989÷1991, 1994, 1996÷1997 e mostrano una lieve diminuzione delle 

precipitazioni. È importante ricordare che nel calcolo della piovosità media sono stati 

aggiunti anche i dati relativi agli anni 1977 e 1978, unici valori registrati dalla vicina 

stazione di Pico.  

La stazione termopluviometrica di Itri (173 m s.l.m.) mostra dati indicanti una 

temperatura media di 15,7 °C con punte massime concentrate nel mese di agosto e 

minime a gennaio; una piovosità media di 1068 mm/a, con punte massime nel mese 

di novembre e minime nel mese di luglio. I dati utili sono relativi agli anni 1977÷1997 

con l’esclusione degli anni 1979 e 1988, per quanto riguarda le precipitazioni, e 

all’intervallo 1988÷1997 per le temperature. Essi mostrano un tendenziale aumento 

delle precipitazioni medie e una diminuzione delle temperature. 

La stazione termopluviometrica di Fondi (8 m s.l.m.) evidenzia una temperatura 

media di 17,3 °C con punte massime nel mese di agosto e minime a febbraio; una 

piovosità media di 897,1 mm/a con punte massime nel mese di novembre e minime 

a giugno. In questo caso i dati relativi alle piogge comprendono le annate 

1980÷1985, 1987÷1994 e 1996÷2001 mentre per le temperature gli anni 1983, 

1987÷1994 e 1997÷2001. Dalle elaborazioni statistiche emerge un lieve aumento 

delle temperature nel tempo seguito dalle precipitazioni. 

La stazione di termopluviometrica di Lenola (470 m s.l.m.) mostra una temperatura 

media pari a 14,7 °C con punte massime in agosto e minime a febbraio; una 
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piovosità media di 1247,7 mm/a con massimi in novembre e minimi a luglio. I dati 

forniti da tale stazione sono riferiti alle annate 1990÷2001, per ciò che riguarda le 

temperature, e alle annate 1977÷2001, con l’esclusione del solo 1986, per quanto 

concerne la piovosità. Da questi dati, che rispetto alle altre stazioni risultano molto 

più continui e completi, si evidenzia una diminuzione progressiva sia nelle piogge 

che nelle temperature medie. 

Osservando in modo dettagliato i valori relativi ad ogni stazione, si scopre un 

tendenziale aumento della T media in quelle situate a quote minori o in prossimità 

della costa (Gaeta, Fondi, Pontecorvo e Cassino); andamento opposto si ha invece 

nelle stazioni situate in quota, nelle quali si riscontra una tendenziale diminuzione 

(Lenola, Itri e Esperia inf.). La piovosità media, invece, risulta tendenzialmente in 

aumento nelle sole stazioni di Itri e Fondi, in tutte le altre mostra un andamento 

decrescente tranne per Gaeta ed Esperia inferiore che presentano una sostanziale 

costanza. 

Variazione delle precipitazioni 

Quanto detto precedentemente, in merito alle variazioni termo-pluviometriche e 

quindi climatiche che emergono dalle elaborazioni dei dati registrati nelle varie 

stazioni, trova conferma nel confronto più diretto che ho voluto fare con un lavoro di 

tesi fatto alcuni anni fa. La tesi in questione, discussa nell’A.A. 1982-83 dalla 

laureanda Isabella Maurilli, contiene dati relativi alle portate sorgive e alle piogge 

che in parte si differenziano dai valori considerati e misurati nel corso del mio studio. 

Nella tesi presa in considerazione le precipitazioni medie venivano calcolate su un 

periodo di riferimento compreso tra il 1921 e il 1970; diversamente, nel presente 

studio è stato considerato un periodo più breve compreso tra il 1977 e il 2001.  

Il confronto dei dati riguardanti le precipitazioni medie ha evidenziato delle variazioni 

che in alcuni casi sono marcate; nel caso in questione ho pensato di porre come 

ulteriore temine di paragone anche le precipitazioni medie ricavate da un bilancio 

idrologico calcolato, nell’ambito del PS 29 (1985), sulla stessa area da P. Celico. 

Comunque è importante ricordare che quest’ultimo è un bilancio annuo e che, 
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utilizzando dati riguardanti un breve periodo di tempo, mostra dei valori che possono 

discostarsi da quelli ottenuti facendo la media su un periodo molto più lungo.  

Osservando i vari diagrammi costruiti con i dati relativi alle precipitazioni medie, si 

evince come esse siano diminuite in tutte le stazioni termo-pluviometriche ricadenti 

sia sull’unità idrogeologica dei Monti Aurunci Occidentali sia sull’unità del Monte 

Grande. Questo permette di affermare che nel cinquantennio 1921-1970 le 

precipitazioni erano più abbondanti di circa il 10% rispetto al periodo più recente 

1977-2001 considerato nel presente studio. Ricordando che tale osservazione è 

stata fatta considerando solamente la media annuale delle piogge per ogni topoieto 

ricadente sulle unità idrogeologiche suddette. 

Le stesse variazioni si hanno nell’andamento delle portate sorgive; ciò è stato 

possibile confrontando le medie stagionali delle portate sorgive da me misurate con 

le medie stagionali delle portate storiche relative a determinati periodi. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Diagrammi ottenuti dal confronto di alcuni studi precedenti e rappresentativi della 
variazione della piovosità nel tempo.
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Diagrammi ottenuti dal confronto di alcuni studi precedenti e rappresentativi della 

Variazione totale piovosità Unità dei Monti Aurunci occidentali

Campagna 2003 ('77-'01)

Tesi Isabella Maurilli ('21-'70)

Bilancio Celico (1985)

Campagna 2003 ('77-'01)

Tesi Isabella Maurilli ('21-'70)

Bilancio Celico (1985)



 

Figura 74 Diagrammi che mostrano la diminuzione della piovosità nelle singole stazioni. Dati ottenuti 
confrontando le medie ottenute nel periodo 1921

 

Diagrammi che mostrano la diminuzione della piovosità nelle singole stazioni. Dati ottenuti 
confrontando le medie ottenute nel periodo 1921-1970 con quelle ottenute nel peri
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Diagrammi che mostrano la diminuzione della piovosità nelle singole stazioni. Dati ottenuti 
1970 con quelle ottenute nel periodo 1977-2001. 
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BILANCIO IDROLOGICO 

Il bilancio idrologico è rappresentato dal calcolo analitico dei singoli parametri della 

seguente espressione: 

P = Er + R + I 

Dove: 

P rappresenta i quantitativi d’acqua di precipitazione espressi in mm/a; 

Er rappresenta i quantitativi d’acqua di evapotraspirazione reale espressi in mm/a; 

R rappresenta i quantitativi d’acqua di ruscellamento superficiale espressi in mm/a; 

I rappresenta i quantitativi d’acqua di infiltrazione efficace espressi in mm/a. 

È importante precisare che le acque di ruscellamento superficiale (R) danno origine 

alle risorse idriche superficiali, le quali vengono convogliate verso i fiumi; le acque 

di infiltrazione efficace (I) rappresentano le risorse idriche sotterranee, le quali 

defluiscono più o meno lentamente verso i punti di recapito naturali come sorgenti e 

fiumi; le acque di evapotraspirazione reale (Er) rappresentano in ogni caso una 

perdita perché si tratta di aliquote praticamente non captabili. 

Il calcolo del bilancio è valido per bacini idrologici, per bacini idrogeologici o, come 

nel mio caso, per unità idrogeologiche ben isolati, in cui gli apporti pluviometrici siano 

l’unica risorsa, l’evapotraspirazione sia quella reale e l’infiltrazione efficace sia 

controllabile attraverso misure di portata (in quanto corrisponde ai volumi d’acqua 

sorgiva emergenti dal serbatoio). 

Si ritiene che il risultato sia attendibile quando la differenza tra l’infiltrazione efficace 

(Ic) calcolata indirettamente ed i deflussi idrici sotterranei misurati (Ie) non supera il 

10% circa del valore di Ic. 

Trattandosi di un bilancio idrologico medio si è considerato come periodo di 

riferimento il venticinquennio che va dal 1977 al 2001, anche se le misure delle 

portate sorgive sono relative ai periodi giugno-luglio e ottobre novembre 2003. 
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I dati termo-pluviometrici relativi al periodo 1977÷2001 risultano parzialmente 

incompleti infatti essi sono reperibili soltanto per le stazioni del Servizio Idrografico 

appartenenti alla sezione di Roma (Fondi e Lenola), mentre le annate comprese tra il 

1998 e il 2001 appartenenti alla sezione di Napoli risultano non essere ancora state 

pubblicate (Pontecorvo, Esperia, Itri, Gaeta). Nel calcolo del bilancio bisogna 

prendere atto del fatto che le medie sui dati termo-pluviometrici sono state fatte su un 

periodo di 25 anni (1977÷2001) per le sole stazioni di Lenola e Fondi; per tutte le 

altre la media è stata fatta su un periodo di 21 anni (1977÷1997). 

La mancanza di dati relativi agli ultimi anni (1998÷2002) è causata da un grave 

ritardo delle pubblicazioni, dovuto ad un lungo periodo di riorganizzazione degli enti 

preposti che tuttora non è ancora terminato. 

Alla luce delle considerazioni fatte finora, la valutazione di come le acque meteoriche 

vengono effettivamente ripartite nelle varie componenti del bilancio si effettua a 

partire da una raccolta di dati:  

• Delimitare le unità idrogeologiche sulla carta topografica; 

• Misurare la superficie di ogni unità; 

• Reperire i dati termo-pluviometrici di tutte le stazioni presenti nel territorio; 

• Misurare i dati relativi alle portate delle sorgenti e dei corsi d’acqua. 

In primo luogo si è proceduto con il calcolo degli apporti idrici legati alle precipitazioni 

atmosferiche (P), chiamati anche apporti idrici diretti.  

La precipitazione totale media annua sulla superficie delimitata si è calcolata con il 

metodo dei topioeti sulla base delle stazioni pluviometriche. Tale metodo consiste 

nell’unire, con delle linee, tutte le stazioni limitrofe (a formare un reticolato a maglie 

triangolari). Si tracciano poi le perpendicolari ai punti medi di ognuna di queste linee 

delimitando così dei poligoni (topoieti) che avranno tutti una stazione al centro. Il 

valore di quella stazione verrà attribuito a tutta l’area del poligono. L’area del 

poligono moltiplicata per l’altezza delle precipitazioni ad esso associate darà il 

volume delle precipitazioni sul topoieto. La sommatoria dei volumi divisa per la 

sommatoria dei topoieti presenti sull’unità in esame fornirà la valutazione della 

precipitazione media sull’unità stessa: 
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Plama d’acqua = ∑ Pn · An / Atot 

dove: 

Plama d’acqua è il parametro dell’espressione del bilancio; 

Pn rappresenta l’altezza d’acqua misurata al pluviometro a cui il topoieto si riferisce; 

An area del topoieto; 

Atot superficie totale dell’area di ricarica. 

Nel corso delle elaborazioni, data la scarsità di stazioni poste a quote elevate, è stato 

impostato il calcolo utilizzando anche una metodologia che tenesse conto 

dell’altitudine e quindi di tutte le variazioni dipendenti da essa, denominata “metodo 

dei pluviometri fittizi” (Celico, Civita, Corniello, 1977; Celico – De Riso 1978). Dal 

confronto dei risultati ottenuti utilizzando entrambe i metodi (dei topoieti e dei 

pluviometri fittizi), si è constatato che le variazioni più marcate si sono riscontrate 

nelle aliquote di evapotraspirazione, rispettivamente più basse rispetto a quelle 

calcolate con il metodo dei topoieti, aumentando di conseguenza il divario tra gli 

afflussi e i deflussi in gioco nelle unità idrogeologiche considerate. Un’altra grande 

differenza ha riguardato soprattutto il rapporto Ie/Ic; infatti si è constatato che 

aumenta spropositatamente il divario tra l’infiltrazione efficace (Ic) calcolata 

indirettamente ed i deflussi idrici sotterranei misurati (Ie), andando ben al di sopra del 

10% circa che renderebbe il risultato più attendibile. 

Successivamente sono state calcolate le aliquote d’acqua relative al fenomeno 

dell’evapotraspirazione (Er). È stata utilizzata la formula empirica di Turc (1954), 

spesso adottata nel caso dei bilanci idrologici medi e con il presupposto che la zona 

in esame sia litologicamente e morfologicamente omogenea: 

           P 
Er = 

 0,9 + (P2/L2) 

dove: 

        L = 300 + 25 T + 0,05 T3 

L rappresenta il potere evaporante dell’atmosfera; 
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P rappresenta la precipitazione media annua in mm (periodo 1977÷2001); 

T rappresenta la temperatura media annua in °C (periodo 1977÷2001). 

Infine, poiché la maggior parte delle aree di ricarica considerate ricadono nei termini 

carbonatici di piattaforma, l’entità dei deflussi superficiali (Ruscellamento) è stata 

considerata pari all’ 1% degli afflussi meteorici.  

Queste considerazioni sono state fatte seguendo lo Schema Idrogeologico dell’Italia 

Centrale, per analogia ai caratteri idrogeologici del dominio di piattaforma 

carbonatica. 

Bilancio generale 

La prima fase del bilancio idrologico è consistita nel calcolo dei parametri P, E, R, I 

considerando tutta l’area di ricarica carbonatica ricadente nel settore oggetto di 

studio (rilievi dei Monti Aurunci Occidentali).  

Ponendo dei limiti strutturali, corrispondenti ad alcuni importanti lineamenti tettonici, è 

stata considerata una estensione areale di circa 425,5 Km2. 

L’altezza media annua delle precipitazioni (P), ottenuta mediante il metodo dei 

pluviometri fittizi, risulta di 1344,2 mm/a (periodo 77-2001). Ai fini della valutazione 

delle perdite per evapotraspirazione è stata definita la temperatura media e quindi 

l’evapotraspirazione (calcolata con la formula di Turc); la media (Er), ottenuta 

utilizzando tutti i dati dei topoieti, è stata attribuita a tutta la struttura ed è uguale a 

746,7 mm/a.  

Il ruscellamento (R) pari a 13,4 mm/a, vista la natura prevalentemente carbonatica 

del settore, è stato considerato come l’ 1% degli apporti meteorici. 

Per la definizione delle risorse idriche sotterranee I, si tenterà di verificare se le 

portate (Q) complessive siano coerenti con il volume di afflussi meteorici caduti 

nell’area di ricarica individuata, ossia se: 

Q/A = P – Er – R dal momento che I = Q/A 
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Unità dei Monti Aurunci occ. + Unità del Monte Grande 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Evapotraspirazione 
media (Er)  
[mm/anno] 

Ruscellamento (R)  
1% di P  

[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1344,2 
2550 l/s               

80,4 x 106 mc/a 
189,1 mm/a (14%) 

746,7 (56% di P) 13,4 425,5 

Attraverso i dati bibliografici, il rilevamento geologico e l’analisi strutturale si è arrivati 

a fissare i limiti dell’intera unità idrogeologica dei Monti Aurunci occidentali. 

Una volta definita la superficie di riferimento si può quantizzare, in relazione all’unità 

temporale stabilita (anno idrologico 2003), l’entità di infiltrazione efficace. Essa viene 

espressa in mm/a e costituisce la quantità d’acqua che, a seguito delle precipitazioni, 

si infiltra fino a raggiungere la zona di saturazione della struttura. La quantità d’acqua 

che si infiltra ricarica la falda e le sorgenti ne rappresentano la perdita per drenaggio; 

per cui una stima del volume d’acqua in uscita permette di valutare, su base annua, 

l’infiltrazione efficace. 

Sono state a questo scopo rilevate tutte le sorgenti alimentate dalla struttura 

idrogeologica. Dalle misure di portata effettuate e da altre fornite dagli enti idrici, si 

ricava che le perdite della struttura ammontano in media ad un totale di 80,4 milioni 

di m3/a, pari a 2,55 m3/s. 

Unità dei Monti Aurunci occ. + Unità del Monte Grande 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Infiltrazione 
efficace (I) 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1344,2 
2550 l/s               

80,4 x 106 mc/s 
189,1 (14% di P) 425,5 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 80,4 x 106 / 425,5 = 189,1 mm/a (pari al 14% degli apporti) 

Viceversa, ricavando indirettamente il valore dell’infiltrazione efficace dalla nota 

formula del bilancio e utilizzando i valori ottenuti si ha: 

P = Er + R + I 

1344,2 mm/a = 746,7 mm/a + 13,4 mm/a + Ic 

Ic = 584,1 mm/a (pari al 43% degli apporti) 
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Questo valore differisce del 29% (pari a 395 mm/a = 5,33 m3/s) dall’entità 

dell’infiltrazione efficace ottenuta direttamente dal rapporto Q/A. Ciò risulta anomalo 

perché rappresenta soltanto il 32% dell’effettiva quantità d’acqua che si infiltra; tale 

valore è ben al di sotto del 70% che rappresenta la percentuale delle acque 

meteoriche che tenderebbero ad infiltrarsi in un tipico dominio di piattaforma 

carbonatica (Boni, Bono & Capelli). 

Considerando che tutta la struttura carbonatica presenta una serie di sorgenti che 

riversano le acque direttamente in mare, questo valore può essere in gran parte 

attribuito a tale perdita non misurata. Le altre quantità mancanti possono essere 

attribuite a probabili fenomeni di alimentazione dei conglomerati presenti nella Piana 

di Formia (Puddinghe di Castellonorato) e nella Piana di S.Oliva-Monticelli, oltre ai 

flussi che si hanno lungo il bordo orientale della Piana di Fondi. 

Durante lo studio si è tentato anche di calcolare un valore di permeabilità attendibile 

da attribuire alla struttura carbonatica. Attraverso la formula empirica di Darcy si è 

arrivati, dopo una serie di tentativi, a definire una permeabilità che giustifica le perdite 

a mare. Tale valore medio della permeabilità è stato ottenuto mantenendo costanti i 

valori relativi al gradiente idraulico (i), alla lunghezza del tratto di costa drenante (L), 

allo spessore del tratto di costa drenante (h) e alle portate stimate (Q) dagli autori 

della Carta idrogeologica del territorio della Regione Lazio (Boni, Bono & Capelli - 

1988). 

Q = K ⋅ h ⋅ L ⋅ i  (legge di Darcy) 

Dove Q ≅ 4 m3/s, i = 40‰, L = 15 Km, h = 10 m.  

Utilizzando questi valori si è ottenuto una K media di 6,7 ⋅ 10-4 m/s, accettabile dal 

punto di vista idrogeologico. Confrontando questa permeabilità con quella ottenuta 

con il rilevamento geologico strutturale dei sistemi di fratture, si osserva che i due 

valori sono differiscono di ben due ordini di grandezza. Per questo motivo è 

sembrato più corretto attribuire alla parte più superficiale della struttura carbonatica 

una Km = 3,6 ⋅ 10-2 m/s, mentre nella parte più profonda, presumibilmente sede della 

zona satura dell’acquifero, una Km = 6,7 ⋅ 10-4 m/s. 
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Bilancio dell’Unità Idrogeologica dei Monti Aurunci Occidentali 

L’area di ricarica dell’Unità degli Aurunci occidentali è stata individuata ponendo una 

serie di confini strutturali corrispondenti ai grossi lineamenti tettonici che bordano 

tutto il rilievo. In particolare: ad ovest è stato considerato il lineamento Pico-

Campodimele-Itri, a nord e ad est il limite tra i calcari e i depositi silicoclastici definito 

dal sovrascorrimento e da altri elementi traslativi; a sud il grande motivo distensivo 

che separa i rilievi dalla Piana di Formia. 

La zona così delimitata risulta avere un’estensione di circa 297,9 Km2.  

L’altezza media annua delle precipitazioni (P), ottenuta mediante il metodo dei 

pluviometri fittizi, risulta di 1388,9 mm/a. Ai fini della valutazione delle perdite per 

evapotraspirazione è stata definita la temperatura media e quindi 

l’evapotraspirazione (calcolata con la formula di Turc); la media (Er), ottenuta 

utilizzando tutti i dati dei topoieti, è stata attribuita a tutta l’unità ed è uguale a 746,4 

mm/a. Il ruscellamento (R) è stato considerato pari a 13,9 mm/a (1% di P). 

Unità dei Monti Aurunci occidentali 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Evapotraspirazione                
media (Er) 
[mm/anno] 

Ruscellamento (R) 
1% di P  

[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1388,9 

1700 l/s               
53,6 x 106 mc/a 

180,1 mm/a 
(13%) 

746,4 (54% di P) 13,9 297,9 

Dalle misure di portata effettuate e da altre fornite dagli enti idrici, si ricava che le 

perdite della struttura ammontano in media ad un totale di 53,6 milioni di m3/a, pari a 

1,7 m3/s. 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 53,6 x 106 / 297,9 = 180,1 mm/a (pari al 13% degli apporti) 

 

 

 

 

 

Unità dei Monti Aurunci occidentali 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Infiltrazione 
efficace (I) 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1388,9 
1700 l/s               

53,6 x 106 mc/a 
180,1 (13% di P) 297,9 
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Viceversa, ricavando indirettamente il valore dell’infiltrazione efficace dalla nota 

formula del bilancio e utilizzando i valori ottenuti si ha: 

P = Er + R + I 

1388,9 mm/a = 746,4 mm/a + 13,9 mm/a + Ic 

Ic = 631,5 mm/a (pari al 45% degli apporti) 

Questo valore differisce del 32% (pari a 451,4 mm/a = 4,26 m3/s) dall’entità 

dell’infiltrazione efficace ottenuta direttamente dal rapporto Q/A. Anche questo caso 

risulta anomalo perché rappresenta soltanto il 29% (Ie/Ic) dell’effettiva quantità 

d’acqua che si infiltra; tale valore è ben al di sotto del 70% che rappresenta la 

percentuale delle acque meteoriche che tenderebbero ad infiltrarsi in un tipico 

dominio di piattaforma carbonatica (Boni, Bono & Capelli). 

Tali quantitativi di acqua non misurati possono essere attribuiti a probabili fenomeni 

di alimentazione dei conglomerati presenti nella Piana di Formia (Puddinghe di 

Castellonorato) e nella Piana di S.Oliva-Monticelli, oltre ai flussi che arrivano 

direttamente in mare, rilevati anche da indagini all’infrarosso termico, nel tratto di 

costa compreso tra il Monte Conca e Formia (porto di Formia). 

Area di ricarica di Monte La Coronella e Monte Pota 

Questi due rilievi sono collocati sul bordo nord-occidentale della catena degli Aurunci 

occidentali e rappresentano una parte della struttura sovrascorsa sulle unità 

silicoclastiche mioceniche. Alla base di questi è presente una sorgente (Fonte La 

Torre) che drena le acque infiltratesi a monte; in prossimità della polla si trova l’alveo 

della Forma di S. Oliva che, oltre a drenare le acque di ruscellamento superficiale, 

presenta incrementi lineari corrispondenti mediamente a 27,7 l/s. 

L’area di ricarica utile ai fini del bilancio e in linea con una infiltrazione efficace pari al 

70% degli apporti, è stata considerata pari a 1,7 Km2. 

L’altezza media annua delle 1310,5 mm/a. Ai fini della valutazione delle perdite per 

evapotraspirazione è stata definita la temperatura media e quindi 
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l’evapotraspirazione (calcolata con la formula di Turc); la media (Er), ottenuta 

utilizzando i dati dei topoieti Pico e topoieto (1) , è uguale a 747,6 mm/a. Il 

ruscellamento (R) è stato considerato pari a 13,1 mm/a (1% di P). 

Monte Pota (La Coronella) 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate misurate 
(Q) 

Evapotraspirazione                
media (Er) 
[mm/anno] 

Ruscellamento 
(R) 1% di P 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1310,5 
21,4 l/s 

676 x 103 mc/a 
397,9 mm/a (30%) 

747,6 (57% di P) 13,1 1,7 

Dalle misure di portata effettuate in corrispondenza della sorgente “Fonte la Torre”, si 

ricava che le quantità ammontano in media ad un totale di 676.447 m3/a, pari a 21,4 

l/s. 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 676 x 103 / 1,7 = 397,9 mm/a (pari al 30% degli apporti) 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavando indirettamente il valore dell’infiltrazione efficace dalla nota formula del 

bilancio e utilizzando i valori ottenuti si ha: 

P = Er + R + I 

1310,5 mm/a = 747,6 mm/a + 13,1 mm/a + Ic 

Ic = 549,8 mm/a (pari al 42% degli apporti) 

Questo valore differisce del 12% (pari a 151,9 mm/a ≅ 8,2 l/s) dall’entità 

dell’infiltrazione efficace ottenuta direttamente dal rapporto Q/A. In questo caso 

risulta che il rapporto (Ie/Ic) è pari al 72% dell’effettiva quantità d’acqua che si infiltra; 

tale valore è accettabile perché rappresenta la percentuale delle acque meteoriche 

Monte Pota (La Coronella) 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate misurate 
(Q) 

Infiltrazione 
efficace (I) 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1310,5 
21,4 l/s              

676 x 103 mc/a 
397,9 (30% di P) 1,7 
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che tenderebbero ad infiltrarsi in un tipico dominio di piattaforma carbonatica (Boni, 

Bono & Capelli). 

Tale struttura non può essere considerata del tutto isolata perché la differenza tra 

l’infiltrazione efficace (Ic), calcolata indirettamente, ed i deflussi idrici sotterranei 

misurati (Ie) supera il 10% del valore di Ic. In forza di questo si può ipotizzare che una 

parte delle acque di infiltrazione vadano ad alimentare la coltre delle brecce 

poligeniche presenti nella Piana di S. Oliva e allo stesso tempo, attraverso sorgenti di 

subalveo, il corso d’acqua “Forma di S. Oliva”. Quest’ultima ipotesi giustificherebbe 

gli incrementi di portata (che vanno da 3 a circa 27 l/s) misurati nel tratto di alveo 

compreso tra la sorgente denominata “Fonte La Torre” ed il Ponte La Caldaia. 

Area di ricarica di Monte del Mandrone 

Il rilievo di Monte del Mandrone è un blocco, costituito da calcari mesozoici, situato in 

posizione antistante i rilievi di Monte Pota e Monte La Coronella. In letteratura esso è 

considerato come un Klippe e quindi geologicamente separato dalla retrostante 

struttura carbonatica dei Monti Aurunci occidentali. Alla base di questo si trovano 

delle sorgenti (Le Caldaie e Vagni), drenanti gran parte delle acque che si infiltrano 

nell’area di ricarica che a questo punto può essere considerata corrispondente al 

rilievo di M. del Mandrone. 

L’area di ricarica, costituita dai calcari mesozoici, ha una estensione di circa 6,8 Km2. 

L’altezza media annua delle precipitazioni, ricavata facendo la media sui topoieti 

Pontecorvo e topoieto (1), risulta essere pari a 1281,7 mm/a. Utilizzando i dati 

termometrici degli stessi topoieti è stata calcolata (formula di Turc) una quantità di 

evapotraspirazione pari a 755,4 mm/a. Il ruscellamento è stato considerato come 

l’1% delle precipitazioni e quindi 12,8 mm/a. 
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Dalle misure effettuate in prossimità delle sorgenti Le Caldaie e Vagni si ricava che le 

perdite della struttura ammontano a circa 6.337.159 m3/a pari a 200 l/s. 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 6,3 x 106 / 6,8 = 922,4 mm/a (pari al 72% degli apporti) 

 

 

 

 

In questo caso basta solo il calcolo diretto (Q/A) per osservare che l’infiltrazione 

efficace è in linea con i tipici domini di piattaforma carbonatica; infatti nel calcolo 

risulta Ie = 72% degli apporti meteorici pari a 922,4 mm/a.  

Tutto ciò a conferma del fatto che l’area di ricarica ipotizzata è corretta e che quindi 

la struttura di Monte del Mandrone è isolata idraulicamente dai vicini rilievi 

carbonatici. 

Area di ricarica del Monte Leucio 

Il Monte Leucio dal punto di vista geologico-strutturale costituisce un Klippe; nella 

fattispecie un blocco di calcari del giurassico sovrascorso sulle unità argillose e 

argilloso-arenacee delle “Argille Caotiche” e dei Flysch. Per questi motivi può essere 

considerato come un’area di ricarica isolata e tamponata alla base dagli stessi terreni 

silicoclastici. 

Monte del Mandrone 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Evapotraspirazione                
media (Er) 
[mm/anno] 

Ruscellamento 
(R) 1% di P 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1281,7 

200,1 l/s              
6,3 x 106 mc/a 
922,4 mm/a 

(72%) 

755,4 (60% di P) 12,8 6,8 

Monte del Mandrone 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate misurate 
(Q) 

Infiltrazione 
efficace (I) 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1281,7 200,1 l/s              
6,3 x 106 mc/a 922,4 (72% di P) 6,8 
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L’area di ricarica utile ai fini del bilancio e in linea con una infiltrazione efficace pari al 

70% degli apporti, è stata considerata pari a 0,7 Km2. 

L’altezza media annua delle precipitazioni 1120,2 mm/a. Ai fini della valutazione delle 

perdite per evapotraspirazione è stata definita la temperatura media e quindi 

l’evapotraspirazione (calcolata con la formula di Turc); la media (Er), ottenuta  

utilizzando i dati dei topoieti Pontecorvo e Pico, è uguale a 735,6 mm/a. Il 

ruscellamento (R) è stato considerato pari a 11,2 mm/a (1% di P). 

 

 

 

 

 

Dalle misure di portata effettuate si ricava che le perdite della piccola struttura 

ammontano in media ad un totale di 227.059 m3/a, pari a 7,2 l/s. 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 227 x 103 / 0,7 = 324,4 mm/a (pari al 29% degli apporti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceversa, ricavando indirettamente il valore dell’infiltrazione efficace dalla nota 

formula del bilancio e utilizzando i valori ottenuti si ha: 

P = Er + R + I 

1120,2 mm/a = 735,6 mm/a + 11,2 mm/a + Ic 

Ic = 373,4 mm/a (pari al 33% degli apporti) 

Questo valore differisce solo dell’ 4% (pari a 49 mm/a = 1,1 l/s) dall’entità 

dell’infiltrazione efficace ottenuta direttamente dal rapporto Q/A. Questa differenza 

Monte Leucio 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Evapotraspirazione                
media (Er) 
[mm/anno] 

Ruscellamento (R)   
1% di P 

[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1120,2 

7,2 l/s              
227 x 103 mc/a 

324,4 mm/a 
(29%) 

735,6 (66% di P) 11,2 0,7 

Monte Leucio 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate misurate 
(Q) 

Infiltrazione 
efficace (I) 
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1120,2 7,2 l/s              
227 x 103 mc/a 324,4 (29% di P) 0,7 
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risulta del tutto accettabile e rientra nel campo degli errori di misura per questo tipo di 

elaborazioni. Nel caso in questione il rapporto Ie/Ic è pari al 87% dell’effettiva quantità 

d’acqua che si infiltra; tale valore è paragonabile alla percentuale delle acque 

meteoriche che tenderebbero ad infiltrarsi in un tipico dominio di piattaforma 

carbonatica (Boni, Bono & Capelli). 

Dai calcoli viene fuori un basso valore di infiltrazione efficace Ie; il deficit, con molta 

probabilità, può essere attribuito alle perdite idriche indirette che alimentano i terreni 

circostanti ma anche allo sfruttamento della falda per mezzo di una serie di pozzi 

privati. È da tener presente inoltre che nelle vicinanze della sorgente San Cosma e 

Damiano è attiva da molti anni una cava di breccia. La sua progressiva estensione, 

nel tempo ha sicuramente procurato una diminuzione dell’effettiva area di ricarica 

della falda di base. 

Bilancio dell’Unità Idrogeologica del Monte Grande 

L’area di ricarica dell’Unità del Monte Grande è stata individuata, come nel caso 

precedente, ponendo una serie di confini strutturali corrispondenti ai grossi 

lineamenti tettonici presenti in tutta la struttura. In particolare: ad ovest è stato 

considerato il limite di tamponamento laterale costituito dai terreni di copertura della 

Piana di Fondi; a nord dalla linea tettonica che parte da Fondi e che si ricongiunge al 

grosso lineamento che corre da Pico ad Itri; ad est il limite è costituito dalla 

prosecuzione del grosso lineamento denominato “linea Pico-Campodimele-Itri” e che 

arriva a Formia. 

La zona così delimitata risulta avere un’estensione di circa 127,6 Km2.  

L’altezza media annua delle precipitazioni (P), ottenuta mediante il metodo dei 

pluviometri fittizi, risulta di 1165,1 mm/a. Ai fini della valutazione delle perdite per 

evapotraspirazione è stata definita la temperatura media e quindi 

l’evapotraspirazione (calcolata con la formula di Turc); la media (Er), ottenuta 

utilizzando tutti i dati dei topoieti, è stata attribuita a tutta l’unità ed è uguale a 604,9 

mm/a. Il ruscellamento (R) è stato considerato pari a 9,9 mm/a (1% di P). 
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Dalle misure di portata effettuate e da altre fornite dagli enti idrici, si ricava che le 

perdite della struttura ammontano in media ad un totale di 26,8 milioni di m3/a, pari a 

0,85 m3/s. 

Applicando la relazione: 

Ie = Q (m3/a) / A (Km2) 

Ie = 26,8 x 106 / 127,6 = 210 mm/a (pari al 18% degli apporti) 

 

Unità del Monte Grande 

Precipitazione 
media (P) 
[mm/anno] 

Portate misurate 
(Q) 

Infiltrazione 
efficace (I)  
[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1165,1 850 l/s                
26,8 x 106 mc/a 210,0 (18% di P) 127,6 

 

Viceversa, ricavando indirettamente il valore dell’infiltrazione efficace dalla nota 

formula del bilancio e utilizzando i valori ottenuti si ha: 

P = Er + R + I 

1165,1 mm/a = 604,9 mm/a + 11,7 mm/a + Ic 

Ic = 548,5 mm/a (pari al 47% degli apporti) 

Questo valore differisce del 29% (pari a 338,5 mm/a = 1,37 m3/s) dall’entità 

dell’infiltrazione efficace ottenuta direttamente dal rapporto Q/A. Anche in questo 

caso risulta anomalo perché rappresenta soltanto il 38% (Ie/Ic) dell’effettiva quantità 

d’acqua che si infiltra; tale valore è ben al di sotto del 70% che rappresenta la 

percentuale delle acque meteoriche che tenderebbero ad infiltrarsi in un tipico 

dominio di piattaforma carbonatica (Boni, Bono & Capelli). 

Considerando l’Unità del Monte Grande isolata idraulicamente da quelle adiacenti, è 

possibile ipotizzare che gran parte dei volumi di acqua non misurati (pari a 1,37 m3/s) 

defluiscano direttamente al di sotto del mare, attraverso le innumerevoli sorgenti 

Unità del Monte Grande 

Precipitazione 
media (P)  
[mm/anno] 

Portate 
misurate (Q) 

Evapotraspirazione          
media (Er)  
[mm/anno] 

Ruscellamento (R)   
1% di P  

[mm/anno] 

Area di 
ricarica 

[Km2] 

1165,1 
850 l/s                

26,8 x 106 mc/a 
210 mm/a (18%) 

604,9 (52% di P) 11,7 127,6 



 

141 

 

localizzate lungo il tratto di costa rocciosa compreso tra Sperlonga e Gaeta. Un’altra 

parte, presumibilmente meno consistente, andrà ad alimentare le coltri quaternarie, 

caratterizzate da scarsa permeabilità, presenti nella Piana di Fondi. 
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ALLEGATI 
 
 

� Carta idrogeologica del Parco Naturale dei Monti Aurunci in doppia lingua 
(italiano e inglese) alla scala 1:50000 (una copia cartacea, il pdf e il progetto 
GIS realizzato su piattaforma ESRI ArcGIS ver. 10.1). 

 

� Progetto informatico relativo alla CTR della Regione Lazio opportunamente 
trattata e migliorata comprendente l’area del Parco Naturale dei Monti Aurunci 
alla scala 1:50000 (Cd allegato). 

 




