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La Sorgente Basale “La Francesca” (acquifero del Monte
Vulture): cenni idrogeologici.
di Gianpietro Summa
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LA SORGENTE BASALE “LA FRANCESCA”
(acquifero del Monte Vulture): cenni idrogeologici
Gianpietro Summa - Dottore di Ricerca in Geologia Applicata ed Ambientale

INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ATTIVITÀ
VULCANICA DEL MONTE VULTURE
Il Monte Vulture è un vulcano-strato di età pleistocenica, situato nel settore nord-orientale della
Basilicata, lungo il margine esterno della Catena
Appenninica, ai margini dell’Avanfossa Bradanica
(fig. 1).

Figura 1: Ubicazione dell’area in studio.

L’edificio vulcanico del Monte Vulture si è sviluppato nell’arco di tempo compreso tra 730 e 130 ka
B.P. [BROCCHINI et al., 1994], con un periodo di
massima attività nell’intervallo 0.8-0.58 Ma B.P.
[BOENZI et al., 1987].
Esso si differenzia per vari motivi dagli altri vulcani della Provincia Co-magmatica Romana. Infatti,
è il solo ad essere ubicato lungo il versante orientale della Catena Appenninica, come feldspatoide
dominante presenta l’hauyna al posto della leucite,
le sue lave basiche hanno un rapporto K2O/Na2O
prossimo a quello dei magmi della serie HKS e la
composizione isotopica dello stronzio, oltre ad
essersi mantenuta abbastanza costante nel tempo
87
86
( Sr/ Sr:0,70563-626), è la più bassa conosciuta
fra le vulcaniti ricche in potassio dell’Italia peninsulare [LA VOLPE & PRINCIPE, 1989a].

La storia evolutiva del Monte Vulture può essere
schematizzata in tre stadi principali [BOENZI et al.,
1987]. I primi prodotti eruttati sono rappresentati da
fonoliti e da trachiti fonolitiche che hanno formato
delle modeste coltri ignimbritiche e, successivamente, uno o più duomi. Nel secondo stadio, caratterizzato dall’emissione di magmi tefritici e foiditici, l’attività è stata inizialmente esplosiva (con formazione di
estesi depositi piroclastici da caduta e/o flusso) e
successivamente mista (con edificazione del vulcano centrale). Nel terzo stadio si sono verificate
importanti deformazioni tettoniche e/o vulcano-tettoniche, nonché le ultime manifestazioni dell’attività
vulcanica, con la messa in posto dei prodotti eruttati dai crateri oggi sede dei Laghi di Monticchio
[STOPPA & PRINCIPE, 1998].
Nella ricostruzione dell’attività vulcanica sono
state individuate sei distinte unità vulcano-stratigrafiche generalmente separate da superfici erosive e/o
da paleosuoli [LA VOLPE & PRINCIPE, 1991;
BROCCHINI et al., 1994]. I valori assoluti dell’età,
39
40
riportati in fig. 2, derivano da determinazioni Ar/ Ar
[BROCCHINI et al., 1994].
Nell’area centrale del Monte Vulture, i più antichi
prodotti vulcanici sono rappresentati dalle ignimbriti
dell’Unità di Fara d’Olivo che, poggianti su sequenze
flyschoidi pre-plioceniche e su sedimenti marini pliopleistocenici, sono state molto probabilmente emesse all’incrocio di due sistemi di faglie ad andamento
NW-SE con altre ad andamento NE-SW [BOENZI et
al., 1987].
Le stesse ignimbriti, rappresentate da depositi di
flusso piroclastico concentrato (pumice and ash
pyroclastic flow) con associati depositi di flusso diluito (surge), si sono formate durante due distinti episodi vulcanici (come indicato dalla presenza di un
paleosuolo) e sono datate 730±20 ka B.P.
[LAURENZI et al., 1993].
L’attività vulcanica è continuata con le lave fonoli-
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Figura 2: Colonna stratigrafica schematica del Monte Vulture.
Età 39Ar/40Ar [LAURENZI et al., 1993 - semplificato].

tiche dello sbocco eccentrico del crypto-duomo di
Toppo S. Paolo e con le lave trachitico-fonolitiche
che affiorano, in grandi blocchi isolati, nel settore
nord-est dell’area studiata e nel Bacino di Venosa.
L’età di questi blocchi è circa 670 ka B. P. [CICCACCI
et al., 1999].
A questa fase dell’attività vulcanica ha fatto
seguito un periodo di quiescenza, durante il quale i
prodotti vulcanici hanno subito un’importante fase
erosiva.
Circa 600 ka B.P., l’attività è ripresa nella parte
centrale dell’edificio vulcanico, con la messa in
posto di tre unità vulcano-stratigrafiche. La prima
(Unità di Masseria Boccaglie) è rappresentata da
una sequenza di depositi piroclastici da flusso e da
caduta (pyroclastic flow, surge e fall), caratterizzata
da chimismo prevalentemente tefritico-fonolitico. La
seconda (Unità Barile-Rionero), costituita da un’alternanza di livelli da caduta con strati da flusso
(pyroclastic flow e surge) quantitativamente subordinati e di composizione tefritico-foiditica, è priva di
paleosuoli e si rinviene su tutto il Monte Vulture e
nelle aree limitrofe. La terza (Unità Vulture - Monte S.
Michele), che mostra alla base uno spesso livello di
scorie datato 620 ka B.P., è caratterizzata da un’alternanza di sottili colate laviche di composizione
tefritica e foiditica, con depositi da caduta (pomici,

scorie e lapilli), spessi depositi di flusso piroclastico
(block and ash pyroclastic flow) e depositi di surge
nettamente subordinati [LA VOLPE & PRINCIPE,
1989b]; la composizione chimica varia da tefritica a
foiditica.
In questa fase, all’attività effusiva che ha contribuito largamente ad edificare il vulcano, sono intercalati significativi episodi esplosivi che ne hanno
distrutto la parte superiore. Durante questa stessa
fase si sono formati i centri eruttivi minori, in posizione eccentrica rispetto al cono principale, tra i
quali gli importanti centri effusivi di Melfi e di Toppo
S. Agata, oltre quelli secondari di Barile e Piano
della Ferriera.
All’emissione dei prodotti dell’Unità di Vulture Monte S. Michele è poi seguito un lungo periodo di
quiescenza, testimoniato dallo sviluppo di un paleosuolo (oltre 1 m di spessore, in condizioni caldoumide; [BONADONNA et al., 1994]).
L’attività vulcanica centrale è successivamente
ripresa a seguito di un importante evento tettonico,
responsabile della dissezione del cono principale. Le
eruzioni idromagmatiche conseguenti hanno portato
alla formazione di depositi da caduta e surge (Unità
di Case Lopez-Masseria Granata) datati circa 480
ka B. P.
Dopo questi eventi, l’attività vulcano-tettonica si è
spostata verso l’area oggi occupata dai Laghi di
Monticchio, inducendo la formazione di una caldera.
L’ultimo episodio vulcanico, verificatosi circa 130
ka B.P. all’interno di questa caldera, è stato caratterizzato da un magma a composizione carbonatiticomelilititica [PRINCIPE & STOPPA, 1994; STOPPA &
PRINCIPE, 1998]. Le eruzioni hanno prodotto surge
e depositi da caduta (Unità dei Laghi di Monticchio).
L’assetto stratigrafico delle vulcaniti è sintetizzato
nella fig. 3, tratta da SCHIATTARELLA et al., (1999).
L’edificio vulcanico or ora descritto si erge su un
substrato alloctono flyschoide, costituito da sedimenti oligo-miocenici delle Unità Lagonegresi, delle
Unità Irpine, delle Unità Sannitiche e delle Unità
Sicilidi, affioranti negli alti strutturali, e da sedimenti
del Pliocene inferiore-medio / Pleistocene), affioranti nei bassi tettonici [BOENZI et al., 1987]. Le quote
alle quali affiora oggi il substrato del vulcano hanno
risentito fortemente dell’innalzamento isostatico
verificatosi in tutta la zona nell’ultimo milione di anni;
l’entità del sollevamento supera i 300 m, ed è stata
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Figura 3: Carta geologica schematica del Monte Vulture.
Legenda: 1. Alluvioni; 2. Travertino (Pleistocene superiore-Olocene?); 3. VI Unità vulcano-stratigrafica (Unità dei Laghi di Monticchio, 130 ka); 4. V Unità vulcano-stratigrafica (Unità di Case Lopes-Masseria Granata, 480 ka); 5. Depositi epiclastici e lacustri dei bacini di Atella, Melfi e Venosa (Pleistocene medio); 6. IV Unità vulcanostratigrafica (Unità di Vulture-S. Michele, 620 ka); 7. III Unità vulcano-stratigrafica (Unità di Barile-Rionero, 654 ka); 8. II Unità vulcano-stratigrafica (Unità di Masseria
Boccaglie, 660 ka); 9. I Unità vulcano-stratigrafica (Unità di Fara d’Olivo, 730 ka[?]); 10. Depositi clastici pliocenici; 11. Unità sinorogene mioceniche; 12. Unità preorogene meso-cenozoiche; 13. a) Sovrascorrimento (i trattini indicano la parte sovrascorsa), b) Faglia diretta (i trattini indicano la parte ribasssata), c) Faglie presunte (prolungamenti di faglie rilevate o tratti sepolti); 14. Orlo calderico; 15. Orlo craterico relitto; 16. Orlo craterico; 17. Cupola lavica (cryptoduomo fonolitico di Toppo S.Paolo,
646 ka, e duomo lavico o “hauynofiro” di Melfi, 560 ka); 18. Centro eruttivo periferico [da Schiattarella et al., 1999; semplificato].

stimata [RAPISARDI, 1980] prendendo a riferimento
la quota zero alla quale doveva trovarsi la superficie
di chiusura del ciclo sedimentario nell’adiacente
Avanfossa Bradanica [LA VOLPE & PRINCIPE,
1989b].
Gli anzidetti depositi terrigeni poggiano su termini mesozoici rigidi che, ad est, sono rappresentati
dai carbonati della Piattaforma Apula, e, ad ovest,
dai termini calcareo-silicei delle Unità Lagonegresi.
In corrispondenza dell’edificio vulcanico, dove LA
VOLPE et al., (1984) hanno rilevato la presenza di

un substrato elettrico resistivo, è difficile individuare
le specifiche unità stratigrafico-strutturali, anche se
si può avanzare l’ipotesi che si tratti di termini interni della Piattaforma Apula [BOENZI et al., 1987].
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La sorgente “la Francesca”:
cenni idrogeologici
La sorgente “la Francesca” è la più importante
sorgente basale del Monte Vulture, con una portata
di circa 40 l/s.
La sorgente, captata dall’Acquedotto Pugliese
(AQP) tramite galleria drenante, è classificabile
come sorgente per limite di permeabilità definito.
La scaturigine è localizzata nel settore orientale
(fig. 4) del bacino idrico sotterraneo “MonticchioAtella” [CELICO & SUMMA, 2004].
Figura 5: Diagramma di Schoeller-Berkaloff relativo al confronto tra la presunta
sorgente TS2, la vicina sorgente 27 del Vulture e le acque dell’acquedotto pugliese provenienti da Caposele.

Figura 4: Ubicazione della sorgente “La Francesca”.

Nelle vicinanze della sorgente “la Francesca” è
stata individuata un’altra venuta d’acqua (TS2) di
alcuni litri al secondo, nel settore meridionale del
vulcano, tra l’abitato di Atella e la fiumara omonima.
La presenza della scaturigine risulta incompatibile con il quadro idrogeologico dell’area e pertanto
sono state eseguite indagini di dettaglio dalle quali è
emerso che la zona è attraversata, in galleria, dalla
condotta principale dell’Acquedotto Pugliese proveniente da Caposele (Av). Sono state effettuate delle
analisi chimico-fisiche sulla scaturigine (11 gennaio
2000) e sono state messe a confronto (fig. 5) con
quelle delle sorgenti di Caposele effettuate (31 gennaio 1997) dall’Acquedotto Pugliese.
Da tale confronto, reso possibile dal fatto che
queste ultime sono pressoché prive di variazioni chimiche stagionali, appare chiaro che la venuta d’acqua è da imputare a perdite della condotta proveniente da Caposele (Av). Peraltro, la temperatura
registrata alla scaturigine è di circa 9.5 °C, perfettamente compatibile con quella delle acque di
Caposele, ma incompatibile con quella delle acque
sotterranee del Vulture, che, in questa zona, oscillano tra i 16 ed i 18 °C [CELICO & SUMMA, 2004].

Le misure di portata mensili della sorgente “la
Francesca” sono riferite al periodo 1975-1999 (tab.
1). Gli idrogrammi relativi sono riportati in figura 6.
Dall’esame degli idrogrammi si evince che gli
stessi sono irregolari e variano di anno in anno negli
andamenti, mostrando anche una costante diminuzione del valore medio della portata (fig. 7).
Le irregolarità degli idrogrammi annuali e la
costante diminuzione di portata non trova facile spiegazione idrogeologica in una naturale variazione
delle condizioni idrodinamiche.

Tabella 1: Misure di portata della sorgente “la Francesca” (periodo 1975-1999).
Valori in l/s.
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Figura 6: Idrogrammi annuali delle portate relativi alla sorgente “la Francesca”
(periodo 1975-1999).

Figura 7: Andamento delle portate medie della sorgente “La Francesca” (periodo
1975-1999).

Infatti, calcolando l’indice di variabilità di Meinzer
(fig. 8), nonostante alcune oscillazioni nei valori calcolati, la scaturigine risulta essere sempre nell’intervallo dei valori riferibili alle sorgenti costanti (<25%);
il confronto con le precipitazioni osservate nel vicino
pluviometro di Atella (confronto da ritenersi puramente indicativo) non mostra correlazione tra i valori di pioggia osservati ed il costante decremento
delle portate sorgentizie (fig. 9).
Gli idrogrammi annuali delle misure di portata
(fig. 6) mostrano dei tratti di esaurimento e di ricarica che sembrano del tutto casuali e non correlabili
con dei periodi di esaurimento (mesi estivi) e di ricarica (mesi invernali) annuali naturali; l’area è caratterizzata da un tipico clima mediterraneo (con mesi
invernali più piovosi e mesi estivi più asciutti).

Inoltre, l’analisi del diagramma in figura 7 mostra
delle oscillazioni anomale dei valori di portata di difficile interpretazione.
L’insieme di queste “anomalie” idrodinamiche
trova più facile spiegazione nel contesto idrogeologico dell’area.
Infatti la piana del Gaudo, immediatamente ad ovest
della scaturigine, è la zona a più alta Trasmissività dell’intera struttura vulcanica (T˜10-2 m2/s) ed è sede di un
intenso sfruttamento sia per scopo irriguo che industriale [CELICO & SUMMA, 2004].
Nell’area sono presenti alcune industrie di imbottigliamento di acque minerali che nel corso delle loro
attività hanno vissuto un crescente sviluppo. Ciò si è
tradotto in una continua ricerca di ulteriori quantitativi d’acqua da destinare all’imbottigliamento ed alla
commercializzazione.
Detta ricerca d’acqua si è realizzata tramite la
perforazione di pozzi sia verticali che orizzontali
operanti nelle immediate vicinanze dell’emergenza
della sorgente “La Francesca”.
Sulla base di queste considerazioni relative alla
gestione della risorsa idrica sotterranea, le anomalie
mostrate in figg. 6 e 7 sembrano imputabili ad interferenze tra la sorgente e le opere di captazione dinamiche poste nelle immediate vicinanze.
Infatti, i pozzi nelle vicinanze della sorgente possono emungere portate variabili ed essere utilizzati
in modo discontinuo (fermi-emungimenti). Ciò si traduce in coni di emugimento di raggio d’azione (R)
variabile che possono intercettare parte degli apporti destinati alla scaturigine naturale; queste presunte
interferenze possono essere una possibile spiegazione delle anomalie mostrate in figura 6, mentre
l’aumento del numero dei pozzi ed il conseguente
aumento dei prelievi potrebbe essere una possibile
spiegazione del decremento di portata mostrato il
figura 7.
Un altro fenomeno di interesse relativo alla sorgente riguarda il contenuto di nitrati. I dati disponibili sono relativi al periodo 1995-1999. Dal grafico in
fig. 10 si può notare un aumento del valore medio
dei nitrati negli anni. I dati disponibili sono insufficienti per trarre informazioni attendibili, ma se si considera che dall’analisi della letteratura [CASORIA,
1901] il valore dei nitrati misurato nel 1901 era zero
(fig. 10), la presenza dei nitrati nelle acque ed il loro
presunto aumento fa pensare ad un inquinamento.
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Figura 8: Confronto tra le portate medie della sorgente “la Francesca” ed i relativi
indici di Meinzer (periodo 1975-1999).

Figura 9: Confronto tra le portate medie della sorgente “la Francesca” e le precipitazione annue misurate dal pluviometro di Atella del SIMN (periodo 1975-1999).

Tra le possibili fonti d’inquinamento le più probabili potrebbero essere le pratiche agricole della
piana del Gaudo. Comunque per indagare l’origine
della presenza di nitrati nelle acque sono necessarie
ulteriori indagini di dettaglio.

In ogni caso, dai dati analizzati appare chiara la
necessità di porre particolare attenzione nel gestire
la preziosa risorsa idrica sotterranea che alimenta la
sorgente “la Francesca” sia in termini quantitativi che
qualitativi.

Conclusioni
Dall’esame dei dati disponibili relativi alla sorgente “la Francesca” - misure di portata (1975-1999) ed
analisi chimiche ( 1995-1999) - è stato possibile
notare una diminuzione di portata nel corso degli
anni ed una tendenza all’aumento del contenuto dei
nitrati (anche se i dati chimici sono pochi per avere
un quadro sufficientemente chiaro del fenomeno).
La presenza dei nitrati è un fenomeno che richiede ulteriori e dettagliate indagini.
La diminuzione di portata della scaturigine nel
corso degli anni e le irregolarità mostrate negli idrogrammi annuali sembrano trovare una possibile
spiegazione nelle interferenze operate dai pozzi (sia
verticali che orizzontali) perforati nella zona.
Tale diminuzione, a causa delle ipotizzate interferenze, non è comunque da interpretare come un
indicatore di esaurimento e quindi di sovrasfruttamento della risorsa idrica sotterranea.
Infatti, la diminuzione di portata potrebbe essere
imputabile solo alle condizioni idrodinamiche indotte
dalle vicine captazioni; per valutare un eventuale
sovrasfruttamento della risorsa idrica sarebbe
necessario eseguire un calcolo di dettaglio del bilancio idrogeologico ed i livelli piezometrici della falda
che alimenta la sorgente “la Francesca” andrebbero
misurati con un’opportuna rete di monitoraggio.
La S orgente B asale “ La F rancesca” ( acquifero d el m onte V ulture): c enni i drogeologici
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