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ari Colleghi,
nell’ambito delle diverse iniziative riguardanti la valorizzazione
del nostro territorio, abbiamo deciso di pubblicare una serie di
“numeri speciali” finalizzati all’aggiornamento e all’approfondimento
dei principali temi geologico-ambientali legati alle diverse aree dalla
Regione Basilicata.
Questa prima uscita riguarda il territorio del Parco Nazionale del Pollino
che, con i suoi quasi 200.000 ha, rappresenta l’area protetta più estesa
d’Italia.
Il numero è strutturato principalmente in due parti: nella prima parte,
a cura dell’Università della Basilicata e del CNR, viene focalizzata
l’attenzione sulle rocce di suite ofiolitica e sul monitoraggio ambientale
mentre nella seconda parte, a cura di liberi professionisti, vengono
riportate iniziative e proposte per la valorizzazione dell’intero territorio
considerato elemento chiave per la comprensione dell’evoluzione
tettonica e quaternaria dell’Appennino Meridionale.
La chiusura del numero infine, è dedicata al Presidente del Parco del
Pollino attraverso un’intervista che mette in luce il ruolo del geologo
nell’ambito delle attività di tutela dell’ambiente e della difesa del suolo
nel Parco.
Ringrazio particolarmente gli autori per il contributo dato a questa
iniziativa e tutti i membri della commissione per il lavoro svolto e per le
proficue e costruttive discussioni.
Sperando di aver dato un’occasione di approfondimento, ma anche uno
spunto di studio per chi volesse solo avvicinarsi agli argomenti trattati,
auguro a tutti i miei più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
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L'EDITORIALE

Raffaele Nardone

Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata
presidente@geologibasilicata.it

VERSO IL PRIMO GEOPARCO
IN BASILICATA
Con orgoglio e forte motivazione, il consiglio
dell’ordine dei Geologi di Basilicata, ha espresso
pieno sostegno alla candidatura a Geoparco del
Parco Nazionale del Pollino.
Le iniziative di protezione e valorizzazione del
patrimonio geologico e geomorfologico del Parco
Nazionale del Pollino si inseriscono nell’ambito
di una più ampia e complessa strategia di tutela
del patrimonio storico-culturale del territorio,
perseguita attraverso misure di pianificazione e
gestione finalizzate al conseguimento di una tutela
attiva delle risorse ambientali. Tutela attiva, che
viene promossa da questo consiglio dell’ordine
anche con il sostegno ad iniziative come questa
finalizzata al riconoscimento del territorio di
riferimento del Parco Nazionale del Pollino come
membro dell’European and Global Geopark
Network.
Tale presupposto, insieme alle politiche di
sviluppo territoriali, fanno dell’area del Pollino
un laboratorio privilegiato per l’attuazione di
politiche di geoconservazione e di promozione
geoturistica senza sottacere l’impatto positivo
che queste hanno sull’economia del territorio” ;
così ho sostenuto la candidatura a geoparco del
più grande Parco Nazionale presente nella nostra
Regione e per questo dedichiamo un numero della
nostra rivista.
Acclarato che il patrimonio geologico di questa
Regione è, al pari delle altre, una geo-risorsa e che
come tale va tutelata e saputa utilizzare per creare
occasioni di sviluppo e positive ricadute socioeconomiche e culturali sul territorio, ritengo che
per fare questo sia necessaria una Legge Regionale
che dia forza a questo presupposto e avvii tutte
le procedure e le azioni per la conoscenza,
l’individuazione, la catalogazione, le norme di uso
e governo di queste aree definite genericamente
“geositi” affinchè si possa tramandare alle future
generazioni questo patrimonio e nel breve tempo

cogliere le opportunità di un turismo sostenibile
che queste possono offrire.
L’attività ordinistica, in questo anno, è stata
molto concentrata anche su questa tematica
promuovendo e sostenedo una proposta di legge
sulla valorizzazione e tutela del patrimonio
geologico del territorio regionale in quanto
convinto che la candidatura a geoparco del parco
Nazionale del Pollino si debba inserire nell’ambito
di una più ampia e complessa strategia di tutela
del patrimonio storico-culturale del territorio,
perseguita attraverso misure di pianificazione e
gestione finalizzate al conseguimento di una tutela
attiva delle risorse ambientali. Tutela attiva, che
non può prescindere dalle conoscenze geologiche
e dall’azione sul territorio dei geologi liberi
professionsiti.
Un primo e fondamentale passo è quello di
promulgare la legge regionale sulla valorizzazione
e tutela del patrimonio geologico che, però, non
abbia la finalità di promuovere solo studi e ricerca
ma, bensì, di promuovere conoscenza tecnicoscientifica corroborata da professionisti geologi e
inserita in un contesto più ampio di governo e uso
del territorio.
La legge potrebbe prevedere, anche, interventi
volti a favorire il ripristino ambientale degli ambiti
interessati da coltivazioni estrattive, in specie se
degradati o in stato di abbandono; assicurare una
fruizione pubblica in sicurezza dei siti valorizzati
preservandone le caratteristiche essenziali.
Con l’auspicio che quando leggerete questo
editoriale, avrete la sensazione di leggere
qualcosa di già superato in quanto la legge sulla
valorizzazione del patrimonio geologico sia stata
già varata e, con l’augurio di festeggiare tutti
insieme il riconoscimento del Parco Nazionale
del Pollino come European Geopark, vi saluto e
auguro a tutti un Santo Natale e un anno nuovo
migliore.

5

ARTICOLO SCIENTIFICO
LE ROCCE DI SUITE OFIOLITICA AL CONFINE
CALABRO LUCANO (Appennino Meridionale)
Salvatore Laurita (*), Giovanna Rizzo (**)
* Libero professionista, salvatorelaurita@hotmail.it
** Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, giovanna.rizzo@unibas.it

RIASSUNTO

di terreni alloctoni del Complesso Liguride. Le rocce
ofiolitiche affioranti nell’area di studio rappresentano
dei frammenti di crosta oceanica che talvolta si
rinvengono in associazione con frammenti di crosta
continentale. Nel presente studio vengono descritte le
ofioliti da un punto di vista petrografico e affrontata la
ricostruzione paleogeografica della loro provenienza
secondo alcuni modelli.

Le rocce di suite ofiolitica sono la testimonianza
dell’antico Oceano Giurassico della Neotetide presente
nella catena Appenninica meridionale. I litotipi principali
sono costituiti da rocce basiche e ultrabasiche, con
struttura a cuscino e sedimenti di mare profondo. Alle
successioni di fondo oceanico sono talvolta associati
frammenti di crosta continentale che possono fornire
informazioni aggiuntive sull’evoluzione geodinamica
delle ofioliti. La comprensione delle relazioni tra le
ofioliti e i frammenti di crosta continentale possono
essere la chiave per capire l’evoluzione geodinamica
del settore occidentale del Mediterraneo.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L’Appennino meridionale rappresenta una catena a
pieghe e sovrascorrimenti, a vergenza nord orientale,
legata alla subduzione, iniziata nell’Oligocene, della
litosfera ionica verso ovest (Gueguen et alii, 1997;
Doglioni et alii, 1998). La tettonica compressiva ha
coinvolto, in un primo stadio di accrezione, la crosta
oceanica della Neotetide con la relativa copertura
(Knott, 1987; Malinverno & Ryan, 1986; Mauro
& Schiattarella, 1988) e successivamente i terreni
di piattaforma carbonatica e di bacino del margine
continentale passivo (Scandone, 1972). Gli elementi
strutturali della Catena, lungo una sezione trasversale
da ovest verso est, sono secondo alcuni Autori
(Schiattarella et alii, 1997; Prosser & Schiattarella,
1998): 1) le unità interne rappresentate dai depositi
del dominio Ligure (che rappresentano il prisma di
accrezione Oligo-Miocenico) con blocchi ofiolitici, 2)
la Piattaforma Campano-Lucana che separava il bacino
Ligure da quello Lagonegrese, 3) le unità Lagonegresi,
4) le unità Irpine, che si sono depositate nel Miocene
medio-superiore in bacini satellite e di avanfossa al
di sopra delle unità Lagonegresi, 5) le unità della
Fossa Bradanica, costituita dal riempimento clastico
dell’avanfossa Plio-pleistocenica, 6) la Piattaforma
Apula. La primitiva struttura contrazionale neogenica è

ABSTRACT
Ophiolitic rocks, distributed along the Pollino area in
southern Apennines, are the fragmentary remnants of
oceanic crust rocks. The ophiolites are the proof of
the Jurassic ocean floor presence development in the
Neotethys realm. The main lithotypes consist of basic
and ultrabasic rocks showing pillow structure and deep
sea sediments. At times, the ophiolites are associated
with fragments of continental crust rocks which can
provide adjoining information about the geodynamic
evolution of the ophiolites.
Then, the comprehension of relationship between
ophiolites and continental crust fragments can be the
key to understand the geodynamic evolution in western
Mediterranean area.

INTRODUZIONE
L’area dell’Appennino calabro-lucano a NE del
massiccio del Pollino è caratterizzato dalla presenza
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stata smembrata da faglie plio-quaternarie trascorrenti
ed estensionali (Lorenzo et alii, 2001), ad esempio i
lineamenti orientati N120°, come le faglie parallele alla
“Linea del Pollino” del confine calabro-lucano (Cinque
et alii, 1993; Schiattarella, 1996). Il confine CalabroLucano è secondo molti Autori un’area di particolare
interesse per la geologia dell’Italia meridionale, in
quanto rappresenta la fascia di raccordo tra i domini
calcarei dell’Appennino meridionale e le coltri
cristallino – metamorfiche - sedimentarie dell’Arco
Calabro-Peloritano (Schiattarella, 1996). L’elemento
geometricamente più elevato è rappresentato dal
Complesso Liguride (Ogniben, 1969; Vezzani, 1969;
Bonardi et alii, 1988), costituito dall’Unità del Frido
(Vezzani, 1969; Bonardi et alii, 1988; Monaco et alii,
1991), dalle successioni non metamorfiche del Flysch
Calabro-Lucano (Monaco et alii, 1991) o Unità NordCalabrese (Bonardi et alii, 1988) e dal Gruppo del
Cilento (Bonardi et alii, 1988) (Figg. 1, 2, 3). I termini
liguridi giacciono in sovrapposizione tettonica sulle
unità carbonatiche che derivano dalla deformazione
della Piattaforma Appenninica o Unità AlburnoCervati (Amodio Morelli et alii, 1976). Il significato
del Complesso Liguride nell’evoluzione geodinamica
dell’Appennino meridionale è stato oggetto di due
interpretazioni principali. Alcuni autori (Ogniben,
1969; Knott, 1987; Monaco et alii, 1991) hanno
considerato i terreni alloctoni liguridi come elementi
apulo vergenti con il significato di una zona di sutura tra
il blocco Europeo, rappresentato dalle unità calabridi,
ed il blocco Africano.
La seconda interpretazione considera i terreni
metamorfici dell’Unità del Frido come elementi di una
catena Eo-Alpina a vergenza Europea, di età CretacicoPaleogenica, coinvolti nel Neogene nella costruzione
della catena Appenninica (Amodio Morelli et alii,
1976; Bonardi et alii, 1988).
Bonardi et alii (1988) suddividono i termini liguridi in
due differenti gruppi di unità tettoniche (Fig. 1): il primo
comprende i terreni sedimentari sinorogenici del Gruppo
del Cilento, con età ascrivibile al Burdigaliano superioreLanghiano, poggianti in discordanza sull’Unità nord
Calabre; il secondo gruppo comprende i terreni
metamorfici dell’Unità del Frido, quelli cristallinometamorfici del Mélange di Episcopia-San Severino e
quelli dell’Unità Nord-calabrese. Successivamente, il
Complesso Liguride è stato revisionato da Monaco et
alii (1991; 1995) (fig. 2): il primo gruppo è rappresentato
dalle successioni non metamorfiche del Flysch Calabro-

Fig. 1 - Ricostruzione del Complesso Liguride (Bonardi
et alii, 1988).
Lucano corrispondente a parte della Formazione delle
Crete Nere; il secondo gruppo, denominato Unità del
Frido (Monaco et alii, 1991), comprende i termini più
profondi dei resti del prisma d’accrezione Liguride;
il terzo gruppo comprende le successioni torbiditiche
sinorogeniche della Formazione del Saraceno (Selli,
1962) e della Formazione di Albidona (Selli, 1962).
L’Unità Nord-calabrese, istituita da Selli (1962), alla
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Fig. 2 - Relazioni geometriche tra le differenti unità e sub unità Liguridi (Monaco et alii 1995).
Monaco et alii (1991; 1995) come una successione
ofiolitifera non metamorfica. Le rocce ofiolitiche
vengono considerate come corpi di dimensione variabile
inclusi nel Flysch Calabro-Lucano (Fig. 3).
L’Unità del Frido ha subito eventi deformativi a differenti
livelli crostali (Knott, 1987; Monaco et alii, 1991); è
interessata da un metamorfismo di alta pressione e bassa
temperatura, caratterizzato dalla presenza di aragonite

base comprende le ofioliti di Timpa delle Murge,
costituite da lave a pillow e brecce di pillow, su cui
poggia stratigraficamente la Formazione di Timpa delle
Murge, costituita da radiolariti ed argilliti selicifere
con intercalazioni di calcari allodapici. Verso l’alto la
successione è chiusa dalla Formazione del Saraceno
(Selli, 1962) costituita da 500 metri di torbiditi calcaree.
L’Unità del Flysch Calabro-Lucano viene descritta da

Fig. 3 - Carta geologica schematica dell’area del Confine calabro-Lucano.
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nei metacalcari (Spadea, 1976; Cavalcante et alii, 2009,
Cavalcante et alii, 2012) e dalla presenza di glaucofane
nelle metadoleriti (Sansone et alii, 2011). L’età del
metamorfismo è stata considerata da alcuni autori tardo
Albiano (Spadea, 1982), mentre altri (Knott, 1987;
1994) associano a questo tipo di metamorfismo un’età
successiva all’Eocene inferiore. Secondo Monaco et
alii (1991) l’Unità del Frido può essere suddivisa in
due subunità tettonicamente sovrapposte. La subunità
ad argilloscisti, geometricamente inferiore, è costituita
da argilloscisti contenenti intercalazioni di metareniti,
metasiltiti, quarziti e metacalcari. La subunità a
calcescisti, geometricamente superiore, è costituita da
prevalenti calcescisti, con intercalazioni di livelli di
marmi, quarziti verdastre e argilloscisti.
Alle rocce metasedimentarie di basso grado sono
associate lembi di ofioliti costituiti da corpi lentiformi
di peridotiti serpentinizzate e da corpi di metabasiti
di dimensioni variabili (Spadea, 1979), oltre a rocce
cristalline di crosta continentale. Queste ultime rocce
sono costituite principalmente da gneiss granatiferi,
gneiss biotitici, gneiss albitici, pegmatiti ed anfiboliti
(fig. 3) (Spadea, 1982, Spadea, 1994; Laurita et alii,
2014), e mostrano una sovraimpronta metamorfica
principale di alto grado (Spadea, 1982; 1994).

Neotetide, registrata dalla presenza di magmatismo
lungo il suo margine settentrionale, ha contribuito
all’apertura dell’Oceano Atlantico Centrale durante
il Giurassico inferiore, e alla sua estensione verso est
nella Tetide Alpina. La Tetide Alpina, conosciuta anche
in letteratura come “Dominio liguride” (Marroni et alii,
2001), corrisponde alla Neotetide di Knott (1994) e
Dewey et alii (1989) ed è l’oceano da cui provengono
le Unità liguridi dell’Appennino e dell’Arco Calabro.

Successioni ofiolitiche
Le rocce che costituiscono le suite ofiolitiche sono note
con il nome di “rocce verdi “, dal colore dei litotipi più
diffusi.
Nella Conferenza di Penrose della Società Geologica
Americana (Anonymous, 1972) è stata concordata la
definizione di associazione ofiolitica, accettata poi
universalmente.
La sequenza, quando completamente sviluppata, è
rappresentata dai seguenti termini, dal basso verso
l’alto (D’ Amico et alii, 1987):
• Un complesso ultrabasico, in cui le rocce sono costituite
da peridotiti di tipo lherzolitico e/o harzburgitico
interessate da processi di serpentinizzazione;
• Un complesso intrusivo in cui prevalgono rocce
gabbriche. Le porzioni inferiori comprendono
tessiture di cumulo con stratificazione magmatica,
mentre nelle porzioni più elevate sono frequenti rocce
gabbriche e modesti volumi di rocce leucocratiche;
• un complesso filoniano, costituito da un’associazione
di dicchi, che talvolta può mancare completamente;
• un complesso vulcanico, costituito da vulcaniti
basiche con struttura a cuscino e da livelli
ialoclastitici;
• una copertura sedimentaria, costituita da depositi di
mare profondo (radiolariti, calcari pelagici, torbiditi,
ecc.).
Il processo di serpentinizzazione, molto frequente nel
complesso ultrabasico, è il processo di alterazione
dell’olivina, ed in generale delle rocce ultrabasiche. La
reazione avviene per metamorfismo di fondo oceanico,
ed è legata alla circolazione termoconvettiva dell’acqua
marina (D’Amico et alii, 1987) in zone di taglio durante
i processi orogenetici e durante i processi di obduzione
delle ofioliti (Barker, 1998). L’aggiunta di acqua è un
fattore molto importante nella serpentinizzazione,
ed avviene a temperature in genere inferiori a 350°C
(Barker, 1998).

ASPETTI GEODINAMICI
Le ofioliti presenti nell’ Appennino derivano, secondo
(Dercourt et alii, 1986) da un braccio della Neotetide,
che si estendeva tra la Sila a NO e l’Apulia a SE
(Apennines flysch basin) durante l’Aptiano.
L’apertura di questo bacino è legata al continuo
movimento sinistro dell’Africa rispetto all’Europa,
che avrebbe aumentato ulteriormente la distanza
con l’Eurasia. Secondo Knott (1994) il bacino della
Neotetide, posto su crosta oceanica, è interposto tra
la Placca Europea e quella Africana. Dalla fine del
Cretaceo e fino all’inizio dell’Oligocene si attiva la
subduzione della crosta oceanica della Neotetide al
di sotto della crosta continentale della Calabria lungo
un piano immergente verso nordovest. La subduzione
porta alla costruzione del prisma di accrezione che
costituisce il Complesso Liguride.
Secondo Stampfli et alii (2001) e Stampfli & Borel
(2002) l’apertura della Neotetide inizia ad Est
dell’Australia e procede verso l’area orientale del
Mediterraneo iniziando a partire dal Carbonifero
superiore – Permiano inferiore. La subduzione della
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Timpa delle Murge

Al Confine Calabro-Lucano, nell’area di Timpa delle
Murge affiora la sequenza ofiolitica completa (Figg. 3,
4, 5). La successione comprende alla base serpentiniti
di colore verde scuro, molto tettonizzate, visibili in
piccoli affioramenti. Verso l’alto si osservano piccoli
corpi di gabbri di tipo eufotido, con una tessitura
granulare e porfirica con presenza del diallagio (Fig. 4).
I termini effusivi sono costituiti da basalti con strutture
a pillow (Fig. 5a) che passano a brecce di pillow. Sia i
pillow che le brecce di pillow sono cementati da una
matrice ialoclastitica, spesso cloritizzata di colore
verde. La copertura sedimentaria comprende argilliti

silicee seguite da un’intervallo di radiolariti rosse e
verdi del Giurassico superiore. Al di sopra seguono,
nella successione, argilliti varicolori, interessate da
un clivaggio di tipo pencil contenenti alcuni strati di
quarzoareniti fini (Fig. 5b). In sezione sottile i pillow
mostrano una struttura ofitica intersertale (Fig. 5c).
L’associazione mineralogica è la seguente, associazione
magmatica:
plagioclasio+quarzo+prehnite+epidoto;
minerali accessori:
minerali opachi; minerali secondari: calcite; minerali di
alterazione:
clorite+sericite.

Fig. 4 - Gabbri di tipo eufotido, con una tessitura granulare porfirica e presenza del diallagio.

Fig. 5 - a) Termini effusivi costituiti da basalti con strutture a pillow; b) copertura sedimentaria di mare profondo
(argilliti silicee seguite da un’intervallo di radiolariti rosse e verdi); c) struttura intersertale dei pillow. Pl =
plagioclasio, Chl = clorite. Scala = 500µm.
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Timpa di Pietrasasso

La sequenza ofiolitica di Timpa di Pietrasasso (Figg. 3;
6) presenta alcune analogie rispetto a quella di Timpa
delle Murge. Alla base sono presenti ampi affioramenti
di serpentiniti contenenti blocchi metrici di anfiboliti
e gneiss. Localmente si osservano anche corpi di
metadoleriti e metabasiti (Sansone et alii, 2011). Verso

l’alto sono presenti gabbri (Fig. 6) caratterizzati da una
grana variabile da media a grossolana, costituiti da
plagioclasio completamente trasformato ed evidente
clinopirosseno. I basalti sono costituiti da brecce di
pillow e da lave a pillow. Al tetto del complesso effusivo
si osserva il passaggio stratigrafico alle sovrastanti
radiolariti rosse e verdi.

Fig. 6 - Successione di Timpa di Pietrasasso, contatto tra serpentiniti, gabbri e basalti.

CONCLUSIONI
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dell’area del Pollino (Basilicata): nuovi dati geologici,
mineralogici e petrografici. Regione Basilicata - Dip.
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, 36
pp.
Cavalcante F., Belviso C., Laurita S., Proser G. (2012)
- P-T constraints from phyllosilicates of the Liguride
Complex of the Pollino area (Southern Apennines,
Italy): Geological inferences. Ofioliti 37, 65-75.
Cinque A., Patacca E., Scandone P., Tozzi M. (1993)
– Quaternary kinematic evolution of the Southern
Apennines. Relationship between surface geological
features and deep lithospheric structures. Ann. Geof.,
36, 249-260.
D’amico C., Innocenti F. & Sassi F. P. (1987) –
Magmatismo e Metamorfismo. Utet. 536 p.p.
Doglioni C., Mongelli F. & Pialli. (1998) – Boudinage
of the Alpine belt in the Apennines back-arc. Mem. Soc.
Geol. It., 52, 457-468.
Dercourt J., Zonenshain L. P., Ricou L. E., Kazmin
V. G., Le Pichon X., Knipper A. L., Grandjacquet C.,
Sbortshikov I. M., Geyssant J., Lepvrier C., Pechersky
D. H., Boulin J., Sibuet J. C., Savostin L. A., Sorokhtin
O., Westphal M., Bazhenovm. L., Lauer J. P. & BijuDuval B. (1986) – Geological evolution of the Tethys
belt from the Atlantic to the Pamirs since the lias.
Tectonophysics, 123, 241-315.
Dewey J. F., Helman M. L., Turco E., Hutton D. H.
W., Knott S. D. (1989) – Kinematics of the Western
Mediterranean. In: Coward M. P., Dietrich D. & Park
R. G. (eds), Alpine Tectonics, Geol. Soc. Spec. Publ.,
45, 265-283.
Gueguen E., Doglioni C. & Fernandez M. (1997) –
Lithospheric boudinage in the western Mediterranean
back-arc basin. Terra Nova, 9, 184-187.
Knott S. D. (1987) – The Liguride Complex of southern
Italy-a Cretaceus to Paleogene accretionary wedge.

Tectonophysics, 142, 217-243.
Knott S. D. (1994) - Structure, kinematics and
metamorphism in the Liguride Complex, southern
Apennines, Italy. J. Struct. Geol., 16, 1107-1120.
Laurita S.,·Proser G., Rizzo G., Langone A., Tiepolo
M., Laurita A. (2014) - Geochronological study of
zircons from continental crust rocks in the Frido Unit
(southern Apennines). Int. J. Earth Sci. (Geol Rundsch)
DOI 10.1007/s00531-014-1077-7.
Lorenzo P., Shiattarella M. , Sdao F., Tansi C. (2001) Inquadramento geologico e condizioni di stabilità dei
versanti dell’area interessata dal sisma del 9 settembre
1998. In: “Dissesti prodotti o aggravati dal sisma del 9
settembre 1998 nei territori del confine calabro-lucano”
a cura di Gulla’ G. & Sdao F., CNR-GNDCI, 2121,
9-37.
Malinverno A. & Ryan W. B. (1986) – Extension in
the Thyrrhenian sea and shortening in the Apennines
as a result of arc migration driven by sinking of the
lithosphere. Tectonics, 5, 227-242.
Marroni M., Molli G., Ottria G. & Pandolfi P. (2001) –
Tectono-sedimentary evolution of the External Liguride
unit (Northern Apennines, Italy): insights in the precollisional history of a fossil ocean-continent transition
zone. Geodinamica Acta, 14, 307-320.
Mauro A. & Shiattarella M. (1988) - L’unità silentina
di base: assetto strutturale,metamorfismo e significato
tettonico nel quadro geologico dell’Appennino
meridionale. Mem. Soc. Geol. It. , 41, 1201-1213.
Monaco C., Tansi C., Tortorici L., De Francesco A.M.
& Morten L. (1991) – Analisi geologio-strutturale
dell’Unità del Frido al Confine Calabro-Lucano
(Appennino Meridionale). Mem. Soc. Geol. It., 47,
341-353.
Monaco C., Tortorici L., Morten L., Critelli S., Tansi
C. (1995) – Geologia del versante nord-orientale del
massiccio del Pollino (confine calabro-lucano): nota
illustrativa sintetica della carta geologica alla scala
1:50000. Boll. Soc. Geol. It., 114, 277-291.
Ogniben L. (1969) – Schema introduttivo alla geologia
del confine Calabro-Lucano. Mem. Soc. Geol. It., 8,
453-763.
Prosser G., Shiattarella M. (1998) – La ricerca geologica

12

del Centro di Geodinamica. Basilicata Regione Notizie,
4-5 (anno XI), “La ricerca in Basilicata”. 1, 99-106.

Spadea P. (1979) – Contributo alla conoscenza dei
metabasalti ofiolitici della Calabria settentrionale e
centrale e dell’Appennino Lucano. Rendiconti Società
Italiana di mineralogia e petrologia, 35, 251-276.

Sansone M.T.C., Rizzo G. & Mongelli G., 2011
- Petrochemical characterization of mafic rocks
from
Ligurianophiolites,
southern
Apennines.
International Geology Review, 53, 130-156.,
10.1080/00206810902954993.

Spadea P. (1982) – Continental crust rocks associated
with ophiolites in Lucanian Apennine (southern Italy).
Ofioliti, (2/3), 501-522.

Shiattarella M.(1996) - Tettonica della Catena del
Pollino (confine calabro-lucano). Mem. Soc. Geol. It.,
51, 543-566.

Spadea P. (1994) - Calabria-Lucania ophiolites.
Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata, 36, 271281.

Schiattarella M., Doglioni C., Prosser G. & Tramutoli
M. (1997) – Large-scale geometry and kinematics of
the Southern Apennines. Terra Nova,9, Abstract Suppl.
1, 109. EUG, Strasbourg, 23-27 Marzo 1997.

Stampfli G. M., Borel G. D., Cavazza W., Mosar
J. & Ziegler P. A. (2001) – Paleotectonic and
paleogeographic evolution of the western Tethys and
PeriTethyan domain (IGCP Project 369). Articles, 222228.

Scandone P. (1972) - Studi di geologia lucana: carta
dei terreni della serie calcareo-silico-marnosa e note
illustrative. Boll. Soc. Natur. Napoli, 81, 225-300.
Selli R. (1962) – Il Paleogene nel quadro della geologia
dell’Italia meridionale. Mem. Soc. Geol. It., 3, 737-790.
Spadea P. (1976) – I carbonati nelle rocce metacalcaree
della Formazione del Frido della Lucania. Ofioliti, 1,
431-465.

Stampfli G. M. & Borel G. D. (2002) – A plate tectonic
model for the Paleozoic and Mesozoic constrained
by dynamic plate boundaries and restored synthetic
oceanic isochrones. Elsevier, 196, 17-33.
Vezzani L. (1969) – La Formazione del Frido
(Neocomiano-Aptiano) tra il Pollino ed il Sinni
(Lucania). Geol. Rom., VIII, 129-176.

13

ARTICOLO SCIENTIFICO
STUDIO E MONITORAGGIO DI ALCUNE CRITICITA’
AMBIENTALI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Salvatore Margiotta (*), Vito Summa (*)

(*) CNR - Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale – Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale, C.da S. Loja Zona
Industriale, Tito Scalo, Potenza, salvatore.margiotta@imaa.cnr.it, vito.summa@imaa.cnr.it

RIASSUNTO

ABSTRACT

La contaminazione da metalli pesanti delle diverse
matrici ambientali, comunemente ricondotta a cause di
origine antropica, può avere, in alcuni particolari contesti
ambientali, un’origine naturale legata alla presenza di
litotipi contenenti fasi mineralogiche particolarmente
ricche di tali elementi. Il settore centro-settentrionale
del massiccio del Pollino rappresenta un importante
pilot case in tal senso, in quanto caratterizzato da litotipi
(serpentiniti, metabasiti e gneiss) in grado di contenere
e rilasciare nelle acque circolanti elevate quantità
di cromo e nickel, elementi potenzialmente tossici
e/o cancerogeni. Le attività di studio e monitoraggio
condotte in tale area hanno consentito di rilevare la
presenza di elevate concentrazioni di tali elementi
nelle acque di alcune sorgenti, molte delle quali
destinate ad uso civile (approvvigionamento potabile
e/o irrigazione). La principale fonte di tali elementi
nelle acque è rappresentata dai processi di dissoluzione
a carico di alcuni minerali quali serpentino, spinello,
cromite, magnetite, pirosseni, granati, tipici della
paragenesi mineralogica di tali rocce. Anche alcune
sorgenti alimentate da acquiferi conglomeratici
pleistocenici hanno mostrato concentrazioni molto
elevate in cromo, a causa della significativa componente
clastica serpentinitica. Buona parte del cromo disciolto
nelle acque è presente nella sua forma esavalente, che è
quella più pericolosa per gli ecosistemi. Ulteriori studi
consentiranno la definizione della mobilità geochimica
dei metalli correlati alle diverse fasi minerali ed
organiche presenti nei suoli, la valutazione della loro
biodisponibilità e l’individuazione di possibili pathways
di migrazione dei contaminanti dai suoli e dalle acque
ad alcuni prodotti della catena alimentare.

The presence of heavy metals in the environmental
matrices, commonly associated with anthropogenic
processes, can have, in particular environmental
contexts, a natural origin related to rock types
containing mineralogical phases rich in these elements.
As such, the central-northern sector of the Pollino
Massif represents an important pilot case, as it is
characterized by lithologies (serpentinites, metabasites
and gneiss) able to contain and release in the circulating
waters high amounts of nickel and chromium, which are
potentially toxic and/or carcinogenic elements. Study
and monitoring activities carried out in this area allow
the detection of the presence of high concentrations of
these elements in the waters of some springs, many of
which are destined for civil use (potable supply and
/ or irrigation). The main source of these elements
in water is represented by the dissolution of some
minerals, such as spinel, chromite, magnetite, pyroxene
and garnet, typical of the mineralogical paragenesis
of these rocks. Some springs fed by groundwater
circulating in Pleistocene conglomerates also showed
high concentrations of chromium, due to significant
serpentine clastic component. Furthermore, a lot of
the chromium dissolved in the water is present in its
hexavalent form, which is the most dangerous to
ecosystems. Further studies will allow the definition
of the metal geochemical mobility with respect to the
several mineralogical and organic phases present in
the soils, the evaluation of their bio-availability and
individuation of possible pathways for migration of
contaminants from soils and waters to some products
of the food Chain.

14

INTRODUZIONE
Benché molti metalli, assimilati nelle giuste
concentrazioni, possano essere considerati micro o
macro- nutrienti essenziali per il corretto funzionamento
degli organi e dei processi biologici negli organismi
viventi, quando l’esposizione a tali elementi supera
una certa soglia l’effetto sull’organismo diventa
negativo e può manifestarsi in termini di tossicità e/o
cancerogenicità. Per tali elementi essenziali esiste,
quindi, un range di ingestione ottimale (Lindh, 2005),
al di sopra e al di sotto del quale si manifesta un
peggioramento dello stato di salute dell’organismo,
che può portare al manifestarsi di particolari patologie
o addirittura alla morte, per forte deficienza o eccesso
(Fig. 1).
Per alcuni elementi, anche la speciazione può essere
molto importante. Il cromo (III), ad esempio, nelle
giuste concentrazioni, è considerato un micro-nutriente
per l’organismo umano, essendo necessario per il
metabolismo dei lipidi e degli zuccheri, ed è molto
meno pericoloso della forma esavalente, considerata

invece più tossica, anche a basse concentrazioni, dato
l’alto potenziale di ossidazione, l’elevata solubilità
e la mobilità attraverso le membrane negli organismi
viventi e nell’ambiente. Il Cr(VI) è un potente irritante
per l’epitelio, è considerato cancerogeno per l’uomo
(IARC classe 1) e risulta tossico anche per molte piante,
animali acquatici e microorganismi.
Gli studi finalizzati alla valutazione della
geodisponibilità dei metalli pesanti presenti nelle
diverse matrici ambientali, quali potenziali agenti
contaminanti, e del pattern di migrazione degli stessi
agli esseri viventi, attraverso la catena alimentare, sono,
quindi, molto importanti nelle politiche di salvaguardia
ambientale e tutela della salute umana.
Il rischio geochimico legato alla contaminazione da
metalli pesanti di suoli e acque, comunemente associato
a cause esclusivamente antropiche, può, in particolari
contesti geo-ambientali, essere legato anche a fattori
naturali, ovvero alla presenza di rocce e suoli che ne
contengono quantità elevate. Ad esempio, cromo, nickel

Fig. 1 – Risposta di un organismo all’assunzione di metalli essenziali potenzialmente tossici.
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e cobalto possono essere particolarmente abbondanti
nelle rocce ultramafiche ed ofiolitiche (metabasiti e
serpentiniti) e negli gneiss, oltre che nei suoli derivanti
dai relativi processi pedogenetici. Inoltre, i fenomeni
di alterazione a carico di tali rocce, e in particolare
delle fasi minerali che ne costituiscono la paragenesi,
possono determinare il rilascio in forma ionica, nelle
soluzioni circolanti, di elevate quantità di tali metalli,
determinando anche un rischio idrogeochimico
(Fantoni et al., 2002; Giammetta et al., 2004; Oze et al.,
2004a; Oze et al., 2004b; Oze et al., 2007; Kierczak et
al., 2007; Margiotta et al., 2012).
A tal proposito, il settore centro-settentrionale del
massiccio del Pollino, inserito nell’omonimo Parco
Nazionale e ricadente in un’area ZPS con alcuni SIC,
rappresenta un importante pilot case a scala nazionale
ed internazionale, in quanto l’intera area si caratterizza
per la presenza di litotipi ofiolitiferi e di rocce cristalline
di origine continentale che rappresentano serbatoi
naturali di nickel e cromo. Sulle sorgenti di tale area
è in corso di svolgimento un’azione di monitoraggio
mirata e prolungata nel tempo, finalizzata a definire
la tipologia e l’entità del rischio idrogeochimico e alla
individuazione di possibili interventi di mitigazione
dello stesso.
Tale azione, svolta con un approccio multidisciplinare
(geochimico, minero-petrografico e biologico), vede
impegnato da diversi anni l’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR di Tito Scalo (Potenza),
nell’ambito di diverse attività progettuali condotte
presso il Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale.
Tali attività vengono svolte in collaborazione con il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi
della Basilicata, il Laboratorio di Chimica di ARPA
Basilicata, il Dipartimento Installazioni di Produzione
e Insediamenti Antropici di Roma, dell’INAIL, il
Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta
e suolo di Roma, del CRA, l’Associazione Italiana per
lo Studio delle Argillle, quale membro dell’AIPEA,
il tutto con il continuo e proficuo supporto tecnicoorganizzativo dell’Ufficio Prevenzione e Controllo
Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata,
che ha co-finanziato diversi progetti di ricerca finalizzati
alla definizione, allo studio e all’approfondimento delle
diverse criticità ambientali che caratterizzano l’area del
massiccio del Pollino.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO,
GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
DELL’AREA DI STUDIO
L’area oggetto di studio ricade nel settore
dell’Appennino Lucano immediatamente a nord del
massiccio carbonatico del Pollino, ed è delimitata a
nord dalla valle del Fiume Sinni e a sud dal bacino
del Mercure e dai primi rilievi calcarei del massiccio.
Il limite occidentale dell’area studiata coincide con i
rilievi del M.Zaccana e M.La Spina, e quello orientale
con la dorsale del Monte Caramola (Fig. 2).
L’area ricade interamente nella provincia di Potenza,
e i comuni interessati sono Castelluccio Superiore,
Chiaromonte, Episcopia, Francavilla in Sinni,
Latronico, San Severino Lucano e Viggianello.
Dal punto di vista geologico, come evidenziato nella
sketch-map in Fig. 2, l’area si caratterizza per la
presenza di terreni alloctoni del Complesso Liguride,
costituiti dai litotipi ofiolitiferi non metamorfici
riconducibili all’Unità del Flysch calabro-lucano e dai
terreni ofiolitiferi metamorfici dell’Unità del Frido, in
cui è possibile riconoscere la sub-unità a prevalenti
argilloscisti e quella a prevalenti calcescisti (es. Critelli
e LePera, 1998; Cavalcante et al., 2009). Le rocce
ofiolitiche inglobate sono costituite essenzialmente
da corpi lentiformi di peridotiti cataclastiche
serpentinizzate con colorazione variabile del verde
al nero, e da corpi di metabasiti affioranti in scaglie
tettoniche talora associate all’originaria copertura
sedimentaria. Nell’area di studio si rinvengono anche
rocce cristalline di origine continentale, rappresentate
da gneiss granatiferi, gneiss albitici, gneiss anfibolici ed
anfiboliti. Tutti i litotipi sopra indicati rappresentano,
come abbondantemente indicato in letteratura
scientifica, potenziali serbatoi naturali di alcuni
metalli pesanti pericolosi per la salute umana (KabataPendias e Pendias, 1992; Vardaki e Kelepertis, 1999;
Baffi, 2002; Fantoni et al., 2002; Giammetta et al.,
2004; Oze et al., 2004a; Oze et al., 2004b; Kierczak
et al., 2007; Margiotta et al., 2012). Nell’area di studio
affiorano anche depositi pleistocenici del Bacino di
S.Arcangelo, costituiti prevalentemente da sabbie e
conglomerati poligenici ben cementati con clasti ben
arrotondati, in sovrapposizione ai depositi calciclastici
e silicoclastici tortoniani della Formazione di Perosa
e ai terreni ofiolitiferi dell’Unità del Frido (Vezzani,
1966; Cavalcante et al., 2009).
Come evidenziato da Margiotta et al. (2012), i
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terreni dell’Unità del Frido, ed in particolar modo gli
argilloscisti, rappresentano l’unità a bassa permeabilità
per numerose sorgenti studiate. Gli acquiferi sono
invece ospitati nei carbonati, negli gneiss, nelle
metabasiti, nelle serpentiniti e nei conglomerati.
La permeabilità degli acquiferi carbonatici è legata
prevalentemente ad una porosità secondaria, dovuta
ai processi di dissoluzione carsica e alla fratturazione
tettonica. La permeabilità delle rocce crostali e degli
acquiferi ultramafici è anch’essa legata ad una porosità
di origine tettonica, benché con differenti intensità e
tipologie di fratturazione. In particolare, le serpentiniti
presentano un grado di fratturazione estremamente
elevato, talora nella forma di farina di roccia, in grado
di aumentare in maniera significativa la superficie di
contatto acqua-roccia e favorire, quindi, i processi di
weathering. La permeabilità dei conglomerati è invece
legata ad una porosità di tipo primario, associata alla
matrice sabbiosa degli stessi.
Gli acquiferi serpentinitici, ultramafici, gneissici
e conglomeratici sono, generalmente, di piccole
dimensioni e discontinui lateralmente. Ciò determina
una circolazione idrica sotterranea veloce e
prevalentemente superficiale, con una rapida risposta
alle variazioni idrologiche e meteorologiche in termini
di mobilizzazione e diluizione dei diversi elementi
chimici. Gli acquiferi carbonatici presentano, invece,
dimensioni maggiori ed una maggiore continuità
spaziale.
Le principali sorgenti sono quasi sempre ubicate al
contatto con i terreni a bassa permeabilità dell’Unità del
Frido e/o lungo le più importanti strutture tettoniche.
In Fig. 3 sono riportate due sezioni geologiche in cui
è evidenziata l’ubicazione di due fra le più importanti
sorgenti studiate, al contatto tra gli argilloscisti del
Frido e i relativi acquiferi dati, rispettivamente, dal
corpo serpentinitico di Timpa della Guardia, a monte
di San Severino Lucano, e dal rilievo conglomeratico
della Montagnola, compreso tra la valle del fiume Sinni
e il sub-bacino del torrente Peschiera.

METODOLOGIE E TECNICHE DI
INDAGINE
La consultazione del materiale di archivio del Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale e i rilevi in
situ hanno consentito di prendere inizialmente in
considerazione circa 50 sorgenti e fontane ubicate
in destra orografica del fiume Sinni, e nei sub-bacini

idrografici dei torrenti Frido-Peschiera e Caramola.
Una volta effettuato il campionamento, alcune aliquote
di campione, destinate alla determinazione dei cationi
e dei metalli pesanti, sono state acidificate con
HNO3 (1% v/v). Contestualmente, è stata eseguita la
determinazione in situ dei principali parametri chimicofisici (T, pH, C.E.) mediante strumentazione portatile
(centralina multiparametrica Hach HQ 30 d).
Le analisi chimiche sono state eseguite utilizzando la
tecnica dell’ICP-MS (spettrometria di massa con plasma
accoppiato induttivamente) per i cationi maggiori e i
metalli pesanti, e la cromatografia ionica per gli anioni
maggiori. Il dosaggio del cromo esavalente è stato
effettuato sempre con l’ICP-MS, previa separazione
mediante attacco con sostanze ossidanti. Sull’intera
area di studio sono stati prelevati, inoltre, campioni
rappresentativi dei diversi litotipi d’interesse, sottoposti
ad analisi chimiche per XRF e ICP-MS, mineralogiche
per XRD e petrografiche in microscopia ottica.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Tutte le sorgenti campionate si caratterizzano per pH
da neutri a debolmente alcalini, e presentano acque
con valori compresi tra i 6°C e i 17°C. I valori medi di
conducibilità vanno da un minimo di 185 μS/cm ad un
massimo di circa 700 μS/cm. Le oscillazioni stagionali
sono, generalmente, poco significative.
Come evidenziato da Margiotta et al. (2012), quasi tutte
le acque sono classificabili come bicarbonato-calcicomagnesiache, con l’eccezione di alcune sorgenti
alimentate da acquiferi conglomeratici, gneissici o
serpentinitici, riconducibili alla facies bicarbonatomagnesiaco-calcica, con un rapporto Mg/Ca molto
superiore all’unità.
Nella sketch-map in Fig. 2 sono riportate in rosso le
sorgenti che hanno mostrato concentrazioni anomale in
alcuni metalli pesanti. Si tratta di scaturigini alimentate
dall’acquifero serpentinitico di San Severino Lucano
(Fig. 3), di due fontane nell’area Bosco Magnano –
Cropani, alimentate da acquiferi impostati, almeno in
parte, in rocce cristalline gneissiche, di alcune sorgenti
di Episcopia, alimentate prevalentemente da acquiferi
conglomeratici, con probabile parziale componente
in gneiss (Fig. 3), ed una piccola sorgente, in agro di
Francavilla in Sinni, anch’essa alimentata da acque
circolanti nei conglomerati pleistocenici.
In particolare, le sorgenti di San Severino Lucano
presentano tenori molto elevati di cromo totale. In ogni
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Fig. 2 – Sketch-map geologica con l’ubicazione delle sorgenti monitorate. Da Margiotta et al. (2012), modificata.
Base geologica da Cavalcante et al. (2009), modificata.
caso, tali tenori rimangono costantemente al di sotto
della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)
fissata dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006) per
le acque destinate a consumo umano, pari a 50 μg/L.
Concentrazioni elevate di cromo totale sono state
rilevate anche sulle due fontane di Bosco Magnano e
Cropani, sulle sorgenti di Episcopia, e sulla piccola
scaturigine in agro di Francavilla in Sinni. Quest’ultima
sorgente è l’unica ad aver superato, in alcune fasi del
monitoraggio, la relativa CSC.
A fronte di risultati apparentemente confortanti
in termini di cromo totale, il dosaggio del cromo
esavalente sulle medesime sorgenti ha messo, tuttavia,
in evidenza una situazione di criticità su quasi tutte le
sorgenti citate, in quanto la quasi totalità del cromo
disciolto in acqua è presente nella sua forma esavalente,
con rapporti Crtot/Cr(VI) prossimi all’unità. Mentre il
Cr(III) presenta bassa mobilità ed è principalmente

legato alla materia organica nel suolo, con cui tende
a formare complessi stabili, il Cr(VI) si caratterizza
per una elevata solubilità e si forma facilmente nei
sistemi caratterizzati da alte concentrazioni di ossigeno
o ossidi di manganese, per ossidazione del Cr(III).
Inoltre, data la sua maggiore tossicità, la normativa
vigente stabilisce per il Cr(VI), nelle acque destinate a
consumo umano, una CSC molto più bassa rispetto al
cromo totale, pari a 5μg/L (D.Lgs. 152/2006). Tutte le
sorgenti precedentemente indicate presentano, quindi,
concentrazioni anomale di Cr(VI), superiori o prossime
alla CSC. In alcuni casi tale superamento è costante
durante tutto il periodo di monitoraggio (in particolare
per tutte le sorgenti dell’area di San Severino Lucano
e Bosco Magnano, per una sorgente di Episcopia
e per la piccola scaturigine in agro di Francavillla
in Sinni), in altri è sporadico e si verifica soltanto in
alcuni periodi dell’anno idrologico. Per alcune sorgenti
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Fig. 3 - Sezioni geologiche lungo i profili A-A’ e B-B’ indicati nella sketch-map in fig. 2. Da Margiotta et al. (2012),
modificata.

si è notato che nei periodi più secchi, privi di intense
precipitazioni, le concentrazioni di Cr(VI) tendono ad
aumentare, e che la stagionalità può influenzare anche
la facies idrogeochimica di appartenenza, che passa
da bicarbonato-calcico-magnesiaca a bicarbonatomagnesiaco-calcica (Fig. 4).
Tutte le sorgenti alimentate dall’acquifero serpentinitico
di San Severino Lucano mostrano, inoltre,
concentrazioni elevate di nickel, benché sempre inferiori
alla CSC di 20μg/L fissate dalla normativa vigente per
le acque destinate ad uso umano, ad eccezione di pochi
superamenti riscontrati, sporadicamente, solo su due
sorgenti.
L’origine geogenica del nickel e del cromo esavalente
nelle acque sorgive dell’area studiata è avvalorata
tanto dall’assenza di importanti fonti antropiche di tali
contaminanti, quanto da un confronto con le principali
caratteristiche geochimiche e minero-petrografiche
dei litotipi con i quali tali acque vengono a contatto
(serpentiniti, gneiss e conglomerati).

Serpentino, magnetite e cromite, tutte fasi mineralogiche
caratteristiche della paragenesi delle serpentiniti, e i
minerali argillosi derivanti dai processi pedogenetici
a carico della stessa roccia madre, possono contenere
quantità significative di nickel, la cui mobilità è poi
controllata da vari parametri, quali pH, capacità di
scambio cationico, presenza di ossidi di manganese,
ecc. (Massoura et al., 2006; Kierczak et al., 2007;
Quantin et al., 2008; Caillaud et al., 2009; Kelepertzis
et al., 2013).
Il principale processo geochimico in grado di rilasciare
Cr(VI) a partire dalle serpentiniti è la dissoluzione
di cromite, spinello cromifero e, in misura minore,
magnetite e diopside, tutte fasi contenenti Cr(III) e
presenti nella paragenesi mineralogica dei campioni
serpentinitici analizzati. Tale rilascio è subordinato
all’ossidazione del Cr(III), presente in tali minerali,
in Cr(VI), che può essere favorita dalla presenza di
ossidi di manganese (birnessite) in grado di fungere
da accettori elettronici (Fendorf, 1995; Banerjee e
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Fig. 4 – Concentrazioni indicative di cromo esavalente in alcune delle sorgenti monitorate. Si nota come nel periodo
secco (dry) le concentrazioni siano mediamente più elevate per tutte le sorgenti indicate, indipendentemente dalla
corrispondente tipologia di acquifero. La stagionalità sembra, inoltre, influenzare, per alcune sorgenti, anche la
relativa facies idrogeochimica. Da Margiotta et al. (2014), modificato.

Nesbitt, 1999; Fendorf et al., 2000; Robles-Camacho
e Armienta, 2000; Oze et al., 2007; Margiotta et al.,
2012). Negli gneiss la principale sorgente di Cr(VI)
potrebbe essere rappresentata dai granati cromiferi,
spesso caratterizzati da un pattern reticolare di fratture
in grado di favorire i processi di weathering (Delvigne,
1998; Mongelli et al., 1998; Margiotta et al., 2012). La
presenza di Cr(VI) nelle acque di sorgenti alimentate
da acquiferi conglomeratici è giustificata da clasti di
serpentiniti all’interno dei conglomerati, la cui matrice

ha rilevato anche la presenza di minerali riconducibili
al gruppo del serpentino e agli anfiboli.

WORK IN PROGRESS
Poiché gli studi finora effettuati hanno messo in
evidenza come, nell’area del Pollino, non soltanto le
rocce ultramafiche e gli gneiss, ma anche i conglomerati
pliocenici siano, talora, in grado di rilasciare nelle
acque quantità elevate di cromo esavalente, a causa di
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una significativa componente clastica serpentinitica,
è in corso un ulteriore screening sulle caratteristiche
idrogeochimiche delle acque sorgive in altre aree del
bacino del Sinni interessate dalla presenza di analoghi
litotipi conglomeratici (Val Sarmento e Valle del
Serrapotamo).
Attualmente si sta, inoltre, procedendo ad uno studio
geochimico di dettaglio finalizzato alla definizione
della mobilità geochimica dei metalli correlati alle

diverse fasi minerali ed organiche presenti nei suoli
e nelle coperture detritiche del substrato ultramafico,
con l’attenzione rivolta, soprattutto, al ruolo dei
sedimenti fini nei processi di interazione acqua-suoloroccia e di mobilitazione o immobilizzazione degli
agenti contaminanti. Una particolare attenzione è stata
focalizzata sull’area di San Severino Lucano, lungo il
contatto tettonico tra il corpo serpentinitico di Timpa
della Guardia e i terreni impermeabili dell’Unità del

Fig. 5 – Orticolture presso San Severino Lucano.

Fig. 6 – Realizzazione di un profilo pedologico.
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Fig. 7 – Allestimento modello sperimentale. A - Piantine di Vicia Faba in suoli serpentinitici non coltivati (I) e
coltivati (II) ed in suoli non serpentinitici (III); B – Piantine di Vicia Faba in sabbia di silice (bianco).

Frido. Lungo tale contatto, generalmente obliterato
da suolo agrario e da una coltre detritica ed eluviocolluviale, sono allineate diverse sorgenti, molte delle
quali utilizzate a scopi potabili e/o irrigui, o come fonte
di approvvigionamento idrico per vicine aree pic-nic.
In prossimità di tali sorgenti, che presentano tenori in
Cr(VI) elevati, è presente un’orticoltura ben sviluppata
(Fig. 5), benchè a carattere familiare, su suoli che
presentano a loro volta concentrazioni elevate di nickel
e cromo, derivando, prevalentemente, dall’alterazione
di rocce serpentinitiche. Su tali aree si sta procedendo
ad una caratterizzazione geo-pedologica e stratigrafica
e al prelievo di campioni di terreno a differenti
profondità (Fig. 6) per la successiva caratterizzazione
composizionale
(tessiturale,
geochimica
e
mineralogica).
Le attività prevedono anche la predisposizione di
modelli di simulazione in laboratorio dei processi
di interazione acqua-suolo-roccia, finalizzata alla
valutazione della biodisponibilità e della mobilità
geochimica di alcuni metalli pesanti e, in particolare, del
cromo. Nelle attività di sperimentazione si sta tenendo
conto di altre possibili variabili in grado di influenzare,
in situ, le caratteristiche composizionali dei suoli, quali
le pratiche agricole di concimazione e l’irrigazione
delle colture con le acque delle vicine sorgenti.
Sono in corso, inoltre, test ed analisi di laboratorio

finalizzati alla individuazione di bioindicatori e di
possibili pathways di migrazione dei contaminanti dai
suoli e dalle acque ai prodotti destinati alla nutrizione
umana, attraverso la caratterizzazione chimica dei
vegetali testati, analisi di stress delle piante, analisi
di mutagenesi vegetale sui suoli contaminati, test
di fitotossicità e genotossicità, anche attraverso la
predisposizione di modelli di simulazione in laboratorio
delle condizioni presenti in situ. Un primo test di
sperimentazione prevede l’utilizzo di piantine marker
in diverse tipologie di terreno, allo scopo di individuare
come la qualità dei suoli può influenzare il processo di
crescita delle colture (Fig. 7).
Il rischio idrogeochimico nell’area di San Severino
Lucano verrà valutato anche attraverso un monitoraggio
biologico della popolazione residente, per valutare
il contenuto di cromo nei biominerali presenti nelle
urine e/o nei calcoli renali. Dal confronto dei dati di
monitoraggio eseguiti sulla popolazione esposta e
quella di controllo, non esposta al rischio, sarà possibile
comprendere i pathways di migrazione degli inquinanti
dal suolo all’uomo.

CONCLUSIONI
Su alcune sorgenti dell’area del massiccio del Pollino
sono state riscontrate concentrazioni anomale di nickel
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e, soprattutto, cromo esavalente, in quantità talora
superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
L’assenza di importanti fonti antropiche di questi
potenziali contaminanti, ed il confronto con i caratteri
geochimici e minero-petrografici dei litotipi con i
quali tali acque vengono a contatto (serpentiniti e
gneiss), consente di attestare l’origine geogenica di
tale contaminazione, legata al background naturale
dell’area. I processi di weathering a carico di alcune
fasi mineralogiche tipiche della paragenesi di tali rocce
costituiscono la principale fonte di arricchimento di tali
elementi nelle acque circolanti.
Le attività di ricerca e monitoraggio condotte hanno,
inoltre, messo in luce come nell’area del Pollino le rocce
ultramafiche e gli gneiss non siano gli unici litotipi a
poter determinare effetti negativi sulle caratteristiche
idrogeochimiche delle acque, in quanto concentrazioni
molto elevate di Cr(VI) sono state rilevate anche
su acque circolanti in acquiferi conglomeratici
pleistocenici, a causa della presenza di una significativa
componente clastica di natura serpentinitica.
Inoltre, la quasi la totalità del cromo disciolto è
presente nella sua forma esavalente, il che evidenzia la
sostanziale inadeguatezza di soglie normative differenti
tra cromo totale e cromo VI nelle acque, dimostrando
come sia indispensabile, anche per il legislatore, un
approccio multidisciplinare nella fase di definizione dei
valori soglia.
Una volta accertato il rischio idrogeochimico è,
inoltre, indispensabile una valutazione della geo e
biodisponibilità dei potenziali contaminanti, finalizzata
ad individuare l’eventuale migrazione degli stessi nella
catena alimentare.
Gli studi condotti forniranno alla Regione Basilicata
un’importante base conoscitiva inerente la qualità
geochimica della risorsa idrica, del suolo e di alcuni
prodotti alimentari nel settore settentrionale del
massiccio del Pollino, area dall’elevata valenza
turistica e naturalistico-ambientale, e consentiranno
di effettuare una valutazione circa la sussistenza di un
reale rischio geochimico su tali aree e di programmare
una più corretta gestione della risorsa idrica anche
attraverso la predisposizione di provvedimenti miranti
alla mitigazione del rischio.

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia il dott. Anzidei, dell’Ufficio Prevenzione
e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente,

Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione
Basilicata, per la proficua collaborazione tecnica nella
realizzazione delle attività di ricerca.

BIBLIOGRAFIA
Baffi C. (2002) – “La nutrizione delle piante tipiche
di suoli ofiolitici”, In: “La conservazione della risorsa
suolo. Guida all’escursione pedologica”, Convegno
Società Italiana della Scienza del Suolo, Piacenza, 8-10
Giugno 2002, 54-59.
Banerjee D., Nesbitt H.W. (1999) – “Oxidation of
aqueous Cr(III) at birnessite surfaces: constraints on
reaction mechanism”, Geochimica et Cosmochimica
Acta 63, 1671 – 1687.
Caillaud J., Proust D., Philippe S., Fontaine C.,
Fialin M. (2009) – “Trace metals distribution from a
serpentinite weathering at the scales of the weathering
profile and its related weathering Microsystems and
clay minerals”, Geoderma 149, 199 – 208.
Cavalcante F., Belviso C., Finizio F., Lettino A., Fiore
S. (2009). “Carta Geologica delle Unità Liguridi
dell’area del Pollino (Basilicata): nuovi dati geologici,
mineralogici e petrografici”, S. Fiore ed., ISBN: 97888-7522-026-6, pp. 36.
Critelli S., LePera E. (1998) – “Post-Oligocene
sediment-dispersal system and unroofing history of the
Calabrian microplate, Italy”, International Geology
Reviews 40, 609-637.
Delvigne J.E. (1998) – “Atlas of micromorphology
of mineral alteration and weathering”, The Canadian
Mineralogist, Special Publication 3, 495 pp.
Fantoni D., Brozzo G., Canepa M., Cipolli F., Marini L.,
Ottonello G., Vetuschi Zuccolini M. (2002) – “Natural
hexavalent chromium in groundwaters interacting with
ophiolitic rocks”, Environmental Geology 42, 871-882.
Fendorf S. (1995) – “Surface reactions of chromium in
soils and waters”, Geoderma 67 55-71.
Fendorf S., Wielinga B.W., Hansel C.M. (2000) –
“Chromium transformations in natural environments:
the role of biological and abiological processes in
chromium(VI) reduction”, International Geology
Review 42, 691-701.
Giammetta R., Telesca A., Mongelli G. (2004).

23

“Serpentinites-water interaction in the San Severino
area, Lucanian Apennines, southern Italy”, GeoActa 3,
25-33.
Kabata-Pendias A. and Pendias H. (1992) – “Trace
elements in soils and plants”, 2nd edition, CRC Press,
Boca Raton, pp. 565.
Kelepertzis E., Galanos E., Mitsis I. (2013) – “Origin,
mineral speciation and geochemical baseline mapping
of Ni and Cr in agricultural topsoils of Thiva Valley
(central Greece)”, Journal of Geochemical Exploration
125, 56-68.
Kierczak J., Neel C., Bril H., Puziewicz J. (2007) –
“Effect of mineralogy and pedoclimatic variations on Ni
and Cr distribution in serpentine soils under temperate
climate”, Geoderma 142 (2007), 165 – 177.
Lindh U. (2005) – “Biological functions of the
elements”, in: “Essential of Medical Geology. Impacts
of the Natural Environment on Public Health”, Ed.s
Selinus O., Alloway B., Centeno J.A., Finkelman R.B.,
Fuge R., Lindh U., Smedley P.. Elsevier Academic
press., ISBN: 0-12-636341-2.
Margiotta S., Mongelli G., Summa V., Paternoster
M., Fiore S. (2012) – “Trace element distribution and
Cr(VI) speciation in Ca-HCO3 and Mg-HCO3 spring
waters from the northern sector of the Pollino massif,
southern Italy”, Journal of Geochemical Exploration
115, 1-12.

Oze C., Fendorf S., Bird D.K., Coleman R.G. (2004b)
– “Chromium geochemistry in serpentinized ultramafic
rocks and serpentine soils from the Franciscan Complex
of California”, American Journal of Science 304, 67101.
Oze C., Bird D.K., Fendorf S. (2007) – “Genesis of
hexavalent chromium from natural sources in soil and
groundwater”, Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America 104, 65446549.
Quantin C., Ettler V., Garnier J., Sebek O. (2008) –
“Sources and extractability of chromium and nickel in
soil profiles developed on Czech serpentinites”, C. R.
Geoscience 340, 872-882.
Robles-Camacho J., Armienta M.A. (2000) – “Natural
chromium contamination of groundwater at Leon
Valley, Mexico”, Journal of Geochemical Exploration
68, 167-181.
Vardaki C. e Kelepertis A. (1999) – “Environmental
impact of heavy metals (Fe, Ni, Cr, Co) in soils, waters
and plants of Triada in Euboea from ultrabasic rocks
and nickeliferous mineralization”, Envir. Geochem. &
Health 21, 211-226.
Vezzani L. (1966) – “La sezione tortoniani di Perosa
sul fiume Sinni presso Episcopia (Potenza)”, Geologica
Romana V, 263-290.

Margiotta S., Mongelli G., Paternoster m., Sinisi R.,
Summa V. (2014) – “Seasonal groundwater monitoring
for trace-elements distribution and Cr(VI) pollution in
an area affected by negligible anthropogenic effects”,
Fresenius Environmental Bulletin 29 (12).
Massoura S.T., Echevarria G., Becquer T., Ghanbaja
J., Leclerc-Cessac E., Morel J.L. (2006) – “Control of
nickel availability by nickel bearing minerals in natural
and anthropogenic soils”, Geoderma 136, 28 – 37.
Mongelli G., Cullers R.L., Dinelli E., Rottura A. (1998)
– “Elemental mobility during the weathering of exposed
lower crust: the kinzigitic paragneisses from the Serre,
Calabria, southern Italy”, Terra Nova 10, 190-195.
Oze C., Fendorf S., Bird D.K., Coleman R.G. (2004a)
– “Chromium geochemistry of serpentine soils”,
International Geology Review 46, 97-126.

24

APPROFONDIMENTI
I MINERALI DELL’AMIANTO NELLE OFIOLITI
DEL CONFINE CALABRO-LUCANO
(Appennino Meridionale)
Giovanna Rizzo (*), Salvatore Laurita (**), Maria Teresa Cristi Sansone (*)

* Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, giovanna.rizzo@unibas.it
** Libero professionista, salvatorelaurita@hotmail.it

Nell’Appennino meridionale, lungo il settore NE della
Catena del Pollino (Basilicata SW), affiorano rocce di
suite ofiolitica caratterizzate dalla presenza di minerali
classificati come amianto (D.L. N° 277 del 1991). Il
termine amianto è considerato obsoleto dalla comunità
mineralogica internazionale e sostituito con asbesto.
La normativa italiana (D.L. N° 277 del 1991) utilizza
questo termine per indicare sei differenti minerali, di
cui cinque appartenenti alla famiglia degli inosilicati a
catena doppia, gruppo degli anfiboli (actinolite, amosite,
antofillite, crocidolite e tremolite) e uno appartenente
alla famiglia dei fillosilicati, gruppo del serpentino
(crisotilo). Tali minerali hanno una morfologia fibrosa,
e un rapporto lunghezza/diametro maggiore di 3:1
(Mossman & Gee, 1989).
Le rocce contenenti amianto sono state utilizzate
da molto tempo ed in differenti modi. Queste rocce
venivano impiegate per la realizzazione di massicciate
stradali, come materiale da costruzione nella
realizzazione di abitazioni, per lo sviluppo di materiali
ignifughi, nei processi di fonderia, ecc.
Al confine calabro-lucano affiorano diffusamente rocce
di suite ofiolitiche. In particolare, nell’area di San
Severino Lucano, in località Timpa della Guardia, è ben
evidente l’affioramento più esteso della regione con

Fig. 1 – Cava di serpentiniti in località Pietrapica

un’area di 3.5 Km2, costituito da rocce serpentinitiche
(Fig. 1) frequentemente intruse da dicchi di metadoleriti
(Fig. 2a,b) (Sansone et al., 2012).
Tali rapporti sono ben esposti anche nell’area di Cropani
nelle Cave di Pietrapica (Fig. 1) e di Timpa Castello
(Fig. 2b).
Le serpentiniti e i dicchi di metadoleriti in esse intrusi sono
tra i litotipi maggiormente contenenti i minerali classificati

Fig. 2 - Dicchi di metadoleriti in serpentiniti (a) Timpa della
Guardia; (b) Cava di Timpa Castello (Sansone et al., 2012)
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come amianto (D.L. N° 277 del 1991). Nelle serpentiniti
è presente il crisotilo e la tremolite, mentre le metadoleriti
contengono la tremolite (Sansone et al., 2011).
Le serpentiniti derivano da peridotiti del mantello
oceanico di tipo lherzolitico contenente olivina,
ortopirosseno, clinopirosseno e spinelli che presentano
il tipico abito holly-leaf (Sansone et al., 2012). I minerali
del serpentino si formano in condizioni di medio-basso
grado metamorfico, in ambiente di fondo oceanico. Il
metamorfismo di fondo oceanico è avvenuto in facies
degli scisti verdi, con associazioni ad actinolite, epidoto,
clorite e di transizione tra la facies anfibolitica e degli
scisti verdi. Il serpentino è presente nelle mesh texture,
nelle bastiti e nelle vene estensionali ed orogeniche
(Fig. 3a). La tremolite cristallizza nelle vene (Fig. 3b)
o può essere pseudomorfa sul clinopirosseno, dove
sviluppa anche orli di reazione (Sansone et al., 2012).

Le metadoleriti hanno differenti tipi di struttura:
intersertale, blastofitica e milonitica. I minerali
magmatici relitti sono plagioclasio e clinopirosseno.
I minerali metamorfici sono clorite, anfibolo verde,
anfibolo bruno, anfibolo blu, mica bianca e quarzo. Le
metadoleriti sono tagliate da vene in cui è presente la
tremolite oltre ad altre fasi mineralogiche. Alcune vene
evidenziano deformazione duttile.
Le metadoleriti sono interessate da un metamorfismo
di fondo oceanico e da una successiva sovraimpronta
in facies di alta pressione e bassa temperatura (Sansone
et al., 2011; 2012). L’associazione mineralogica del
metamorfismo di fondo oceanico è tipica della facies
degli scisti verdi e della facies anfibolitica. La tremolite
si forma durante il metamorfismo di fondo oceanico
nella facies degli scisti verdi. Essa forma spesso degli
orli di reazione intorno agli anfiboli (Fig. 4).

Fig.3 - (a) Vena di serpentino che attraversa un cristallo di ortopirosseno nelle serpentiniti, 10X, NX; (b) Vena di tremolite nelle
serpentiniti,10X, NX.
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RIASSUNTO
Il presente lavoro rappresenta il contributo di un
geologo libero professionista alla candidatura del Parco
Nazionale del Pollino a Geoparco al fine di ribadire il
ruolo primario che possono e devono avere i geologi in
questa grande sfida.
L’ampiezza del territorio unita all’enorme riserva di
geodiversità e biodiversità che contraddistingue l’area
Parco, con i classici metodi di catalogazione dei geositi
induce ad una inevitabile dispersione dell’informazione
a discapito sia dei potenziali turisti sia della Pubblica
Amministrazione, chiamata a garantire la vivibilità e la
fruizione in sicurezza del territorio, che si ritrovano in
tal modo senza punti di riferimento.
Lo scopo del lavoro si concentra sulla proposta di una
linea guida per una migliore organizzazione dei geositi
nel territorio in quanto non è sufficiente individuarli,
catalogarli e cartografarli ma è necessario attribuirgli
un valore di significatività e inserirli in un contesto di
sviluppo turistico del territorio.
INTRODUZIONE
Il 14 Giugno 2014 l’Ordine dei Geologi di Basilicata
(OGB), presso la Casa Parco nel Comune di San
Costantino Albanese (PZ), con il patrocinio dell’Ordine
dei Geologi di Calabria, del Parco Nazionale del
Pollino, della Regione Basilicata e del Comune di
San Costantino Albanese, ha organizzato il Seminario
formativo “Tutela del patrimonio geologico: aspetti
normativi e sviluppi professionali”.
I Geologi di Basilicata e Calabria hanno voluto
sostenere il Parco Nazionale del Pollino nella grande
sfida del Geoparco e consolidare il proprio ruolo nelle
attività di tutela e valorizzazione delle Aree Protette.
Per la causa comune tutti i geologi sono stati invitati
a contribuire volontariamente e gratuitamente alla
raccolta di materiale tecnico e scientifico utile sia

alla ricostruzione del patrimonio geologico del Parco
sia a delineare le politiche di geoconservazione
attuate dall’Ente, ad integrazione dei documenti
che completeranno il dossier di candidatura che lo
stesso formulerà alla Rete Europea dei Geoparchi per
diventare GEOPARCO.
Dall’emanazione delle norme sulla difesa del suolo
(L. 183/89) e la tutela delle aree naturali protette
(Legge Quadro 394/91), quest’ultima con particolare
riferimento alla valorizzazione del patrimonio naturale
costituito dalle formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche, si stava aprendo una
nuova coscienza che intravvedeva nei siti di interesse
geologico non solo il pretesto per formulare interventi
di tutela ma anche una fonte di sviluppo turistico ed
economico per i territori.
Tuttavia, per molti anni, dei geositi se n’è discusso solo
in ambiti accademici ed in rari casi se ne dava il giusto
risalto dal punto di vista turistico.
Ancora oggi con i protocolli di rilevamento, censimento,
valutazione e rappresentazione adottati si intendono
i geositi come elementi indipendenti utili alla sola
compilazione di data-base e mappe che disconnettono
il loro valore epistemologico dal contesto territoriale.
Se considerati come singolarità distaccate dal
paesaggio circostante si favorisce la dispersione delle
informazioni, l’isolamento, il disorientamento dei
fruitori e la decontestualizzazione della storia geologica
rispetto alle peculiarità storico-culturali con l’effetto
di svilire l’incidenza dei geositi nel quadro socioeconomico del territorio.
DISCUSSIONE
In molti casi si è assistito alla scarsa riuscita di
progetti di valorizzazione geoturistica dovuta
principalmente ad una oggettiva difficoltà manifestata
dai proponenti dell’offerta turistica nel far coesistere
l’aspetto scientifico con le motivazioni soggettive
che possono spingere un turista a visitare un sito di
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interesse geologico.
Tale difficoltà è accentuata, soprattutto da quando il
Parco Nazionale del Pollino ha avanzato la candidatura
a Geoparco, dalla proliferazione di articoli scientifici
proposti come opere di divulgazione geoturistica.
Il Geoturismo è un settore che ha bisogno di un’offerta
turistica sostenuta oltrechè da servizi efficienti anche
da una ragionata selezione dei luoghi e dei temi nonchè
dall’adozione di metodi di comunicazione aperti ad un
pubblico vario e vasto.
L’Ordine dei Geologi di Basilicata (OGB), per
sostenere il progetto di candidatura del Parco Nazionale
del Pollino a Geoparco e per ribadire il ruolo primario
che può assumere in tale contesto il geologo libero
professionista, nell’ambito delle azioni destinate
all’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) ha
inserito eventi formativi orientati alla valorizzazione
del patrimonio geologico dell’Area Parco in particolare
e del territorio Lucano in generale.
Come precisato dal Presidente dell’OGB, Dott.
Raffaele Nardone, ai fini della candidatura a Geoparco
è necessaria non solo la partecipazione collettiva dei
cittadini, degli operatori turistici, delle università, delle
istituzioni amministrative e politiche, ma anche quella
attiva del Geologo Libero Professionista.
È bene precisare che il rapporto del Geologo con i
geositi risiede nella cultura stessa del Geologo. Esso
è depositario di conoscenze implicite alle Geoscienze,
capace di leggere e interpretare le dinamiche
dell›ambiente fisico, comprendendone l›evoluzione
passata, presente e futura; attento e costante fruitore
dell’ambiente fisico, riesce a captarne le criticità e
conseguentemente le necessità.
Per la capacità di lettura del paesaggio, per la capacità
progettuale e di interazione con il territorio è in grado
di attribuire ai geositi il reale valore culturale e socioeconomico, ed il costante contatto con le realtà locali
politiche, economiche e sociali, lo rende interlocutore
credibile nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche
preposte alla pianificazione territoriale, soprattutto delle
aree naturali protette, chiamate a garantire la vivibilità e
la fruibilità del territorio.
La facilità di lettura ed interpretazione del territorio
certamente favorisce il Geologo quale interlocutore
privilegiato nella grande sfida della valorizzazione del
patrimonio geologico ma allo stesso tempo lo deve
stimolare a migliorare alcuni aspetti che sostanzialmente
non gli sono familiari.
La novità semmai risiederebbe nell’integrare la cultura
geologica di base con tecniche di comunicazione
e divulgazione che potrebbero essere acquisite in
occasione di eventi formativi APC appositamente
dedicati a quei geologi che intendono specializzarsi

nel settore del Geoturismo. La capacità di comunicare
efficacemente la geologia ad un pubblico di varia
estrazione culturale darebbe al geologo una ulteriore
opportunità di lavoro in grado di proporre un modello
di offerta turistica soddisfacente basato sull’attrattività
e sul valore educativo ambientale dei geositi.

PROPOSTA METODOLOGICA DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
GEOLOGICO
La lettura della storia geologica del territorio attraverso
la visita ai Geositi sta diventando motivo di grande
attenzione perchè permette ai visitatori di coniugare
la ricerca dello svago con la curiosità e la voglia di
conoscenza.
Nel Parco Nazionale del Poillino ciò è possibile poichè
il territorio, fra paesaggi meravigliosi, monumenti e
tradizioni unite ad un innato spirito di accoglienza
che ha sempre contraddistinto le sue popolazioni, è in
grado di trasmettere ai visitatori nuove esperienze ed un
grande senso di familiarità e integrazione.
Il Parco gode di una notevole Geodiversità per
aspetti
geologico-strutturali,
geomorfologici,
idrogeologici, paleontologici che sintetizzano una
storia geologica di milioni di anni durante la quale si
è edificata l’attuale Catena Appenninica attraverso
la sovrapposizione di corpi rocciosi provenienti da
differenti aree paleogeografiche.
Le pregevoli risorse antropiche e naturali ravvivate
da una variegata popolazione di specie vegetali e
animali si integrano fra paesaggi mozzafiato in grado di
allietare i vistatori durante viaggi emozionanti tra forme
carsiche, forme glaciali relitte, rocce dall›aspetto unico
raccontate da una storia geologica tanto complessa
quanto surreale.
Il Parco Nazionale del Pollino ha una superficie
di 192565 ha di cui 88650 ha sul versante Lucano e
103915 ha sul versante Calabro. La diversità geologica
(Fig. 1) e geomorfologica dipende sia dalla complessa
evoluzione tettonica che ha interessato l’intero
Appennino Lucano, con la sovrapposizione di strutture
sviluppate in un regime compressivo trascorrente e
distensivo, sia alle variazioni climatiche collegate
principalmente ai periodi glaciali e interglaciali.
La tettonica compressiva è stata responsabile
dell’impilamento di una serie di unità tettoniche a
partire dal Miocene, mentre il regime trascorrente e
distensivo, di età Plio-Pleistocenica, ha sezionato le
strutture precedenti con faglie a rigetto orizzontale e
verticale condizionando l’attuale assetto tettonico e
morfologico. In tal modo la Catena appenninica viene
dominata da unità tettoniche alloctone che da Ovest
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verso Est possono essere organizzate nei seguenti
gruppi o complessi distinti in base alla loro provenienza
paleogeografica ed allo stile:
a) Complessi Liguridi e Sicilide, relitti di un prisma
di accrezione cretacico-oligocenico, caratterizzato
in parte dalla presenza di scaglie ofiolitiche di età
Giurassica che testimoniano la subduzione del
dominio Ligure dell’oceano della Tetide Alpina;
b) Unità della Piattaforma Appenninica che
provengono da un dominio paleogeografico di mare
basso interposto tra l’Oceano Ligure-Piemontese e
il Bacino di Lagonegro;
c) Unità Lagonegresi, derivanti dalla deformazione
del bacino omonimo;
d) Un prisma frontale, costituito da depositi argillosomarnosi e arenacei del Cretacico-Miocene inferiore,
associati a corpi di mélange (“argille varicolori”)
e successioni silico-clastiche del Miocene mediosuperiore.
La ricostruzione temporale degli eventi si è resa possibile
grazie all’analisi delle successioni sedimentarie
di thrust-top e di Avanfossa, di età compresa tra il
Miocene inferiore-medio ed il Pleistocene (Pescatore
et al., 1999; Patacca e Scandone, 2001).
All’attività tettonica plio-quaternaria si deve la
formazione di rilievi prevalentemente asimmetrici, con
versanti aspri e ripidi verso SO e inclinazione moderata
verso NE progradanti in depressioni colmate da depositi
terrigeni di età Plio-pleistocenica.
A rendere ancora più variegato il paesaggio geologico
del Parco Nazionale del Pollino concorrono numerose,
interessanti e rare testimonianze morfoevolutive
sviluppatesi nel Quanternario. Sono da citare i prodotti
della morfogenesi carsica (su tutti i Piani del Pollino,
Piano Ruggio, Piano Iannace, e le grotte carsiche del
Romito nonchè numerose doline e inghiottitoi sparsi
tra il Pollino e l’Orsomarso), della morfogenesi glaciale
Würmiana allorquando il limite nivale scese fino
ai 1650 - 1700 m. s.l.m. (frammenti di valli glaciali
nel T.te Frido, relitti morenici e dei circhi glaciali del
M.te Pollino, S.ra Dolcedorme, S.ra del Prete, C.zo
del Pellegrino), della morfogenesi fluviale (Gole del
Raganello, Gole dei Fiumi Lao e dell’Argentino,
terrazzi e piane fluviali del Sinni e del Crati) e della
morfogenesi di versante (la deformazione gravitativa
profonda di Episcopia, le frane nelle Crete Nere di
Terranova di Pollino, le forme di erosione selettiva
nei depositi alluvionali di S.ra Cerrosa, nelle Sabbie di
Senise e Noepoli, i rigetti verticali nei depositi deltizi
dei Fossi di Senise, i depositi di spiaggia e mare basso
pliocenici a Senise, le forme calanchive nelle argille
plio-pleistoceniche a Senise.

Fig. 1 - Schema geologico del Parco Nazionale del
Pollino modificata da Marino D. con i limiti del Parco
(fonte: Ghisetti et al., 1983)
Se da un lato la ricchezza in geodiversità e biodiversità
rende il Parco Nazionale del Pollino uno dei più
interessanti d’Europa dal punto di vista paesaggistico
e naturalistico, dall’altro la disorganizzazione dei
geositi, su una superficie così vasta, può determinare
la dispersione delle informazioni risultando in tal modo
un grosso handicap dal punto di vista della fruibilità
turistica.
Ciascuna Unità o Complesso geologico affiorante,
così come le uintà morfologiche, sono contraddistinte
da una propria genesi ed evoluzione testimoniata
completamente o parzialmente nei geositi. Se la
storia geologica o geomorfologica di una Unità può
essere ricostruita raggruppando due o più geositi per
facilitarne una migliore comprensione, fruibilità ed
organizzazione, proponiamo di collegare gli stessi
geositi in Percorsi Geologici attrezzati. Le Unità o
Complessi geologici così come attualmente catalogati
identificare in Distretti Geologici (Tab. 1) ciascuno con
proprie caratteristiche geostrutturali, geomorfologiche,
paleontologiche e idrogeologiche peculiari definite dai
processi di genesi e morfoevolutivi.
Nel Parco Nazionale del Pollino a testimonianza
della grande varietà di Unità Geologiche possiamo
individuare i seguenti:
→ Distretto dei rilievi carbonatici di piattaforma;
→ Distretto dei flysch;
→ Distretto della suite ofiolitica;
→ Distretto delle unità lagonegresi;
→ Distretto dei depositi plio-pleistocenici dei Bacini
intrappenninici.
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In ogni distretto geologico, per caratteristiche
paleogegrafiche, geostrutturali e morfogenetiche,
possono essere compresi uno o più sub-distretti:
Tabella 1- Schema dei Distretti geologici del Parco
Nazionale del Pollino
Distretti

Sub-distretti

• Dei Rilievi carbonatici di
piattaforma

• Sequenze
della
Piattaforma Campanolucana
• Sequenze
della
Piattaforma Apula
• Sequenza metamorfica
dell'Unità del Frido
• Sequenza
non
metamorfica dell'Unità
del Flysch calabrolucano
• Metamorfico
• Non Metamorfico
• Lagonegro 1
• Lagonegro 2
• Bacino di Sant'Arcangelo
• Bacino del Mercure

• Dei Flysch

• Suite Ofiolitica
• Unità lagonegresi
• Depositi
Plio-pleistocenci dei
Bacini intrappenninici

In ciascun sub-distretto possono essere individuati uno
o più Percorsi Geoturistici. a loro volta comprendenti
uno o più geositi rappresentativi dei processi di genesi
e morfoevolutivi dello stesso sub-distretto.
Ai fini della valorizzazione geoturistica e
geoconservazione si propone di valutare i geositi
in funzione di indicatori ambientali che ne risaltino
la significatività rispetto al contesto territoriale. La
diversità e la complessità geologica e geomorfologica
rappresentano solo alcuni dei fattori che definiscono il
valore della significatività di un geosito.

Il valore della significatività in termini di fruizione
geoturistica si può dedurre dalla combinazione dei
seguenti indicatori ambientali (Tab. 2) che risaltano
soprattutto l’originalità, i valori scientifico (Sc),
scenico-estetico (SE), didattico-educativo (DE), di
fruibilità e socio-culturali del geosito:
• Contestualità geologica (CG) - se il geosito può
essere inserito in un percorso geologico che
testimoni il processo di genesi e morfoevolutivo
di una specifica unità o complesso geologico e ne
rappresenti un valore di pregio dal punto di vista
scientifico, estetico e didattico-educativo;
• Singolarità geologica (SG) - espressa in termini
di originalità per caratteri morfostrutturali della
struttura geologica e geomorfologica rispetto ad
altre aree naturali protette ed in particolare ad altri
geoparchi;
• Valore storico-culturale (VSC) - se al geosito sono
associati eventi storici e/o reperti paleoantropici di
interesse scientifico, estetico e didattico-educativo;
• Fruibilità (FR) - inteso come la facilità ovvero
il grado di difficoltà con il quale il geosito può
essere godibile, anche da anziani, bambini,
donne e diversamente abili, in termini di
ricettività, accessibilità, informazione presente
lungo il percorso, sicurezza intesa anche come
geoconservazione e abbattimento delle barriere
architettoniche;
• Contestualità naturalistica (CN) - se il geosito è
compreso in una riserva di biodiversità con specie
vegetali e animali di pregio;
• Contestualità socio-culturale (CSC) - se il
geosito ed i sentieri sono inseriti in un territorio
caratterizzato da risorse antropiche, storiche,

Tabella 2 - Tabella degli indici da assegnare ai fattori descrittivi relativi agli indicagtori ambientali
Indicatori Ambientali
Contestualità geologica
- CG
Singolarità geologica - SG
Valore storico-culturale
- VSC
Fruibilità - FR

Fattori descrittivi

0

Contestuale
per Sc
1-2-3
Singolare per
Sc
1-2-3

Contestuale
per SE
1-2-3
Singolare per
SE
1-2-3

Nessun Valore

Valore basso

Valore medio

0
Molto difficile

1
Difficile

2
Poco difficile

0

1
Contestuale
per Sc
1-2-3
Contestuale
per Sc
1-2-3

2
Contestuale
per SE
1-2-3
Contestuale
per SE
1-2-3

Non contestuale
0
Non singolare

Contestualità naturalistica
- CN

Non contestuale

Contestualità socioculturale - CSC

Non contestuale

0
0

30

Contestuale per
DE
1-2-3
Singolare per
DE
1-2-3
Valore
alto
3
Nessuna
difficoltà
3
Contestuale per
DE
1-2-3
Contestuale per
DE
1-2-3

artistiche, architettoniche, archeologiche e
geoarcheologiche.
Il Valore di Significatività (VS) esprime l’importanza
strategica del geosito, inserito in un quadro di sviluppo
turistico che possa generare valore economico, in
combinazione con le risorse antropiche e naturali del
territorio considerato. In tal modo il VS dipenderà dalla
combinazione tra gli indicatori ambientali (VSC, FR,
CN, CSC), rispetto alla contestualità geologica (CG) e
alla singolarità geologica (SG) del geosito.
Ad ogni indicatore, in funzione dei propri fattori
descrittivi, si possono attribuire i seguenti indici:
Gli indicatori CG, SG, CN e CSC assumono il valore
dato dalla somma dei fattori descrittivi ovvero 0 se non
sono applicabili. Gli indicatori VSC ed FR possono
assumere un solo valore da 0 a 3. I fattori descrittivi
Sc, SE e DE espressi in rapporto all’indicatore della
singolarità geologica possono assumere il valore 1, 2
o 3 equivalente all’originalità del sito cioè se l’unità
geologica o morfologica affiorante è diffusa solo
a livello Locale (valore 3), Regionale (valore 2) o
Nazionale (valore 1). In relazione agli altri indicatori i
valori 1, 2 e 3 sono equivalenti rispettivamente ad un
livello Basso, Medio e Alto.
Il criterio dell’originalità è un requisito fondamentale
richiesto ai fini della candidatura a Geoparco.
L’algoritmo che determina il VS sarà espresso dalla
seguente relazione:
VS = (CG + SG) x [(VSC + FR + CN + CSC)/4]

Dalla suddetta relazione si ottiene il seguente range di
significatività del geosito:
VS < 18 non significativo
18 ≤ VS < 54 poco significativo
VS = 54 significativo
VS > 54 molto significativo
I geositi meritevoli di essere catalogati ed inclusi in un
quadro di sviluppo turistico saranno quelli con VS ≥ 18.
Un geosito con VS = 54 si ritiene “Significativo” in
quanto associando l’indice massimo ai fattori descrittivi
degli indicatori del moltiplicatore ed i minimi al
moltiplicando o viceversa, basta a garantire un geosito
con un’elevata valenza o in termini naturalistici o in
termini antropici.
L’uso della suddetta relazione consente l’inclusione
del geosito in un percorso geoturistico di contesto
territoriale.
La proposta metodologica su esposta è necessaria per la
gestione del geosito e per la previsione di interventi di
geoconservazione.
CASO STUDIO
Di seguito si applica la su esposta metodologia di
valutazione ad un percorso geoturistico comprendente
alcuni geositi individuati dallo scrivente nelle
sequenze regressive Plio-pleistocenici del Bacino di
Sant’Arcangelo (Fig. 2) estese per circa 29158 ha nel

Fig. 2 - Inquadramento geologico del Bacino di Sant’Arcangelo nell’Appennino meridionale ed ubicazione
dell’area di studio (da Giannandrea et al. 2003)
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settore lucano del Parco Nazionale del Pollino (∼15%
dell'area parco).
Inquadramento geologico del Bacino di Sant’Arcangelo
Il Bacino di Sant’Arcangelo (Fig. 3) è stato oggetto
di diverse interpretazioni circa la genesi e la
morfoevoluzione. Nel presente lavoro per la ricostruzione
paleogeografica del Bacino di Sant’Arcangelo si prende
come riferimento la pubblicazione di Giannandrea e
Loiacono, 2003.
In merito alla genesi il Bacino è stato interpretato sia
di tipo pull-apart (Turco et al., 1990), in cui lo stesso
si apre per effetto di una zona di taglio trascorrente
sinistra diretta NO-SE (“faglia di Montesano”), sia di
tipo piggy-back basin (Caldara et al, 1988; Hippolytte et
al., 1991;1994). Secondo quest›ultima interpretazione i
diversi autori, sia pure con alcune differenze, considerano

il Bacino impostato sulle coltri appenniniche in
concomitanza con la crescita dell’anticlinale di rampa
di Tursi-Rotondella, con migrazione del depocentro
sedimentario da oriente verso occidente per progressivo
tilt sin-deposizionale. Un’altra interpretazione viene
fornita da Patacca & Scandone (2001), che considerano
piggy-back basin solo la parte alta della successione
sedimentaria del Bacino, mentre i termini più antichi si
sarebbero deposti sulle coltri appenniniche in un bacino
aperto verso l’Avanfossa.
Nel Pleistocene medio, dopo il colmamento del
Bacino, l’intera regione subisce un cambiamento
nell’evoluzione geodinamica (Ciaranfi et al., 1983
e Doglioni et al., 1996): le aree precedentemente in
subsidenza iniziano a sollevarsi.
Contemporaneamente nel Bacino si assiste ad una
variazione nel regime tettonico, con passaggio dallo
stile compressivo a quello distensivo (Pieri et al., 1997)

Fig. 3 - Carta geologica schematica del settore meridionale del Bacino di Sant’Arcangelo (da Giannandrea et al., 2003)
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e alla formazione delle unità terrazzate.
Le ricerche nel Bacino di Sant›Arcangelo si intensificano
tra il 1996 e il 2002 ad opera di diversi gruppi di ricerca.
i diversi autori pur realizzando suddivisioni differenti
per denominazione stratigrafica e per gerarchia dei
limiti formazionali, individuano più discontinuità utili
per una suddivisione stratigrafica a limiti inconformi e
separano l’unità delle Sabbie e Conglomerati di Serra
Corneta dalla successione di terreni attribuiti al Bacino
di Sant›Arcangelo.
Percorso Geoturistico e Geositi della Media Valle del
Sinni
Sul percorso geoturistico proposto nel presente lavoro
incontriamo in affioramento lungo la media Valle del
F. Sinni le sequenze regressive Plio-pleistoceniche,
del Bacino di Sant’Arcangelo, costituite dai seguenti
depositi (Fig. 4):
1- Depositi alluvionali e subordinatamente di spiaggia
(Olocene);
2- Depositi terrazzati continentali e subordinatamente
di mare basso (Pleistocene medio e sup.);
3- Depositi alluvionali e fluviodeltaici (Conglomerati
di Serra Corneta nel Bacino di Sant’Arcangelo
(Pleistocene medio);

4- Depositi alluvionali nel BSA (Conglomerati di
Castronuovo – Pleistocene medio);
5- Depositi lacustri (Argille di San Lorenzo - Pleistocene
medio);
6- Depositi di fandelta e conoidi alluvionali prossimali
(Sintema del Sinni – Pleistocene inf. e medio);
7- Depositi pelitici di prodelta e subordinati depositi
lagunari nel BSA
(parte superiore del Sintema del
Sarmento – Pleistocene medio);
8- Depositi di fandelta e piattaforma (parte inferiore
del Sintema del Sarmento nel BSA – Pleistocene
inferiore);
9- Sabbie di mare basso (Sabbie di S. Arcangelo –
Pleistocene inferiore);
10- Depositi pelitici di piattaforma (Argille di Craco –
Pliocene
superiore);
11- Conglomerati e arenarie di fronte di fandelta e di
mare basso,
depositi peliti da lagunari a marini
di piattaforma aperta con
subordinate argille
diatomitiche (Pliocene sup.)
12- Coltri appenniniche e depositi discordanti più
antichi di 3.7 M.a.
13) Fronte sepolto delle coltri appenniniche; 14) Faglie
inverse e Sovrascorrimenti plio-pleisstocenici; 15)
Faglie normali; 16) Faglie Trascorrenti; 17) Asse di
anticlinale; 18) Asse di sinclinale; 19) Contatti tettonici.

Figura 4 - Schema geologico del Bacino di Sant’Arcangelo (da Capalbo et al., 2010)
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I depositi sopra elencati sono il risultato dell’evoluzione tettonica e morfostratigrafica del Bacino ( Fig. 5). Le
tappe fondamentali di tale evoluzione possono essere sintetizzate nel seguente schema:

Fig. 5 - Evoluzione paleogeografica del Bacino di Sant'Arcangelo (da Giannadrea et al., 2003)
Il Territorio di riferimento ospita culture ed etnie diverse
che in piccoli borghi medievali tra monumenti artistici
ed architettonici, prodotti agricoli ed enogastronomici ne
arricchiscono la storia e le tradizioni. Il settore agricolo
ha storicamente rivestito un’importanza notevole ed
è stato la principale fonte di reddito per le comunità
locali. La Valle del Sinni si identifica tradizionalmente
con la produzione del Peperone di Senise, un prodotto di
qualità che ha ricevuto il riconoscimento di Indicazione
Geografica Protetta (IGP).
L’area si caratterizza per la presenza di un patrimonio
ambientale di pregio. L’aspetto naturalistico ed il valore
ambientale accomunano tutto il territorio. Interessanti
sono le Riserve Naturali Orientate di Bosco Magnano e
Bosco Rubbio, una foresta quest’ultima che rappresenta
uno degli ultimi relitti delle formazioni miste di faggio e
abete bianco che originariamente rivestivano le pendici
del Pollino.
L’area del T.te Serrapotamo, nella parte settentrionale
presenta un patrimonio boschivo di buon pregio e
dall’elevato grado di naturalità ambientale sia per
il numero di specie endemiche presenti sia per le
caratteristiche geomorfologiche e climatiche. Tra i
boschi di latifoglie miste e nelle faggete è possibile

raccogliere diversi prodotti che nascono spontaneamente
tra cui si segnalano diverse varietà di castagne, funghi
e tartufi.
Numerose manifestazioni e testimonianze di carattere
storico ed etno-popolare si uniscono a riti civili e
religiosi che consentono di sottolineare la buona
vivacità culturale che anima la comunità.
Un importante patrimonio archeologico risalente alle
epoche pre-greca, Romana e Medievale innalzano il
valore storico-culturale dell’area.
La Valle del Sinni nel Medioevo rappresentava il
centro politico della Contea di Chiaromonte, signoria
di origine Normanna fondata da Ugo di Chiaromonte.
Il territorio era sotto il governo della Diocesi TursiAnglona, di fondazione bizantina, latinizzata con la
conquista normanna della Basilicata a cavallo tra la
prima e la seconda metà dell’XI secolo. Signori di
un territorio in gran parte coperto da un fitto bosco,
i Chiaromonte, al pari degli altri baroni normanni,
promossero la costruzione e ricostruzione di strutture
difensive oltre a dare impulso alla costruzione di edifici
ecclesiastici ubicati in gran parte lungo i fiumi che, più
profondi e con una maggiore portata di acqua rispetto
ad oggi, costituivano una facile via di penetrazione
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verso l’interno della regione, almeno in alcuni periodi
dell’anno.
Il fondovalle si caratterizza per la significativa presenza di testimonianze di culto come la Grancìa di San
Nicola del Ventrile (Fig. 6),

trasformando in un’oasi naturale, crocevia di specie
di uccelli stanziali e migratorie, che possono essere
osservate e studiate all’Osservatorio Avifaunistico
(Fig. 7) finanziato dal Parco Nazionale del Pollino ed
attualmente gestito dal Comune di Senise.

Figura 11 - Grancìa di S. Nicola del Ventrile.

Fig. 6 - Grancìa di S. Nicola del Ventrile (da Brunella
et al., 2012)

Fig. 7 - Osservatorio Avifaunistico sul lago di
Montecotugno (da Marino D., 2014)

il Convento di San Pasquale, l’Abbazia del Sagittario,
l’Eremo del Beato Giovanni di Caramola, nei Comuni di
Chiaromonte e Francavilla in Sinni, il Borgo Medievale
di Senise con il Castello, il Convento dei Cappuccini
ed il Convento di San Francesco a Senise, il Convento
di S. Antonio a Episcopia, la Cappella di S. Andrea
Avellino, il Monastero Benedettino detto di Sant’Elia
a Carbone. Ai monasteri erano associati antichi mulini
che non solo assicuravano il rifornimento di cereali
per la comunità monastica, ma garantivano anche un
introito dal pagamento della tassa sul macinato da parte
di coloro che ne usufruivano. Il monastero esercitava
sulla gestione dei mulini del territorio un vero e proprio
monopolio derivato dalle concessioni imperiali e grazie
alle quali il monastero acquisì grande potere e ricchezza
soprattutto nel corso del XIII secolo (da Brunella B. et
al., 2012).
Grande importanza ambientale e socio-culturale
rivestono la Diga di Montecotugno a Senise e le Terme
Lucane a Latronico.
In particolare, perchè compresa nel percorso geologico,
la Diga di Montecotugno (Fig. 8), la più grande
d’Europa in terra battuta, invasa circa 500 milioni mc.
di risorse idriche ad uso plurimo dal Fiume Sinni e dai
suoi tributari su una superficie di 18 kmq. Gran parte
dell’area sulla sponda sinistra del Sinni che oggi è invasa
dalle acque della Diga, fino alla fine degli anni 70 era
caratterizzata da una florida agricoltura che costituiva
la fonte di maggiore reddito della popolazione locale
di Senise.
Il lago artificiale di Montecotugno oggi si sta

Da qualche anno il lago è sede di attività sportive, quali
il canottaggio, la vela e la pesca con gare regionali,
interregionali e nazionali.
Inoltre sulle sue sponde, nell’ambito delle politiche
di sviluppo socio-economico della Regione Basilicata
adottate nel Programma Speciale Senisese (PSE), è
in fase di realizzazione uno dei Macroattrattori, “La
Magna Grecia, il mito delle origini - il grande racconto
dei Greci in Occidente”, che, con un format spettacolare
di luci e giochi d’acqua racconterà lo sbarco dei Greci in
Italia, si pone l’obbiettivo di dare impulso allo sviluppo
turistico del territorio

Fig. 8 - Diga di Montecotugno (da Marino D., 2014)
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L’importante e variegato contesto ambientale, storico
e socio-culturale descritto influenza il valore di
significatività dei geositi che ne rappresentano il giusto
corollario naturale inesauribile dal potenziale turistico
di valore assoluto.
Lungo il percorso sono stati individuati (da Marino D.,
2014) i seguenti geositi (Fig. 9):

Geosito dei “Tronchi di Pietra” (Fig. 10);
Geosito delle “Biancane del Sinni” (Fig. 11);
Geosito delle “Timpe di Sabbia” (Fig. 12);
Geosito dei “Fiumi a Castello” di Serra Cerrosa
(fig. 13);
5) Geosito dei “Terrazzi del Sinni” (Fig. 14).

1)
2)
3)
4)

Figura 9 - Percorso geologico e Geositi della media valle del F.Sinni nel settore meridionale del Bacino
di Sant’Arcangelo (da Carta Geologica della Basilicata scala 1:200.000 - modifica della Carta Geologica
dell’Appennino Meridionale di Bonardi et al., 1988)
1.
Geosito “Tronchi di Pietra”
Posizione geografica coord. UTM 33N - WGS84:
614890 E;
4449087 N;
Quota 246 m s.l.m.
Descrizione:
Il geosito è ubicato nel Comune di Senise (PZ) a valle
della Diga di Montecotugno. Si accede dal km 52+000
della S.S. 653 Sinnica e si prosegue risalendo verso il

fianco destro dello sbarramento artificiale.
Nel sito affiorano sabbie e arenarie depositate in
ambiente di mare basso, di transizione, allorquando nel
Pliocene superiore si impostò sul margine esterno del
Bacino un sistema deltizio, alimentato da NE, che venne
rapidamente disattivato a seguito del sollevamento del
mare che tra l’altro determinò la sommersione della
Dorsale di Valsinni.
Le arenarie, organizzate in pacchetti tabulari interca-
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lati alle sabbie, hanno assunto nella parte esposta agli
agenti atmosferici un colore brunastro ed un profilo
rotondeggiante e rugoso che le rendono simili a tronchi di alberi. Nelle arenarie sono conservate tracce
di vita dei molluschi che popolavano i fondali marini
pliocenici.
−
Valutazione:
Per caratteri strutturali e deposizionali, al geosito si
può riconoscere una valenza scientifica (sc) di livello
Regionale poichè i depositi pliocenici affioranti in
quanto successioni di margine di un bacino di thrusttop possono sì contribuire alla comprensione dei
meccanismi di interazione tra deformazioni tettoniche
e variazioni relative del livello del mare connesse al
glacio-eustatismo (Patacca e Scandone, 2001), ma al
tempo stesso rappresentano un fenomeno che interessa
anche altri bacini presenti sui fronti in deformazione
delle catene, isolati o parzialmente comunicanti con
aree di avanfossa s.s. (Longhitano, 2008). La particolare
forma delle arenarie conferiscono al sito una valenza
Scenico-Estetica (SE) di livello Locale in quanto non
si hanno notizie della diffusione di tali forme in altri
ambiti della Catena Appenninica. Per caratteristiche
stratigrafiche e contenuto paleontologico dal punto di
vista Didattico-educativo (DE) si può riconoscere una
diffusione di livello Nazionale poichè gli ambienti
marini di mare basso con depositi che presentano forme
di stratificazione incrociata e tracce di vita sono diffusi
su tutta la Catena Appenninica

Fig. 10 - Geosito “Tronchi di Pietra” (da Marino D.,
2014)
2)
Geosito “Biancane del Sinni”
Posizione geografica coord. UTM 33N - WGS84:
609632,90 E;
4451969,29 N;
Quota 280 m s.l.m.
−
Descrizione:
Il geosito è ubicato al confine tra i Comuni di Senise e

Sant’Arcangelo in Provincia di Potenza. Si accede dalla
S.S. 92 in corrispondenza dell’uscita per Roccanova al
km 121+000.
Rappresentano
caratteristici
fenomeni
erosivi
nella Formazione delle Argille marnose grigioazzurre del Bacino di Sant’Arcangelo. I depositi
argillosi per caratteristiche stratigrafiche e per il
contenuto in macrofossilli (Ditrupa sp., scafopodi,
bivalvi e gasteropodi) testimoniano un ambiente di
sedimentazione di piattaforma per decantazione in
acque tranquille lontane dalle sorgenti di prodelta. I
calanchi sono forme digitate di erosione lineare veloce
mentre le biancane sono forme residue della dissezione
trasversale degli interfluvi verso valle. Le Biancane si
presentano come rilievi cupoliformi alti anche 10 m,
caratterizzati da croste biancastre formate da spinti
processi di essiccamento e imbibizione (ciclo giornonotte) sulle argille.
−
Valutazione:
Sia dal punto di vista scientifico (sc) sia dal punto
di vista Scenico-Estetico (SE) sia dal punto di vista
Didattico Educativo (DE) al sito si può riconoscere una
diffusione di livello Nazionale in quanto le argille di
piattaforma e le forme calanchive che ne sono peculiari
sono molto diffuse sull’intera Catena Appenninica
ed in particolare si possono considerare in continuità
ambientale con i “Calanchi di Montalbano Jonico”.

Fig. 11 - Geosito "Biancane del Sinni" (da Marino D.,
2014)
3)
Geosito “Timpe di Sabbia”
Posizione geografica coord. UTM 33N - WGS84:
606386,23 E;
4448426,74 N;
Quota 570 m s.l.m.
−
Descrizione:
Versanti a morfologia subverticale scolpiti in
corrispondenza di lineamenti tettonici generati
dalla deformazione pleistocenica del Bacino di
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Sant’Arcangelo. Le pareti sono costituite da depositi
conglomeratici, sabbiosi e argillosi in eteropia di
facies ad immersione S-SO, distribuiti lungo una
dorsale delineata da SO verso NE e rappresentativi di
quattro associazioni di facies presenti all’interno della
Formazione delle “Sabbie di Aliano”: una litofacies
conglomeratica, affiorante a sud di Senise e costituita
da conglomerati sabbiosi, matrice e clasto-sostenuti,
con stratificazione incrociata concava, obliqua e piano
parallela; le litofacies arenacea, arenaceo-argillosa
e argillosa caratterizzano un ambiente deposizionale
deltizio disposte in alternanza a formare più sequenze
deposizionali di tipo coarsening upward.
−
Valutazione:
Le profonde modificazioni morfologiche nonchè l’effetto
sull’assetto geostrutturale delle sequenze terrigene
affioranti causate dalle varie fasi di sollevamento della
Dorsale di Valsinni sono difficilmente riscontrabili nelle
stesse condizioni in altri siti della Catena Appeninica
e dello stesso Appennino Lucano, pertanto al sito si
può ricononscere una valenza Scientifica (sc) di livello
Locale. Lo scenario surreale determinato dall’assetto
morfostrutturale
a versanti ripidi, comunemente
definito “lunare”, condizionato da una vegetazione di
tipo macchia mediterranea scarsamente estesa, consente
di riconoscere al territorio una valenza Scenico-Estetica
(SE) di livello Regionale in quanto può essere ammirato
solo in pochi altri siti dell’Appennino Lucano. Le
estese esposizioni su versanti ripidi privi di vegetazione
permettono la ricostruzione chiara e completa dei
rapporti di facies tra le sequenze terrigene regressive
affioranti nonchè risulta facile rilevare gli effetti del
tilting, sulle stesse sequenze, causato dalle varie fasi di
sollevamento della stessa Dorsale di Valsinni. Pertanto
al sito si può riconoscere una valenza DidatticoEducativa (DE) di livello Locale in quanto la capacità
di lettura dei fenomeni offerta dagli affioramenti è
difficilmente riscontrabile con tale chiarezza in altri
ambiti simili della Catena Appenninica.

Fig. 12 - Geosito "Timpe di Sabbia" (da Marino D., 2014)

4)
Geosito dei “Fiumi a Castello” di Serra
Cerrosa
Posizione geografica coord. UTM 33N - WGS84:
599218,02 E;
4438614,70 N;
Quota 380 m s.l.m.
−
Descrizione:
Il Geosito è ubicato nel Comune di Fardella, in sinistra
idrografica del Fiume Sinni ed è osservabile dalla S.S.
653 Sinnica al km 28+700. Il versante di Serra Cerrosa
che lo ospita mostra gli effetti della sedimentazione
post-tilting causata dal sollevamento della Dorsale di
Valsinni.
La completa emersione della dorsale, seguita dal
tilt verso SO delle sequenze terrigene del Bacino di
Sant’Arcangelo determinarono la formazione di ristrette
aree subsidenti lungo il margine Sud-occidentale nelle
quali si sedimentarono prima depositi alluvionali e
lacustri poi depositi di piana tipo braided. La seconda
fase, molto estesa arealmente, rappresentava il sintomo
di una forte diminuzione della subsidenza e del
colmamento del Bacino. Al termine della subsidenza
seguì un generale sollevamento dell’intera regione
durante il quale si alternarono periodi di modellamento
erosivo e periodi di sedimentazione rappresentati da
depositi alluvionali indicanti un paleo-trasporto verso i
quadranti settentrionali (da Giannadrea et al., 2003). Il
nome del geosito è suggerito proprio dall’affioramento
sul versante del risultato della progradazione altimetrica
di fasi alluvionali che trovano il culmine nei depositi
conglomeratici di Serra Corneta.
Il versante è caratterizzato da fenomeni di erosione e
deposizione molto spinti materializzati da profonde
incisioni, in corrispondenza di fratture causate dalla
deformazione plestocenica del Bacino di Sant’Arcangelo,
da forme di erosione selettiva soprattutto al passaggio
dai litotipi conglomeratici a quelli sabbiosi o argillosi,
da forme di erosione calanchiva nei termini argillosi,
da frane per crollo, scivolamento e colata, da conoidi di
deiezione e detriti di versante.
−
Valutazione:
La completa esposizione sul versante dei rapporti
strutturali e deposizionali di sequenze terrigene che
testimoniano le fasi di subsidenza e di colmamento
del bacino consentono di riconoscere per il sito una
valenza scientifica (sc) di livello Locale. La varietà
di forme esposte dona al versante uno scenario unico
difficilmente riscontrabile in altri siti dello stesso
Appennino Lucano tale che gli si può riconoscere
una valenza Scenico-estetica (SE) di livello Locale.
In Località Serra Cerrosa è esposto l’intero catalogo
dei processi morfogenetici di versante tanto che può
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essere identificato come un laboratorio di studio della
Geomorfologia unico nel suo genere lungo tutto l’Arco
Appenninico. Pertanto al sito si può riconoscere una
valenza Didattico-Educativa (DE) di livello Locale.

Figura 13 - Geosito dei “Fiumi a Castello” di Serra Cerrosa
(da Marino D., 2014)
5)
Geosito dei “Terrazzi del Sinni”
Posizione geografica coord. UTM 33N - WGS84:
611969,94 E;
4443752,85 N;
Quota 260 m s.l.m.
−
Descrizione:
Il geosito è ubicato nel Comune di Senise. Si accede
dalla S.S. 653 Sinnica al km 43+150.
Nella media Valle del Fiume Sinni, alla confluenza con
il T.te Serrapotamo, affiorano estesi terrazzi fluviali
antichi prodotti dalla fase di modellamento, successiva al
colmamento del Bacino di Sant’Arcangelo, consistente
in una vasta superficie erosiva degradante verso Nord
sulla quale si impostò il reticolo idrografico del Fiume
Sinni. Sui versanti di questo settore della Valle del
Sinni la sequenza dei terrazzi si presenta asimmetrica in
quanto solo in sinistra idrografica, degradante da quota
380 m s.l.m. a quota 240 m s.l.m., si riesce a classificare
fino a Otto ordini di terrazzo, con scarpate che superano
anche i dieci metri negli ordini più bassi, mentre sulla
sponda destra si riconoscono solo Tre ordini di terrazzo
dei quali i più alti sono identificabili nelle località
Piano Codicino e Piano delle Rose. Tale asimmetria
si può ricondurre alle fasi deformative del Bacino di
Sant’Arcangelo interessato a più riprese, durante il
Pleistocene, da movimenti trascorrenti e dagli effetti del

sollevamento della Dorsale di Valsinni. Le successioni
terrazzate costituite da conglomerati clasto e matricesostenuti immersi in una matrice sabbioso-limosa
e limoso-argillosa di colore brunastro, poggiano in
discordanza stratigrafica sui depositi sabbiosi e argillosi
plio-pleistocenici del Bacino. Per le caratteristiche
litologiche i terrazzi sono ancora oggi sede di estesi orti
per la coltivazione dei prodotti agricoli tipici del luogo
tra i quali assume rilievo particolare il noto “Peperone
di Senise” insignito del marchio IGP.
−
Valutazione:
La relazione fra l’evoluzione morfologica dei versanti
del Sinni e le fasi deformative che hanno interessato
il settore meridionale del Bacino di Sant’Arcangelo
forniscono un campo di lettura, di sicuro interesse
per la comprensione delle dinamiche tettoniche del
Quaternario, che permettono di riconoscere al sito una
valenza scientifica (sc) di livello Locale.
Le vaste superfici terrazzate alla confluenza tra il Sinni
ed il Serrapotamo occupate da numerosi campi agricoli
rendono lo scenario di tale porzione della Valle molto
suggestivo tale che gli si può riconoscere una valenza
Scenico-estetica (SE) di livello Locale.
La completa e chiara sequenza di Otto ordini di
terrazzo, molto rara tra i numerosi reticoli idrigrafici
dell’Appennino Lucano, può rappresentare un utile
laboratorio di studio del reticolo idrografico e delle
dinamiche di versante fluviale tale che si può riconoscere
al sito una valenza Didattico-Educativa (DE) di livello
Locale.

Fig. 14 - Geosito dei “Terrazzi del Sinni”
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Le informazioni relative ai geositi possono essere raccolti nella seguente proposta di scheda (Fig. 15):

Fig.15 - Proposta di scheda informativa del geosito
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I dati ricavati dalle singole schede li possiamo sintetizzare nella seguente tabella che consente di effettuare una
valutazione globale della Significatività del Percorso Geologico:
Indicatori ambientali
Geositi

Fatt.
descrittivi

Tronchi di Pietra
Biancane del Sinni
Timpe di Sabbia
Fiumi a castello
Terrazzi del Sinni

CG
NC

SG

Sc

SE

DE

3

2

3

3

3

NC

CN

Sc

SE

DE

3

2

3

3

1

1

3

3

3

3

2

3

3

2

2

NC

CSC

Sc

SE

DE

1

3

3

1

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

Sc

SE

DE

3

1

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2

2

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

In base alla definizione data di Valore di Significatività,
i valori ricavati nella tabella testimoniano l’enorme
potenziale turistico rappresentato dai Geositi della
media Valle del Sinni inseriti in un quadro di sviluppo
integrato che punta alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche, storiche, architettoniche e socioculturali del territorio. Alla significatività concorrono
elevati valori degli indicatori ambientali che, a dispetto
della generale crisi economica del territorio in termini
di disoccupazione, riduzione demografica e bassa
redditività, esprimono i seguenti punti di forza:
− Ottima dotazione e qualità delle risorse ambientali;
− Presenza di un importante patrimonio storicoculturale non ancora del tutto valorizzato.
Al contrario il basso indice di fruibilità rappresenta
un punto di debolezza del territorio che, a dispetto
delle buone condizioni della viabilità e facilità di
accesso, denota carenze nei servizi quali la ricettività,
l'informazione in termini di cartellonistica, mappe e
indicazioni direzionali, e la sicurezza dei siti.
Tali informazioni forniscono alle Amministrazioni
Pubbliche gli elementi necessari per la previsione di
interventi strutturali, sia in termini di geoconservazione
sia in termini di ricettività e sicurezza.
Per elevare la quota parte di fruibilità dipendente
dall'informazione, oltre agli infopoint presenti nei
Comuni ed all'installazione lungo i percorsi di frecce
direzionali e bacheche con pannelli informativi (Fig.
16), realizzate secondo le direttive del Parco Nazionale

del Pollino, che ne descrivano le peculiarità geoambientali
ed il contesto storico-culturale del territorio in cui è inserito
il geosito, sarebbe necessaria la realizzazione di laboratori
didattici per le scolaresche e per quanti volessero un
approfondimento su ciò che offre il territorio.
Inoltre come supporto informativo-turistico per la conoscenza
dei luoghi e la contestualizzazione delle informazioni
geografiche e geonaturalistiche si propone la Carta
Geoturistica (Fig. 17) della Media Valle del Sinni realizzata
in 3D che integra informazioni di tipo sia geografico sia
geonaturalistico.

NC

VSC
N

B

M

FR
A

1

MD

D

1
3
2

1
3

PD

ND

Valore di
Significatività
(VS)
63

1

66

1

63.75

1

68

1

88

Fig. 16 - Pannello informativo tipo da installare lungo il
percorso geologico (da Marino D., 2014)

Fig. 17 - Carta Geoturistica 3D della media Valle del Sinni
(da Marino D., 2014)
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CONCLUSIONI
La candidatura a Geoparco richiede, tra le altre, l’esistenza
nel territorio di siti ad elevato valore geologico , scientifico
ed estetico e la diffusione della conoscenza geologica
attraverso progetti educativi con la popolazione locale,
con gli addetti all’informazione e gli amministratori locali.
Inoltre è richiesto come criterio fondamentale la produzione
di un piano di investimenti destinato alla geoconservazione
ed alla valorizzazione del Patrimonio Geologico. La
metodologia di identificazione, descrizione e valutazione
dei Geositi su esposta si pone l’obiettivo di fornire uno
strumento di decisione che permetta di identificare le priorità
e di porre rimedio alle principali criticità che come visto
sono riconducibili principalmente alla carenza nei servizi di
accessibilità ed informazione.
Dall’analisi quantitativa della significatività relativa ad alcuni
geositi della media valle del Fiume Sinni, rappresentativi
dell’Area Parco, emerge che, affinché i geositi rappresentino
un valore economico aggiunto dal punto di vista turistico,
è necessario migliorare le categorie dei servizi relative alla
sicurezza della sentieristica ed all›informazione sugli itinerari
e sulle peculiarità ambientali. I Geositi, anche attraverso
l›istituzione nei principali centri di laboratori didattici,
devono essere considerati elementi attivi rappresentativi di
un processo di costruzione del paesaggio contestuale rispetto
alle peculiarità naturalistiche e storico-culturali del territorio.
I geologi liberi professionisti in quanto depositari di
conoscenze implicite alle Scienze della Terra, acquisendo,
mediante
un›opportuna
formazione,
tecniche
di
comunicazione e divulgazione possono rappresentare gli
interlocutori privilegiati per la diffusione della cultura
geologica sul territorio e contribuire in maniera determinante
sia alla candidatura sia al funzionamento del futuro Geoparco.
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APPROFONDIMENTI
GEO-TOUR POLLINO: UN’IDEA PER IL PARCO
Salvatore Martorano
Libero professionista, guida ufficiale Parco del Pollino, s.martorano@alice.it

PREMESSA
All’inizio del secolo scorso il geografo Roberto
Almagià così descrisse la situazione di stabilità del
territorio nord-orientale del massiccio del Pollino:
“Tutti in sfacelo sono i fianchi dei monti donde traggono
origine i torrentelli che alimentano il Sarmento…” (*)
Il geografo descriveva un paesaggio, caratterizzato da
movimenti franosi grandi e piccoli a volte intimamente
connessi quasi ad indicare una superficie completamente
fluente verso il basso la cui dinamicità deriva dal
complesso assetto geologico dell’area.
Della geologia di questo lembo di territorio si sono
occupati numerosi professori e ricercatori tra i quali:
Grandjacquet, Bousquet, Vezzani, Selli, Ogniben,
Bonardi, Dietrich, Scandone, Spadea, Marcucci, Conti,
Beccaluva, Macciotta, Lanzafame, Tortorici, Knott,
Monaco, ecc..
Lo scheletro del massiccio del Pollino è costituito
da rocce carbonatiche mesozoiche nelle quali, nei
livelli superiori, si rinvengono fossili di organismi
ormai estinti come le rudiste del Cretacico. Le rocce
carbonatiche si sono formate in ambiente marino poco
profondo di piattaforma e costituiscono i principali
rilievi montuosi. Sono state sollevate dai movimenti
tettonici ad oltre 2000 metri di quota e sono ricoperte
da materiale terrigeno di mare profondo.
Nella catena appenninica situata tra Basiicata e Calabria,
in località Timpa delle Murge – Timpa Pietrasasso,
si rinvengono scaglie di rocce di crosta oceanica
chiamate ofioliti che costituiscono un museo geologico
naturale. Si tratta di un frammento dell’antica Tetide
di età Giurassica che conserva l’originario rapporto
stratigrafico con la sovrastante copertura sedimentaria.
Nell’era mesozoica, la conformazione della superficie
terrestre era completamente diversa da quella attuale.
La placca africana e quella euroasiatica erano separate
dall’oceano della Tetide. Nel Giurassico, lungo la
dorsale della Tetide, i processi distensivi generavano
la risalita di magma basaltico con formazione di
nuova crosta oceanica. Durante l’era terziaria la Tetide
veniva consumata dall’avvicinarsi dei due blocchi
continentali. La collisione tra il continente africano e

quello euroasiatico determinava la formazione della
catena appenninica. Durante il processo di orogenesi le
rocce coinvolte hanno subito notevoli deformazioni e
dislocazioni. Gli strati originariamente orizzontali sono
stati deformati e piegati. I movimenti tettonici hanno
determinato la formazione di imponenti faglie. Durante
i movimenti orogenici dell’era terziaria la crosta
oceanica della Tetide veniva consumata e smembrata.
Alcuni frammenti di crosta oceanica venivano inglobati
e trasportati, insieme ad un miscuglio di altri terreni, a
formare la catena appenninica.
In alcune zone basta percorrere poche centinaia di
metri per osservare rocce sedimentarie, metamorfiche,
vulcaniche effusive ed intrusive, di crosta oceanica
(basiche) e di crosta continentale (acide). Pieghe,
ricoprimenti e faglie con carattere anche trascorrente
sono ben evidenti in tutta l’area. In particolare il blocco
calcareo della Falconara rappresenta un vero e proprio
laboratorio naturale di geologia strutturale. Nei terreni
flyschioidi che sovrastano i carbonati sono conservate
le originarie strutture sedimentarie (es ripples) e
sono ben evidenti le pieghe originate dai fenomeni
compressivi. La parte più alta del massiccio nel corso
delle glaciazioni quaternarie è stata coperta più volte
da ghiacciai. Si osservano ancora i resti delle ultime
glaciazioni quali i circhi glaciali, i depositi morenici,
i massi erratici e le valli ad U. Si rinvengono forme
carsiche da dissoluzione quali solchi o karren e doline
con inghiottitoi.
(*) Studi geografici sopra le frane in Italia, Roma,
Società Geografica Italiana, 1907-1910, 3 voll. di
Roberto Almagià (Firenze, 17 giugno 1884 – Roma,
13 maggio 1962) Geografo e storico della geografia e
della cartografia, esploratore e naturalista, fece parte
dell’Accademia Nazionale dei Lincei (dal 1932), della
Società Geografica Italiana (ne fu nominato presidente
nel 1944-1945) e fu coordinatore del Comitato della
geografia del CNR. Titolare della cattedra di geografia
prima all’Università di Padova (dal 1911 al 1914) e poi
all’Università di Roma (dal 1915 al 1959).
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OBIETTIVI
Considerato l’enorme valore naturalistico e scientifico,
questo luogo dovrebbe divenire la meta obbligata di
studenti, ricercatori e di tutti gli appassionati delle
scienze della terra.
Attualmente la maggior parte dei visitatori che arriva in
quest’area vive la montagna solo di riflesso trascorrendo
la maggior parte del tempo a degustare la buona cucina
locale nei vari agriturismi e ristoranti o al massimo
spingendosi fino alla quota del pino loricato simbolo
del parco. Ne deriva un tipo di turismo “mordi e fuggi”
che nella maggior parte dei casi è indirizzato verso
itinerari eno-gastronomici a cui sfugge la straordinaria
bellezza naturalistica e l’elevato valore scientifico del
paesaggio.
Alla tutela di questo territorio, caratterizzato da
un rilevante patrimonio geologico, deve essere
accompagnata una strategia di sviluppo sostenibile
idonea a promuovere il geoturismo. E’ ormai
indispensabile realizzare un’adeguata e moderna
rete sentieristica (anche digitale on-line) che preveda
l’inserimento in loco di particolari attrattori. Tutela,
valorizzazione e corretta fruibilità del territorio devono
essere gli obiettivi principali del geoparco in corso
di istituzione. Sono necessari una serie di attrattori
da inserire in un sito particolarmente suggestivo dal
punto di vista naturalistico e paesaggistico, facilmente
raggiungibile in tutti i periodi dell’anno, in modo da
richiamare un cospicuo numero di turisti. Occorre
offrire modi diversificati di fruizione a seconda delle
differenti categorie di utenti. Il visitatore deve percepire
immediatamente che si trova al centro di un parco
naturale e deve essere accompagnato in sicurezza su
vari percorsi dove potrà osservare e vivere in modo
spettacolare le forme del paesaggio circostante e i
fenomeni naturali che le hanno prodotte.

PROPOSTA
Ma dove inserire questi attrattori che portino il
visitatore a confrontarsi con la montagna e le sue forze?
In un luogo dove i suoi silenzi, le sue musiche, le sue
creature, i suoi paesaggi, le sue luci, le sue cime, le
sue acque, si intrecciano con le attività delle sue genti.
E’ indispensabile continuare questa straordinaria
convivenza tra l’uomo e l’ambiente. Per queste
motivazioni la scelta del sito che dovrà accogliere gli
attrattori è caduta sulle Gole della Garavina. Esse sono
situate tra l’abitato di Terranova di Pollino e il nucleo
rurale di Casa del Conte e ricadono al centro dei geositi
più significativi presenti nel massiccio nord orientale
del Pollino (ofioliti di Timpa delle Murge-Pietrasasso -

strutture geologiche della Falconara - resti delle forme
glaciali del Pollino).
La Garavina è un rilievo costituito da rocce carbonatiche
mesozoiche, solcato da una profonda incisione dove gli
strati rocciosi testimoniano un’antica vita sottomarina
quando i paesaggi non erano come quelli di adesso.
L’abisso è scavato da secoli di acqua che, a volte lenta,
a volte minacciosa, si è fatta strada nella gola fino a
renderla impenetrabile ed oscura nei tratti più impervi.
Durante l’inverno le pareti della gola sono ghiacciate,
poi, lentamente cascate di gocce, brillanti in controluce,
piovono dall’alto e si confondono con la vegetazione
pendula fino a quando le acque scatenano la propria
forza, precipitano ed urtano sul fondo dell’abisso
asportando materia e creando nuove forme. Mentre il
ciclo si ripete all’infinito l’alveo si ricopre di enormi
massi trasportati e levigati dalla corrente evidenziando
che dove passano le acque tutto appartiene al fiume.
Nonostante la sua asperità la Garavina è stata abitata
fin da tempi arcaici pre-ellenistici. Pastori e cacciatori
da sempre hanno percorso le vie nei banchi rocciosi.
Nel corso dell’unità d’Italia è stato luogo di rifugio dei
briganti; nel periodo compreso tra il 1938 e il 1950 era
attraversata da una teleferica per il trasporto di tronchi
di faggio e di abete bianco. Attualmente, nonostante
le notevoli difficoltà di fruizione, la Garavina viene
percorsa da un crescente numero di visitatori.
L’IDEA prevede la realizzazione di un percorso che
parte dal parcheggio realizzato dall’Ente Parco in
località Pioppo di Casa del Conte e si sviluppa nelle
gole alte della Garavina. Gli interventi da intendersi
come rimovibili e temporanei saranno localizzati
nella parte alta e lungo le pareti del rilievo e non
interesseranno in alcun modo il fondo dell’alveo
fluviale. Lungo il percorso saranno realizzate delle
opere che permetteranno la fruizione spettacolare ed in
sicurezza di questo straordinario patrimonio naturale.
Alla RECEPTION localizzata nell’area parcheggio,
il visitatore sarà accolto e potrà scegliere una serie
di ITINERARI a seconda del proprio interesse. Per
facilitare la scelta, su uno schermo saranno proiettati
in continuo i video delle attività svolte. AVVENTURA,
NATURA, SPORT, GEOLOGIA,
BOTANICA,
ENOGASTRONOMIA, TRADIZIONI E CULTURA
CONTADINA sono gli argomenti principali degli
itinerari proposti. I visitatori, ed in particolar modo le
scolaresche, suddivisi in gruppi saranno accompagnati
lungo i percorsi da guide autorizzate e da geologi. Per
i gruppi arrivati in autobus che, intendono effettuare
escursioni di alta quota, sarà previsto un trasferimento
mediante apposite navette. Potranno anche essere
noleggiate, presso operatori, locali attrezzature sportive
quali mountain bike, sci, ciaspole ecc.. Sarà possibile
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inoltre prenotare lezioni di mountain bike, sci di fondo
e di nordic walking condotte da maestri accreditati dalle
rispettive federazioni.
I visitatori che sceglieranno il PERCORSO
AVVENTURA percorreranno a piedi un sentiero di
lunghezza di circa 900 metri privo di particolari difficoltà
escursionistiche che, sviluppandosi sul ciglio di uno
strapiombo di altezza massima fino a 200 metri, regala
fortissime emozioni. La sicurezza dei tratti pericolosi
viene garantita da una barriera di protezione in acciaio.
Nei pressi della cima, dove si apre un anfiteatro naturale,
viene prevista l’installazione di telescopi terrestri che
permetterà di osservare nei dettagli il paesaggio, la flora
e la fauna. Le guide e i geologi illustreranno ai visitatori
le caratteristiche principali del paesaggio osservato.
Alla fine del percorso sarà posto uno SKY WALKING.
Si tratta di un affaccio panoramico a sbalzo posto su
uno strapiombo roccioso di oltre 150 metri di altezza
rispetto al fondo delle gole. La passerella presenta un
pavimento in materiale trasparente pedonabile ad alta
resistenza che regala al visitatore la sensazione di
camminare nel cielo.
Nella stessa zona viene proposto di realizzare un sistema
di ZIPLINE che permette di volare appesi ad una fune in
acciaio agganciati ad una carrucola speciale per vivere
emozioni uniche e indimenticabili. Questa attrazione
prende origine dal fatto che dal 1938 al 1950 le Gole
della Garavina erano attraversate da una teleferica a
contrappeso per il trasporto di legname di lunghezza di
ben 6 chilometri che collegava la località Segheria con
l’abitato di Terranova. Per raggiungere la montagna e
per effettuare i lavori di manutenzione, soprattutto
quando i carrelli s’incastravano in sospensione, diversi
temerari si avventuravano sui cavi di acciaio, a notevole
altezza dal suolo. Con grande sprezzo del pericolo,
sospesi nel vuoto, per spostarsi utilizzavano una rude
carrucola e le mani nude. Durante le loro evoluzioni
aeree diventavano un tutt’uno con la loro funicolare. Le
zipline permettono di provare quelle stesse sensazioni
in assoluta sicurezza.
Più in basso, in un piccolo rifugio (recuperato da una
cavità rocciosa naturale) sarà consegnata al visitatore
l’attrezzatura necessaria per attraversare in sicurezza
sentieri di difficoltà alpinistica. Gli operatori del soccorso
alpino guideranno i visitatori lungo sentieri tipo EEA
CAI. Dal rifugio si prosegue verso il basso in percorsi
a difficoltà via via crescente, dopo circa 50-60 metri di
dislivello si arriva al PONTE SOSPESO (tipo tibetano)
che porta sulla parete opposta. Il ponte in funi di acciaio
a campata unica lunga 140-150 metri è sospeso nel
vuoto a 80-100 metri d’altezza. L’attraversamento del
ponte sospeso procura forti emozioni e segna l’inizio
dell’avventura in parete. Raggiunta la parete opposta

iniziano le vie ferrate dove attraverso percorsi rocciosi
subverticali si può raggiungere sia la cima che il fondo
dell’abisso. Lungo la parete può essere praticata anche
l’arrampicata libera (free climbing).
Raggiunto l’alveo fluviale i visitatori accompagnati
dalle guide percorreranno a piedi i tratti più stretti del
canyon dove in un paesaggio unico e incontaminato
vivranno un’esperienza indimenticabile.
La necessità di disporre di un controllo costante delle
attività più pericolose (in parete e in sospensione su cavi
d’acciaio) impone l’installazione di un sistema WiFi
con ip webcam posizionati sui caschi di protezione
degli operatori e su punti fissi. Oltre al controllo, tale
sistema di acquisizione immagini può trasmettere i
video in streaming permettendo una notevole pubblicità
delle attività.

CONCLUSIONI
L’attrattore proposto deve rappresentare una “vetrina”
della cultura dei differenti modi di camminare e vivere
la natura che consente di dare maggiore visibilità
a questa parte di territorio del parco. Esso prevede
un’avventura iniziale, intesa come sfida del corpo e
della mente nell’inseguire performance o lotte con le
asperità della montagna, che dovrà progressivamente
tramutarsi nell’esplorazione della natura e della cultura
in modo da diffondere a masse crescenti di visitatori la
filosofia del camminare nella natura per conoscerla e
tutelarla.
In un paesaggio così dinamico non si può rimanere
fermi, immobili… statici.

Zipline, ponte e vie ferrate da realizzare nelle gole della
garavina - Parco del Pollino
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RUBRICHE
IL MICROMONDO:
ESEMPIO TANGIBILE DI GEOTURISMO
Dario Rizzo Libero professionista, dariorizzo@ilmicromondo.com

Ci si interroga di frequente su quale possa essere
il futuro ruolo del geologo, su quali sbocchi possa
dare la professione e su come il professionista possa
operare nell’ambito della tutela e della valorizzazione
del territorio. Le risposte canoniche sono inchiodate
a schemi decennali: pubblico impiego; insegnamento;
libera professione! Gli stessi interrogativi hanno
invece spinto IL MICROMONDO, ad investire nel
campo della cultura scientifica, cominciando nel 2005
l’opera di divulgazione delle scienze della Terra e delle
dinamiche che governano la vita del pianeta.
Al fine di rendere la materia fruibile a tutti, si decise di
adottare un approccio semplice e di facile comprensione,
adatto tanto alle scolaresche, quanto ai semplici curiosi,
attratti da una tematica che ha già il vantaggio di
essere ritenuta affascinante. Da ciò prese corpo l’idea
di sintetizzare i concetti geologici all’interno di un

parco tematico, servendosi di modelli tridimensionali
dotati di movimento, in modo da restituire al visitatore
una percezione dinamica dei processi osservati.
Successivamente le diverse aree tematiche sono state
arricchite da numerose simulazioni (tra le quali una
scossa sismica), ideate per rendere i fenomeni geologici
verosimili a quelli reali. Le diverse aree tematiche
comprendono la nascita del sistema solare e del pianeta
Terra, la tettonica a zolle, i terremoti ed il vulcanismo,
fino a giungere alle glaciazioni, al carsismo, alle frane
ed alle fonti energetiche.
Il tassello finale è rappresentato da diversi laboratori e
da accattivanti percorsi escursionistici, che consentono
il passaggio dal mondo virtuale illustrato nel parco
tematico, a quello reale osservabile all’esterno. Le
attività vengono svolte in un territorio contestualizzato
nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, sulle

Escursione Lago Laudemio
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Modelli 3D dei vulcani

Modelli 3D del globo terrestre e del sistema solare

sponde di un lago naturale “il lago Sirino” e a pochi
chilometri dall’omonimo monte e dall’incantevole
costa tirrenica. In sostanza un vero e proprio laboratorio
a cielo aperto.
I risultati raccolti in otto anni di attività sono positivi
se rapportati agli scopi divulgativi e conoscitivi per i
quali la struttura è sorta. Difatti IL MICROMONDO
costituisce uno dei pochi esempi tangibili di
geoturismo: l’occhio del profano viene catturato dai
miniature tridimensionali sapientemente realizzati
da artigiani artisti lucani, ma anche dalle numerose
simulazioni che rendono il percorso affascinante e di
facile comprensione, dove concetti scientifici vengono
snocciolati in modo divertente.
Come è intuibile il percorso tematico, i laboratori ed
il resto delle succitate attività, rappresentano anche
un utile supporto alle attività didattiche svolte nelle
scuole di ogni ordine e grado, ma anche un momento di
aggiornamento e di approfondimento per i docenti, se
si considera che di frequente il programma scolastico
di Scienze della Terra non viene svolto da Geologi.
Inoltre, per gli studenti di scuola secondaria superiore,
l’approccio adottato nel Micromondo, risulta utile
quale orientamento verso la scelta del futuro percorso
di studio.
La struttura è convenzionata con L’Università Federico
II di Napoli, per ospitare i tirocinanti dell’ateneo,
facendo da ponte tra mondo accademico e mondo
lavorativo.
Da quanto fin’ora esposto si evince che, sebbene tra mille
difficoltà legate al momento storico, esistono sempre
degli sbocchi lavorativi per la nostra professione, basta
intercettare il giusto canale.
Oltre all’aspetto divulgativo è utile investire su una

corretta informazione legata agli aspetti geologici, che
aiuti l’opinione pubblica a non assistere da semplici
spettatori di fronte ai sempre più frequenti danni
provocati dal dissesto idrogeologico, dagli eventi
tellurici e dalle alluvioni. In tal modo forse il ruolo
del geologo in futuro potrà assumere una collocazione
meno marginale nell’ambito della gestione e della
difesa del territorio, in quanto le nuove generazioni
verrebbero educate a comprendere a pieno l’importanza
delle competenze. Gli stessi amministratori o chi opera
nel campo della protezione civile con una corretta
formazione sarebbero più pronti a prevenire e/o
fronteggiare problematiche di natura geologica. Non un
semplice auspicio ma una strada che invito a percorrere
uscendo dagli schemi ormai datati legati alla nostra
professione.

Lab. didattico conoscenza dell’ambiente lacustre
esterno
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RUBRICHE
Intervista al Presidente dell’Ente Parco del Pollino
On. Domenico Pappaterra
a cura di Gerardo Colangelo

Presidente dell’Ente
Parco del Pollino
On. Domenico Pappaterra
Il parco nasce nel 1993 e con i suoi quasi 200.000
ettari è l’area protetta più estesa d’Italia. Quali
sono gli elementi che hanno permesso la nascita e la
conservazione di questo patrimonio nazionale?
L’idea della tutela del Pollino risale al 1958, con la
celebrazione della VII Festa Nazionale della Montagna
per le Regioni dell’Italia Meridionale, in occasione della
quale il massiccio montuoso dell’Appennino calabro
lucano e i suoi grandi valori naturalistici e culturali
si affacciarono, per la prima volta, con interesse e
clamore sulla scena nazionale. Seguì, poi, nel 1962, la
prima proposta di istituzione di un Parco Nazionale del
Pollino.
Successivamente la Regione Basilicata con L.R. n.
3/1986, istituì il Parco Regionale del Pollino.
Il Parco Nazionale del Pollino, nella sua attuale
perimetrazione e assetto amministrativo, è stato istituito
solo dopo la legge quadro sulle aree naturali protette
n.394/91, con il D.P.R. 15 novembre 1993.
Attualmente Il territorio del Parco si estende per
192.565 ettari e comprende i territori amministrativi di
56 Comuni, di cui 24 in Basilicata e 32 in Calabria.
La popolazione residente è di 150.624 abitanti (2013).
Il territorio si compone di diversi massicci montuosi
che, tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno, si levano fino alle
quote più alte dell’Appennino meridionale: il Massiccio
del Pollino, i monti dell’Orsomarso e il monte Alpi.
Gli elementi principali che hanno permesso la nascita
del Parco nazionale del Pollino sono senza dubbio
la straordinaria varietà e unicità del patrimonio
naturalistico, geologico e storico culturale presente
nell’area.
Quali sono i compiti dell’ente parco e le eventuali
competenze in materia di difesa del suolo e tutela
del territorio?

Su tutto il territorio di propria competenza il parco
ha specifica competenza in merito alla salvaguardia
e tutela del territorio secondo quanto previsto dalla
394/91 (Legge quadro sulle aree protette) che stabilisce
fra l’altro: la salvaguardia delle formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche degli equilibri idraulici e
idrogeologici del territorio e la promozione di attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, delle peculiarità abiotiche presenti nel
parco.
Da questo si evince come il Parco abbia specifiche

Convegno tenutosi presso la Csa Parco del Comune
di S. Costantino Albanese:“Tutela del patrimonio
geologico: aspetti normativi e sviluppi professionali”
da sinistra: M. Vergallito - giornalista, F. Fragale
- Presidente Ordine Geologi Calabria, A. Formica direttore Ente Parco del Pollino, Rosamaria Busicchio Sindaco di San Costantino Albanese, Raffaele Nardone
- Presidente Ordine Geologi Basilicata
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competenze nella salvaguardia degli equilibri idraulici
e idrogeologici e quindi di salvaguardia dell’assetto
idrogeologico del territorio di propria competenza
oltre che della tutela e valorizzazione delle peculiarità
geologiche, geomorfologiche e paleontologiche
Quale è stato il contributo del geologo nella redazione
e nella attuazione del Piano del Parco del Pollino?
Il geologo nella predisposizione del piano per il parco
ha svolto un ruolo interdisciplinare in tutta la fase di
zonizzazione e di predisposizione delle Norme tecniche
di attuazione. Specificatamente si è poi occupato della
regolamentazione di tutto il sistema abiotico che nel
piano per il parco è organizzato secondo la seguente
struttura:
• TUTELA DELLE ACQUE NELL’ AREA
PROTETTA
• ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
• GEOLOGIA(GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DI GEOSITI, AFFIORAMENTI DI ROCCE
CONTENENTI AMIANTO).
• CAVE, MINIERE E DISCARICHE
Che evidenzia le tante competenze che un geologo
esplica in un area protetta
Quale ruolo occupa il geologo nelle attività ordinarie
dell’ente Parco del pollino?
Il geologo è inquadrato nel settore pianificazione e svolge
una funzione interdisciplinare nelle autorizzazioni
relative alle Misure di salvaguardia (attualmente in
vigore in attesa della conclusione dell’iter autorizzativo
del Piano per il Parco) e alla resa dei pareri sulle istanze
di valutazione di incidenza
Permessi o nullo osta, la figura dell’ente parco nei
meandri della burocrazia italiana ha veramente
semplificato ed ottimizzato i tempi delle diverse
procedure autorizzative?
In premessa bisogna subito dire la gran parte degli
gli atti autorizzativi emessi dall’Ente Parco vengono
emessi in tempi ben più brevi di quanto previsto per
legge.
Poi è vero anche che in area Parco molti interventi e/o
progetti che si intendono realizzare necessitano di tante
autorizzazioni in capo a molti enti dislocati su due
diverse Regioni con una tempistica di iter autorizzativo
completo molto spesso lunga e complessa .
Per risolvere tale problema negli anni scorsi mi sono
assunto personalmente il compito di far predisporre
proposte di legge, per il versante calabrese del
Parco, (da proporre poi anche sul versante lucano)
che consentissero di snellire l’iter procedurale delle
autorizzazioni, molte delle quali che potrebbero
essere emesse direttamente dal Parco. Tali proposte di
legge non hanno ottenuto il consenso degli altri enti

interessati, ma oggi più di ieri è il caso a mio avviso
di riproporre un accordo fra tutti gli enti interessati al
fine di ottimizzare l’iter autorizzativo previsto dalla
normativa vigente in area parco per ambedue le regioni
all’interno delle quali ricade il perimetro del Parco
Nazionale del Pollino
Fauna, flora e geologia, come si intersecano questi
tre aspetti nelle attività di tutela dell’ambiente nel
Parco del Pollino?
Le componenti biotiche (flora e fauna) e quelle
abiotiche (peculiarità geologiche) insieme alle grandi
valenze paesaggistiche e storico culturali rappresentano
il grande patrimonio ambientale e culturale presente
nel parco che in tutte le sue diverse componenti è
intrinsecamente e strettamente intercorrelato. Non c’è
territorio del Parco che non abbia specifiche peculiarità
naturalistiche, paesaggistiche geologiche, culturali
e storiche tutte strettamente intersecate. Difatti con
un progetto specifico (finalizzato anche a proporre
tutto il territorio del parco a Geoparco) il Parco
oltre a predisporre un primo ufficiale censimento e
caratterizzazione dei principali geositi presenti nel
territorio di competenza, ha anche predisposto appositi
elaborati tecnici che evidenziano e esaltano la stretta
correlazione fra le diverse peculiarità ambientali
presenti nel parco e le azioni da predisporre perché le
stesse siano sempre più conosciute e valorizzate. Tale
lavoro ha consentito al Parco di predisporre, per aree
omogenee, un chiaro quadro di interrelazioni fra le
varie componenti ambientali ed umane e di evidenziare
le tante azioni di promozione e tutela che il Parco
esplica su tutto il territorio
I geositi come valorizzazione del territorio e nuova
possibilità di lavoro, cosa può fare l’ente parco
per promuovere questa opportunità lavorativa
già consolidata in altri contesti nazionali e
internazionali?
Il geoturismo in campo nazionale, europeo e
internazionale stà sempre di più diffondendosi tanto
più su territori che oltre ad avere grandi peculiarità
geologiche hanno anche grandi valenze ambientali
paesaggistiche. Chiaramente il geoturismo su un
territorio và organizzato,incentivato e promosso a
ciò ne consegue un indotto economico con numeri
che in alcuni contesti sono addirittura strabilianti con
una conseguente opportunità lavorativa per molti
professionisti impegnanti nella divulgazione geologica
e ambientale del territorio. A ciò si aggiunga che entrare
a far parte di una rete europea e internazionale (quella
dei geoparchi) favorirebbe naturalmente l’interesse per
la ricerca scientifica sul territorio.
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RUBRICHE
Naviganti con la Bussola:

il Pollino

Libero Professionista, Katia Straziuso
katiastraziuso@tiscali.it

Il Parco Nazionale del Pollino rappresenta certamente
una delle più importanti risorse della nostra regione, un
patrimonio che ci appartiene come lucani e come geologi.
Anche la rete ci offre utili tracce per orientarci nella
scoperta e nella valorizzazione del Parco, attraverso la
consultazione di vari siti che ne presentano, da punti di
vista differenti, le ricchezze.

Fig. 2 - Scheda di un sentiero

Fig. 1 - Testata del sito www.parcopollino.gov
Non possiamo che cominciare la nostra navigazione
dal sito ufficiale dell’Ente gestore, all’indirizzo www.
parcopollino.gov (Fig.1), che ci introduce alla scoperta
del parco fornendo informazioni su territorio, flora,
fauna, oltre che cultura e gastronomia. Si possono
ottenere utili informazioni sia consultando le varie
sezioni del sito, sia scaricando le pubblicazioni
messe a disposizione. Nella pagina web sono anche
presentati i principali sentieri e i riferimenti delle
Guide ufficiali del parco. Al sito istituzionale se ne
affiancano altri, gestiti da guide o da associazioni
dedicate alla promozione dell’ambiente e della cultura
del Pollino. Tra questi si suggerisce di visitare la pagina
www.viaggiarenelpollino.com, che ci fa scoprire le
caratteristiche e le risorse culturali e naturali del parco
e ci invita a viverlo appieno, proponendo escursioni
suddivise per grado di difficoltà. Se dal percorso
virtuale fatto finora ci siamo lasciati coinvolgere
nell’idea di programmare una giornata di cammino
sui sentieri del Pollino, può essere molto utile anche
consultare www.caicastrovillari.it, sito che presenta
delle monografie per ogni sentiero segnalato dal Club
Alpino Italiano (Fig.2), con la possibilità di scaricare
anche gli shapefiles.

Un’altra pagina web, con una proposta di itinerari che
spaziano dal Pollino a tutta la Basilicata, è www.innbasilicata.it, che coniuga la voglia di conoscere il territorio con la tecnologia GPS. Il sito fornisce anche
un’utile servizio che consente di scaricare le tracce del
percorso, per orientarsi utilizzando gps, smartphone o
palmare (Fig.3). Nella sezione dedicata sono ben illustrate tutte le modalità per scaricare i file degli itinerari
GPS.
Sentieri insoliti e spettacolari sono rappresentati dalle
vie d’acqua del Pollino, lungo le quali è possibile
svolgere attività non necessariamente estreme, ma
sicuramente emozionanti. Il trekking fluviale, proposto,
ad esempio, da www.pollinoacquatrekking.com,
consente di esplorare angoli altrimenti inaccessibili,
che offrono una prospettiva ideale per comprendere la
storia geologica e geomorfologica del Pollino.

Fig. 3 - Percorso GPS di uno dei sentieri segnalati
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IL VOSTRO CAMINO FA FUMO?

ECCO LA SOLUZIONE: IDEALE, SICURA
SEMPLICE ED ECONOMICA
3 anni di
garanzia
MADE IN

ITALY
modello base

197,00 € + IVA

atti
soddisf rsati modello professionale
o
o rimb
294,00 € + IVA

Gli aspiratori sono
forniti con
un regolatore
a 6 velocità
da installare
nelle vicinanze
del camino.

10 motivi per installare un aspirafumo:
• risoluzione definitiva del problema.
• a basso consumo elettrico circa 10 euro annui di elettricità.
• facilità di montaggio, non c’è bisogno di tecnici specializzati.
• nessuna manutenzione annuale.
• silenziosissimo circa 29 db a 20 cm di distanza.
• da spento non ostacola la normale fuoriuscita del fumo.
• adattabile su qualsiasi forma di canna fumaria anche tonda.
• l’aspiratore modello professionale resiste anche in caso di un
eventuale incendio della canna fumaria.
• in fase di pulizia della cenere dal camino evita la dispersione
delle stessa nell’ambiente.
• abbatte totalmente l’inalazione dei fumi cancerogeni provenienti
dalla combustione del camino.

Comunica questo
Codice N. 58
riceverai
un ulteriore
sconto del 5%.

La GEMI elettronica, dal 1983 produce aspiratori elettrici per camini, per forni,
ristoranti e pizzerie, garantendo qualità e funzionalità. Questo aspiratore si applica
sulla sommità della canna fumaria, è completo di variatore di velocità allacciabile alla
rete 220 volt. La GEMI, vi da la possibilità di provare l’aspirafumo per 30 giorni sul
vostro camino e solo dopo aver fatto le vostre prove deciderete se tenerlo o restituirlo
con l’immediato rimborso dell’intero importo. Si può ordinare per telefono, per fax, per
email o direttamente sul sito ecommerce.
GEMI ELETTRONICA SRL
Zona pip,a1
85034 Francavilla sul Sinni (Pz)
Telefono 0973577845
Fax 0973574343
ordinigemi@gmail.com

Sono a Vostra disposizione
tecnici specializzati

www.aspiratori.com
segui GEMI anche su:
www.facebook.com/
gemielettronica

www.youtube.com/
gemiaspiratori

www.vimeo.com/
gemielettronica

www.twitter.com/
gemiaspiratori

gemielettronica

www.daylimotion.com/
gemielettronica

