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RIASS UNTO 

Gli acquiferi dei M.ti di Maratea costituiscono una rilevante risorsa idrica 
del tewitorio posto a cavallo tra la valle di Maratea e la bassa valle del F. Noce. 

L'area analizzata B caratterizzata dalla presenza di depositi carbonatici rife- 
ribili alle unita del M.  Bulgheria-Verbicaro e Alburno-Cervati, originatesi dalla 
Piattaforma Campano-Lucana, e da una successione flyscioide argilloso-mar- 
nosa, riferibile all'Unita Liguride. 

La tettonica recente ha profondamente alterato i normali rapporti di sovrap- 
posizione tettonica tra tali unit&; si evidenziano infatti nell'area accavallamenti 
tardivi, il parziale scollamento dell'Unit6 Bulgheria-Verbicaro dal substrato 
costituito dall'llnita Alburno-Cervati e la sovrapposizione parziale della prima 
sulllUnit& Liguride. 

In base a tali caratteri strutturali sono state quindi distinte, nell'area ana- 
lizzata, due unita idrogeologiche: la prima, caratterizzata da un  limite inferiore 
di permeabilita ben definito cowispondente ad un  contatto per sovrascowi- 
mento, alimentante le principali sorgenti dell'area; la seconda, priva di un  limite 
di permeabilit& inferiore ben definito e priva di sorgenti subaeree. Questa 
seconda unit& B infatti drenata lungo il bordo orientale dalle alluvioni del basso 
corso del F. Noce e lungo il bordo meridionale ha come recapito direttamente il 
mare. 

L'analisi B stata condotta a scala via via crescente, interpretando i dati 
idrogeologici anche a1 fine di fornire un  contributo alla comprensione del com- 
plesso quadro geomorfologico dell'area, la cui evoluzione B fortemente influen- 
zata dalla presenza degli acquiferi che qui si esaminano. 

Infine per un'area limitata, intorno alle principali scaturigini della valle di 
Maratea, B stata effeftuata una dettagliata ricostruzione geometrica dell'acqui- 
fero e delle condizioni di emergenza afferenti alle dette scafurigini. 

I1 quadro di conoscenze alla fine maturato b risultato coerente con la rico- 
struzione dei complessi rapporti tra le varie unit& stratigrafico- strutturali pre- 
senti e con l'analisi numerica dei dati idrologici. 
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SUMMARY 

The aquifers in the Maratea Mountains constitute a major water resource 
for the area between the Maratea Valley and the lower reaches of the Noce. The 
Study Area is characterized by the presence of carbonate deposits, forming part 
o f  the Monte Bulgheria-Verbicaro and Albuno-Cervati Units which originated 
on the Campania-Lucania Platform, and by a clayey-marly flysch succession 
belonging to the Liguride Unit. 

Recent tectonics have profoundly altered the normal tectonic superposition 
relationships between these units. In fact in the late overthrust area, there is par- 
tial de'collement o f  the Bulgheria-Verbicaro Unit from the substratum formed by 
the Alburno-Cervati Unit and the partial superpositioning of  the former on ther 
Liguride Unit. 

On the basis of these structural characteristics, two hydrogeological units 
have been distinguished. One of  these, which feeds the main springs in the area, 
is characterized by a well-defined lower permeability limit corresponding to an 
overthrust contact. The other, which feeds important subaerial springs, has no 
well-defined lower permeability limit (acquiclude); along its eastern edge, this 
aquifer is drained by the alluvials of the lower reaches of the Noce, while along 
its southern edge its waters flow directly into the sea. 

The analysis has been conducted at a gradually increasing scale, the hydro- 
geological data being interpreted not least with a view to improving understan- 
ding of the area's complex geomorphology the evolution of which is strongly 
influenced by the presence of the aquifers dealt with here. 

In a limited area around the main springs in Maratea Valley a detailed 
reconstruction has been made of aquifer geometry and of  spring-emergence con- 
ditions. The ensuing picture is in keeping with the reconstruction of the complex 
relationships. that exist among the various stratigraphic-structural units present 
and with the computer analysis o f  the hydrological data. 

1. INTRODUZIONE 

A fronte di una indubbia ricchezza di acque sotterranee, la Basilicata risulta 
essere, dal punto di vista idrogeologico, a tutt'oggi un'area poco studiata. Peral- 
tro, nell'ultimo periodo, si 'e di molto ridotto il contributo conoscitivo derivante 
dalle sistematiche ricognizioni del Servizio Idrografico, in particolare rivolto a1 
control10 delle sorgenti, stante la ben nota crisi operativa generalizzata dei Ser- 
vizi di Stato in questo settore. Di converso i crescenti fabbisogni idrici, in parti- 
colare per fini potabili, della Regione Basilicata e di quelle limitrofe pongono la 
necessitg di indagare scientificamente, per la valorizzazione di risorse idriche 
fino ad oggi trascurate o comunque assai male captate. Da queste condizioni 
nasce l'interesse di una serie di ricerche intraprese nel merito degli acquiferi 
presenti in quella parte di Appennino nota come Appennino Calabro-Lucano, 
della quale fa parte il territorio di Maratea e Trecchina, cui si riferisce il pre- 
sente studio. 

I1 territorio studiato, degradante fortemente e con una morfologia particolar- 
mente accidentata verso il mare Tirreno, risulta altresi straordinariamente inte- 
ressante per le evidenti implicazioni che gli assetti idrogeologici hanno sulla sta- 
bilita della Valle di Maratea, patrimonio pesaggistico veramente notevole (Fig.1). 
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Fig. 1 - Area in studio: 1) sorgente; 2) area oggetto del10 studio di dettaglio. 
Study area: 1 )  Spring; 2) Area covered by detailed study. 
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2. GEOLOGIA DELL'AREA 

Lo studio ha per oggetto i rilievi posti a Sud-Est e ad Est dell'abitato di 
Maratea; l'area studiata 6 limitata ad Est dalla bassa valle del F. Noce-Castro- 
cucco, a Nord dall'incisione del T. Prodino, ad Ovest dai rilievi dei M.ti Cocco- 
vello e la Serra e a Sud dal Mare Tirreno. 

Le formazioni geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente 
ad unit2 stratigrafico-strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e 
all'Unit5 Liguride (flysch liguride). In via del tutto subordinata sono presenti, ai 
margini dell'area, lembi di depositi post-orogeni; risultano altresi presenti 
coperture detritiche, talora potenti ed estese, recenti ed attuali nonch? depositi 
alluvionali che assumono spessori discreti solo limitatamente alle aree golenali 
del F. Noce (Tav.1). 

2.1. Unita derivanti dalla piattaforma campano-lucana 

Le rocce riferibili a queste unit5 impegnano la maggior parte del territorio 
analizzato; esse costituiscono due serie distinte: la prima, caratterizzata da ter- 
mini mesozoici dal Lias a1 Cretaceo Sup., con facies "assiali" di piattaforma, ? 
afferente all'Unit5 Alburno-Cervati; la seconda, caratterizzata da facies essen- 
zialmente riferibili ad un margine di piattaforma carbonatica, afferisce all'Unit2 
del M. Bulgheria-Verbicaro. 

I rapporti tra le due unit5 sono sempre di tip0 tettonico e, spesso, risultano 
modificati e/o complicati da fasi tettoniche tardive. 

2.1.1. Unit2 Alburno-Cervati 

E una delle due unit5 stratigrafico strutturali derivanti dalla deformazione 
della Piattaforma Campano-Lucana presenti nell'area. Con maggiore diffusione 
essa affiora nei monti di Lauria, nell'area dei monti Alburni e dei Picentini, non- 
ch6 nell'area del M. Pollino. Dal punto di vista paleogeografico l'Unit2 Alburno- 
Cervati corrisponde ad una successione di facies assiale di piattaforma, com- 
presa tra due facies marginali, interna ed esterna, corrispondenti rispettiva- 
mente all'UnitB del M. Bulgheria-Verbicaro e allUnit2 dei M.ti della Maddalena 
[1,2,121. 

L'UnitB Alburno-Cervati affiora diffusamente in corrispondenza di M. La 
Serra, del M. Coccovello, del M. Messina, in sinistra del F. Noce- Castrocucco, 
nonche in corrispondenza di Capo Iannizzo ed a1 Porto di Maratea. 

I termini pih antichi in affioramento, di et2 giurassica, compaiono alla base 
del M. Coccovello (Passo Colla); essi risultano costituiti da calcari oolitici e cal- 
careniti con Paleodasycladus Mediterraneus e da calcilutiti di colore avana con 
Cladocoropsis [23]. Questi livelli sono in contatto tettonico per faglia con i ter- 
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mini cretacei della successione, costituiti da calcareniti e calcilutiti di colore gri- 
gio e avana con Rudiste e da un live110 argilloso-marnoso verdastro con Orbito- 
lina c calcareniti con requienie. 

I livelli cretacei caratterizzano gran parte dei rilievi del monte La Serra, del 
JI Coccovello nonch6 del M. Messina e affiorano, sottoposti tettonicamente 
all'Lnit2 di Verbicaro, in corrispondenza di Capo lannizzo e del Porto di Mara- 
tea. 

I rapporti a letto di questa unit5 nell'area considerata non sono identifica- 
bili, essendo essa la piil bassa affiorante. Per tentare di definire i rapporti a1 letto 
dell'Unit8 Alburno-Cervati bisogna quindi analizzare i caratteri strutturali che 
tale unit2 mostra in un ambito pih ampio. Nel territorio limitrofo le aree che 
possono fornire le chiavi per la definizione dei dianzi detti rapporti sono due: il 
SI. La Spina, posto a NE dell'area in esame, e l'area intorno all'abitato di 
Kii-ello. 

In corrispondenza del M. La Spina si osserva che l'Unit5 Alburno-Cervati t: 
in contatto tettonico per sovrascorrimento su dolomie biancastre con megalo- 
dontidi, di et5 triassica [2]. 

Nei pressi dell'abitato di Rivello, circoscritti e sottoposti a depositi post- 
orogeni (Conglomerati della Valle del Noce), si individuano affioramenti dolo- 
mitici, del tutto analoghi a quelli descritti per il M. La Spina. Tenuto conto del- 
l'assetto monoclinalico del M. Coccovello, mostrante un'evidente tendenza a1 
rovesciamento verso NW, ossia in direzione di Rivello, e che i dianzi detti affio- 
ramenti di dolomie triassiche sono ubicati circa 1 Km a NW dagli ultimi affiora- 
menti del flysch di piattaforma che chiude la serie del M. Coccovello, sembra 
cstremamente congruente con le evidenze di superficie ritenere che la serie del 
\ I  Coccovello si accavalli alle dolomie di Rivello, le quali risultano, oltre che 
per  somiglianza con quelle del M. La Spina anche per posizione stratigrafico- 
jtrutturale, attribuibili all'Unit8 dei M.ti della Maddalena. 

Dalle considerazioni esposte discende che, anche nel settore in esame, 'e 
possibile ritenere che i rapporti a letto dell'Unit5 Alburno-Cervati siano caratte- 
rizzati da un appoggio tettonico di quest'ultima sull'Unit8 dei M.ti della Madda- 
lena. A1 tetto l'Unit5 Alburno-Cervati risulta essere ricoperta tettonicamente 
tanto dall'Unit8 del M. Bulgheria-Verbicaro che dall'Unit2 Liguride. 

2.1.2. Unita del M. Bulgheria-Verbicaro 

Kappresenta la seconda unit8 stratigrafico-strutturale derivante dalla Piat- 
taforma Campano-Lucana presente nell'area. La posizione paleogeografica di 
questa unit5 'e ccinterna,, rispetto all'Unit8 Alburno-Cervati; essa rappresenta il 
margine ((internox della Piattaforma Campano-Lucana [12]. 

I litotipi afferenti all'unitii in esame costituiscono gran parte degli acquiferi 
oggetto del presente lavoro. 

Le caratteristiche della serie appaiono significativamente differenziabili a 
Sord e a Sud della linea congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri. Infatti, a 
Sord della detta congiungente la successione si presenta continua dal Trias 
medio a1 Dogger e presenta dei termini paleogenici, trasgressivi sul Dogger. 
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Civita [8] la definisce potente circa 800-1000 m e costituita, dal basso verso 
l'alto, dai seguenti complessi litostratigrafici: 

- dolomia straterellata (Trias Sup.), con spessori di circa 150 m; 

- complesso calcareo-dolomitico (Trias Sup.-Lias), con spessore di circa 200 m; 

- complesso dei cccalcari rosati)) (Lias), con spessore di circa 200-300 m; 

- calcari con selce (Lias-Dogger), con spessori di circa 150 m; 

- conglomerato poligenico con elementi selciosi (Paleogene), con spessori non 
maggiori di 30 m. 

A sud della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri la serie subisce 
una drastica diminuzione dei suoi termini mesozoici alla sola dolomia triassica 
basale, sulla quale, trasgressivi, si rinvengono i depositi paleogenici, cui segue 
una sequenza calcareo-arenacea con caratteri flyscioidi, di et8 miocenica. In 
apparente continuit8 stratigrafica su tale successione flyscioide si rinviene un 
flysch argilloso-marnoso di colore giallastro, con livelli calcarenitici ed arena- 
cei, datato anch'esso a1 Miocene inferiore [8,15]. 

Tenuto conto della presenza dei depositi paleogenici, trasgressivi sui calcari 
con selce del Dogger a nord della citata congiungente e sulle dolomie triassiche 
a sud della stessa, sembra congruente supporre che l'allineamento Maratea-Bre- 
faro-Piano dei Peri corrisponda ad una lineazione tettonica a direzione Est- 
Ovest ed abbia costituito un element0 attivo gi8 all'epoca della sedimentazione 
dei termini paleogenici, anche se, come si vedr8 in seguito, sicuramente essa ha 
subito delle dislocazioni e/o delle rotazioni. 

I rapporti a letto del11Unit8 del M. Bulgheria-Verbicaro risultano in piti 
punti modificati a seguito di fasi traslative tardive. Detta Unit& infatti, viene a 
trovarsi in sovrascorrimento tanto sull'Unit8 Alburno-Cervati, tanto sull'Unit8 
Liguride. I1 contatto tettonico per sovrascorrimento che porta l'Unit8 Bulghe- 
ria-Verbicaro sull'Unit8 Alburno-Cervati 'e ben visibile in corrispondenza del 
Santuario a sud di Maratea e pui, essere seguito con continuit8 lungo il Vallone 
Pontenuro e il Vallone della Pernia, a SE di Capo Iannuzzo. In corrispondenza 
di detta localit8, un piccolo ltlippe dell'Unit8 Bulgheria-Verbicaro sovrasta 
l'Unit8 Alburno-Cervati, che ivi affiora in finestra tettonica. I1 contatto tettonico 
tra le due unit2 6 ben visibile anche in corrispondenza del T: Pizzino, a sud di 
M. Messina, nei pressi della centrale ENEL di Castrocucco. 

A fronte di tale configurazione tettonica, ben chiara e documentata a sud 
della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, il settore posto a nord di 
tale lineazione mostra sensibili differenze, gi2 all'epoca messe in evidenza dallo 
stesso Civita 181: <<Nella z o ~ a  di Treccilitlu. tlellu bassa valle del Noce ed in 
quella di Maratea si osserva il contatto tra La serie mesozoica descritta ed un 
complesso in facies di flysch, ... I rapporti tra questo flysch, che a tratti sembra 
presentare un certo grado di metamorfismo dinamico, ed i calcari mesozoici non 
sono chiari. In molte incisioni della serie rigida si osserva rientrare il flysch, il 
che suffragherebbe ancora l'ipotesi della sovrapposizione tettonica delle masse 
calcaree a1 flysch stesso )). I1 flysch cui il Civita fa riferimento 'e correlabile, per 
gli scriventi e anche per Guerricchio et Al. [16,17], con la Formazione delle 
Crete Nere, ampiamente affiorante nella Valle del F. Noce, afferente all'Unit8 
Liguride. 
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Per quanto concerne la presenza di argilliti varicolori segnalata da Civita 
[ g ] ,  tale affermazione i. stata confermata; in corrispondenza di Passo Colla gli 
scr~venti hanno rinvenuto, imbailati nel flysch liguride, lembi di argille sca- 
gllose. variegate, strizzati e caotici. 

A nord della lineazione 1'UnitB Rulgheria-Verbicaro risulta sovrascorsa sul- 
1 Lnit8 Liguride; il contatto tettonico, da noi rilevato nella Valle di Maratea, 
corre con direzione grossomodo N-S, sviluppandosi intorno alla quote 300-400 
m slm, fin0 grossomodo all'altezza della sorgente S. Maria, per risalire, da que- 
sto punto in direzione NW-SE, raggiungendo Passo Colla a quota 600 m. 

Altra circostanza, che gli scriventi ritengono utile qui evidenziare, 6 l'ap- 
poggio tettonico della suddetta unit5 carbonatica sul flysch liguride in corri- 
spondenza della piccola scaturigine denominata ccAcqua dei Lauri,, contatto in 
parte occultato da depositi detritici di falda e dalle alluvioni del F. Noce. 

I rapporti a letto dell'Unit8 Rulgheria-Verbicaro, tra Passo Colla e l'abitato 
d~ Trecchina, sono occultati da lembi di depositi conglomeratici post-orogeni, 
anche se, alla luce di tutte le considerazioni dianzi fatte, si ritiene che lungo tale 
bordo essi siano caratterizzati da un sovrascorrimento dell'unitii Bulgheria- 
L'erbicaro sull'Unit5 Liguride. 

In definitiva l'intero settore posto a Nord della congiungente Maratea- Bre- 
faro Piano dei Peri, 'e risultato ccalloctonox sull'Unit5 Liguride. Tale sovrapposi- 
zione tettonica potrebbe riferirsi a fasi di trasporto orogenico tardive, legate 
all'attivitii della faglia trascorrente del Pollino [13], come meglio si chiarir8 in 
seguito. 

Una conferma dell'attendibilitg della tesi qui sostenuta 'e derivata dall'e- 
same di taluni sondaggi geognostici profondi, eseguiti a cura degli scriventi; 
questi sondaggi a1 di sotto dei depositi carbonatici, a monte della faglia che 
borda il lato meridionale del M. Crivo, hanno intercettato litotipi riferibili alla 
Unjtii Liguride. Le stratigrafie dei sondaggi geognostici (Fig. 2) mostrano come 
la successione carbonatica triassico- liassica dei M.ti di Maratea riposi su un 
substrato calcareo, estremamente brecciato, costituito da calcari biodetritici 
scuri, nei quali i bioclasti sono rappresentati da frammenti di lamellibranchi 
(rudiste?) ed echinidi. Tali depositi calcarei all'analisi micropaleontologica, 
sono risultati caratterizzati da un'associazione oligotipica nella quale la specie 
piti diffusa risulta Orbitolina Sp., riferibile essenzialmente all'intervallo 
Albiano-Cenomaniano. Esso rappresenta un brandello dell'antico substrato dei 
Monti di Maratea, anch'esso trasportato dalla fase traslativa tardiva, che poggia, 
a sua volta, su un substrato costituito da argilliti e marne silicifere nerastre, 
estremamente tettonizzate, riferibili all'Unit5 Ligurjde. 

A1 tetto, laddove se ne riconoscono i rapporti, l'Unit5 in esame 'e in con- 
tatto con i depositi conglomeratici pleistocenici, legati alla fase lacustre del 
F. Noce. 

2.2. Unit$ liguride 

L'UnitB Liguride 6 rappresentata da un flysch argilloso marnoso che, come 
gi8 detto, risulta essere correlabile con la Formazione delle Crete Nere. I1 flysch 
liguride si presenta ovunque fortemente tettonizzato fin0 a caotico; venature 



Fig. 2 - Stratigrafie di sondaggi terebrati nella valle di Maratea: 1) Brecce di pendio, di 
natura calcarea, con scarsa matrice argilloso sabbiosa di colore marroncino, in genere 
ben cementate; di as etto vacuolare, appaiono spesso rico erte e saldate da una 
calcitica; 2) Calcari c!olomitici, brecciatl, di colore grigio cpiaro; 3) Brecciame 
costituito da frammenti di calcari bioclastici con Orbitolina Sp.; a luoghi sono visibili 
inclusioni di argilliti giallastre laminate e strizzate; 4) Argilliti grigio nerastre, a struttura 
caotica e tettonizzata, estremamente plastiche; all'interno si notano patine traslucide di 
colore verdastro, probabilmente dovute a minerali di basso grado metamorfico. 
L~thologic log of  borings in Maratea valley: 1) Calcareous scree with small amount o f  brownish sand clay, generally 
well cemented; vuggy appearance, often covered and welded by a calcitic patina; 2) Light-grey, brecciated dolomitic 
limestones; 3) Calcareous breccia consisting of fragments of bioclastic limestones with Orbitolina Sp.; inclusions of 
laminated, squeezed argillite inclusions visible in places; 4) Blackish-grey argillites with chaotic structure, tectonl- 
zed, extremely plastic; translucent greenish patina, probably due to low-grade metamorphic minerals, visible inside. 
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verdastre di minerali cloritici si rinvengono a1 tetto del flysch liguride, dove 
risulta sottoposto tettonicamente all'Unit8 di Verbicaro. 

A letto l'Unit8 Liguride 'e in contatto tettonico, per sovrascorrimento, con 
1'UnitB Alburno-Cervati. L'epoca nella quale tale dinamica traslativa si 'e esple- 
tata non 'e determinabile nell'area in esame, anche perch6 i rapporti spesso 
risultano modificati e complicati da fasi tardive, come si dir8 piii avanti. In ogni 
caso, tenuto conto delle evidenze presenti nell'adiacente Valle del F. Noce, tale 
sovrascorrimento non dovrebbe essere piti antico del Miocene inferiore (Aqui- 
taniano-Langhiano). 

A tetto l'Unit8 Liguride 'e in contatto tettonico con 1'UnitB Bulgheria-Verbi- 
car0 che, a nord dell'allineamento Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, la sormonta 
per sovrascorrimento. Questo rapport0 ccanomalo~ ci sembra conseguente 
all'attivit8 della faglia trascorrente del Pollino che, secondo quanto delineato 
da Ghisetti e Vezzani [13], avrebbe generato dei fronti di accavallamento tar- 
divo. I1 tetto del flysch liguride, in tutta l'area prospiciente la valle del Fiumi- 
cello di Maratea, a1 di sotto del11Unit8 Bulgheria-Verbicaro, si sviluppa intorno 
alle quote 240-400 m e si presenta solo moderatamente acclive, con pendenza 
pari a circa 1'1010. Esso non subisce rilevanti dislocazioni in conseguenza della 
faglia che borda il lato ovest del M. Crivo, cib conferma che tale lineazione 'e 
antica e, congruentemente con quanto riporta la letteratura [16], subisce rin- 
frescamenti in connessione ai movimenti di massa che coinvolgono l'Unit8 
Bulgheria-Verbicaro (Tav. l ) ,  i cui effetti morfologici sono illustrati in detta- 
glio piii avanti. 

Sempre a tetto, I'Unit8 Liguride 'e in contatto stratigrafico, discordante, con 
i depositi conglomeratici pleistocenici del F. Noce. 

2.3. Depositi post-orogeni 

Tali terreni, affioranti in una ristretta placca, posta a1 margine del versante 
settentrionale del massiccio carbonatico del Crivo nei pressi di Trecchina, sono 
rappresentati da un deposit0 conglomeratico riferibile alla fase lacustre del F. 
Noce. Tali depositi risultano costituiti da conglomerati poligenici, ivi a preva- 
lente composizione carbonatica, in matrice argilloso- sabbiosa, di colore gialla- 
stro e rossiccia, generalmente piuttosto abbondante. Essi si presentano scarsa- 
mente cementati, con clasti grossolani e poco arrotondati; sono essenzialmente 
riferibili a1 Pleistocene. Nell'area in studio i Conglomerati della Valle del F. 
Noce poggiano in parte sui depositi carbonatici dell'Unit8 Bulgheria-Verbicaro 
e in parte sull'Unit8 Liguride. 

2.4. Depositi detritici di falda e/o di frana 

Estese coperture detritiche, costituite da brecce di natura calcarea e da 
blocchi calcarei, originatisi in conseguenza dell'attivit8 degli agenti esogeni e 
per fenomeni di frana, ammantano la base dei versanti. 
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Tali coperture risultano particolarmente potenti in corrispondenza dell'abi- 
tat0 di Maratea e alla base del versante affacciantesi sulla sorgente Parrutta, del 
massiccio carbonatico considerato. Nella media-bassa valle del torrente Fiumi- 
cello sono presenti accumuli di frane esplicatesi con modalitii di scorrimento 
rototraslazionale e di colata, che hanno coinvolto i litotipi argilloso-marnosi 
dell'Unit8 Liguride [17]. 

3. ASSETTO STRUITURALE 

L'area caratterizzata da un assetto strutturale notevolmente complesso, 
frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unit8 presenti in essa. 

L'elemento strutturale piu importante dell'area, che potrebbe aver condi- 
zionato fortemente tutti gli assetti, le geometrie dei corpi rocciosi e quindi gli 
acquiferi, G costituito dalla Linea del Pollino. 

Secondo Ghisetti et al. [l31 tale lineazione tettonica corrisponde ad una 
zona di taglio profonda, con meccanismi inversi, continua dalle aree tirreniche 
a quelle ioniche; l'attivit8 di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno a par- 
tire dal Miocene inferiore fino a1 Pleistocene medio- superiore. Tale lineazione, 
sempre secondo i suddetti autori, avrebbe avuto un'attivitii antica (Miocene inf.- 
Tortoniano) con vulcanismo limburgitico associato e rilevanti componenti di 
trascorrenza sinistra, tali da determinare l'attuale distribuzione delle unit2 tetto- 
niche. Un'attivitii piu recente, durata almeno fin0 a tutto il Pleistocene, sarebbe 
stata caratterizzata da trascorrenze destre con componenti di movimento 
inverse e normali. Inoltre Ghisetti et al. [l31 precisano che ]'Unit2 Bulgheria- 
Verbicaro e 1'Unitii Alburno-Cervati: <c ... in cowipondenza della zona di taglio, 
presentano una componente di trascinamento verso NNW,  testimoniata dalla 
presenza di una serie di fvonti di ricoprimento, con orientazioni generalmente 
prossime alla E-W, che portano Le successioni carbonatiche a ricoprire i terreni 
liguridi e lagonegresi, il che implica una profonda modificazione degli originari 
contatti tettonici, avvenuta posteriormente a1 Miocene inferioren. 

L'accavallamento dcll'Unit8 Bulgheria-Verbicaro sullJUnit8 Liguride 
sarebbe quindi dovuto ad una fase traslativa tardiva. Tale accavallamento non 
coinvolge in cctoto~ I'Unit8 Bulgheria-Verbicaro, giacch6 in numerosi punti 
(Capo Iannizzo, Porto di Maratea) essa si trova direttamente in sovrascorri- 
mento sull'Unit8 Alburno-Cervati. 

Nell'area, non di rado, si individuano delle faglie antiche tranciate e inter- 
rotte da lineazioni piu recenti. Le direttrici piil antiche, disposte di norma in 
direzione N-S ed E-W, risultano di frequente interrotte dalle direttrici appenni- 
niche e da lineazioni vicarianti la gi8 piu volte citata trascorrente del Pollino. E 
il caso della faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una 
inclinazione di circa 70°, che borda il versante del M. Crivo affacciantesi sulla 
valle di Maratea. Essa, infatti, non risulta essere continua in profondits, 
venendo alla base del versante tranciata dal fronte di sovrascorrimento dell'U- 
nit8 Bulgheria-Verbicaro sull'Unit8 Liguride. I sondaggi geognostici terebrati in 
corrispondenza della base del versante hanno, infatti, intercettato la faglia a 
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circa 60 m e, a1 di sotto dei calcari infraliassici e dei livelli brecciati cretacei 
ricordati in precedenza, a circa 180 m di profondit2, il flysch argilloso-marnoso 
afferente all'Unit8 Liguride (cfr. Fig. 2). 

Le lineazioni NE-SW che bordano i rilievi del M. Coccovello e del M. La 
Serra corrispondono a delle faglie dirette, immergenti verso NW, e che ribas- 
sano, verso NW, i livelli dell7Unit8-Cervati ponendo in coritatto quelli giurassici 
con quelli cretacei (Passo Colla). 

L'Unit2 Alburno-Cervati risulta disposta secondo delle monoclinali immer- 
genti verso NE, le quali tendono a1 rovesciamento (M. Coccovello). 

L'Unita Bulgheria-Verbicaro risulta disposta secondo una serie di monocli- 
nali a direzione prevalentemente WNW-ESE, immergenti verso NE, media- 
mente di 40"; a nord della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, la 
direzione delle monoclinali subisce una rotazione, in senso antiorario, risul- 
tando diretta in senso E-W ed imrnergente verso Nord. 

La lineazione Mararea-Piano dei Peri rappresenta un altro degli elementi 
tettonici dell'area particolarmente importanti. Tale lineazione corrisponde ad 
una faglia diretta a direzione E-W, immergente verso Sud; essa definisce due 
aree in assetto profondamente diverso fra loro. 

La congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri divide, infatti, I'area di 
affioramento dell'Unit2 Bulgheria-Verbicaro in due settori distinti: 
il prirno, posto a nord della detta lineazione, caratterizzato dalla completa 
((alloctoniaa di tale Unit2 sul flysch liguride; il secondo in cui i rapporti tra 
l'Unit8 del M. Bulgheria-Verbicaro e I'Unit2 Alburno-Cervati non sono stati 
alterati e in corrispondenza del quale le due unit2 carbonatiche risu~tano diret- 
tamente a contatto fra loro. 

4. GEOMORFOLOGIA 

Gran parte del territorio investigato mostra evidenti segni di una cornplessa 
evoluzione geomorfologica; questa, quantunque si sia innescata in tempi remoti, 
non sembra essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni di siffatta evoluzione 
sono di due tipi, sostanzialmente diversi tra loro: rotture e Deformazioni Gravi- 
tative Profonde di Versante (D.G.P.V.) e movimenti franosi propriamente detti. 

Le D.G.P.V. si estrinsecano mediante "insaccamenti" (sackung) [16]. Un 
vistoso sackung 'e presente in quella porzione di versante del Monte Crivo 
situata immediatamente a ridosso dell'impianto urbano (Tav.2). 

Secondo i dati forniti da Guerricchio et Al. [18,19], sembra che detto impo- 
nente fenorneno gravitativo profondo non si sia ancora del tutto esaurito. I1 
movirnento degli ammassi carbonatici coinvolti nei fenomeno di sackung, per- 
messo dal comportamento plastic0 della sottostante Unit2 Liguride, a litologia 
essenzialmente argilloso-marnosa, e di certo non ostacolato dalla ricca circola- 
zione idrica sotterranea, inevitabilmente provoca movimenti reiterati e rotture 
nelle falde detritiche ad essi sovrapposte, sulle quali 'e poggiato l'abitato antico 
di Maratea. 
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L'area situata immediatamente a NE del centro abitato mostra di aver 
subito una evoluzione geomorfologica in massima parte controllata da feno- 
meni di deformazione gravitativa profonda di versante. 

La superficie di faglia, presente alla base del massiccio di Monte Crivo, ver- 
rebbe continuamente ccrinfrescata~, in conseguenza del10 ccscivolamento)) della 
porzione dell'Unit8 Bulgheria-Verbicaro, affiorante a valle di essa, sul substrato 
liguride [17]. 

A valle di detta superficie, la morfologia i: tormentata dalla presenza di 
numerose evidenze testimonianti il lento movimento dei depositi carbonatici, 
fratturati e disarticolati, sul substrato liguride. 

Dette evidenze sono: scarpate di frana, trenches, superfici in contropen- 
denza, depressioni morfologiche a drenaggio impedito, ecc. 

L'attenta ricostruzione dell'andamento del tetto dell'Unit2 Liguride, nel 
seguito descritta, consente, tra l'altro, di accreditare l'ipotesi che gli ammassi 
carbonatici siano coinvolti in scorrimenti roto-traslazionali con superfici di 
scorrimento sviluppantisi nel flysch liguride ad essi sottostante. Infatti, l'anda- 
rnento moderatamente acclive che caratterizza il tetto dell'Unit8 Liguride, poco 
si presta ad uno ccscivolamento~~ puro e sernplice delle masse carbonatiche 
dislocate sul substrato liguride. 

Diffusi fenomeni di dissesto franoso caratterizzano la Valle del Torrente 
Fiurnicello. Essi si estrinsecano trarnite scorrirnenti rotazionali e traslativi e, 
limitatamente all'area di affioramento del flysch liguride, tramite colate. Note- 
vole per estensione risulta essere il corpo di un antico fenomeno di colata che 
dalla quota 250 m s.l.m., immediatamente a valle delle sorgenti S. Basile e Sor- 
gimpiano, si estende fin quasi a1 mare. 

La dinamica geomorfologica fin qui brevemente descritta, nel suo com- 
plesso risulta sicuramente influenzata dalla notevole sisrnicita dell'area (terre- 
moti fino a1 VIII M.C.S.). 

Infine notevole risulta essere il ruolo svolto dalle acque sotterranee nel- 
l'evoluzione dei fenomeni di dissesto, come rneglio si chiarir2 piil avanti. 

5. CARATTERI TERMOPLUVIOMETRICI DELL'AREA IN STUDIO 

Per caratterizzare idrologicamente I'area in studio sono state considerate le 
stazioni termopluviometriche circostanti il Monte Crivo, di pertinenza della 
Sezione di Catanzaro del Servizio Idrograflco (Tab. 1). 

Sul versante Est del Monte Crivo e collocata, a quota 500 m s.l.m., la sta- 
zione pluviornetrica di Trecchina. A questa stazione sono stati associati i dati 
terrnometrici rilevati presso la stazione di Lagonegro, posta a quota 666 m s.1.m. 
Questa scelta scaturita dalla scarsa disponibilitg di stazioni termometriche 
nell'area; infatti la stazione di Lagonegro 2 l'unica posta nel bacino idrografico 
del Fiume Noce, in cui ricade la stazione di Trecchina. 
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TIBEI-LA 1 - Stazioni termopluviometriche. La tabella riporta la denomina- 
zione della stazione, il tip0 di misura effettuato o considerato e il 
periodo di osservazione. 
Temperature and rainfall stations. The table gives the station number, type of measurement 
made or considered and record period. 

5.1. Precipitazioni 

Dal punto di vista idrologico l'area si presenta di grande interesse. Le preci- 
pitazioni in particolare raggiungono valori molto elevati nei confronti di altre 
aree dell'ltalia meridionale, con medie sempre maggiori di 1000 mm/anno e tal- 
volta prossimi ai 2000. 

L'elevata piovosit8 'e connessa alla vicinanza dell'area alla costa tirrenica, 
nonchi alla presenza di irti rilievi inducenti condizioni favorevoli alla conden- 
sazione e alla precipitazione delle masse di aria umida provenienti dal mare. 

Nel periodo di osservazione la precipitazione annua media 'e risultata P1 = 
1402 mm per la stazione di Maratea e P2 = 2067 mm per quella di Trecchina. La 
forte differenza tra questi due valori non 6 tanto dovuta alla quota dei due plu- 
viometri, quanto alla esposizione e alla posizione dei relativi versanti. Infatti, in 
prossirnit8 di Maratea la costa ha andamento SE-NO; le masse di aria che, pro- 
xnienti  da mare, procedono verso l'interno dell'area in esame seguono grosso 
niodo la direzione SO-NE. In questo mod0 ccrisalgono)) il versante Ovest del 
llonte Crivo, a1 piede del quale 6 posta la stazione di Maratea, e ridiscendono 
rapidamente lungo il versante Est, dove 'e posta la stazione di Trecchina, favo- 
rendo cosi abbondanti precipitazioni. I1 regime delle precipitazioni 6 quello 
tipico marittimo (Fig. 3 e Tab. 2) con un solo minimo a luglio e un solo massimo 
a dicembre. 

I1 tradizionale metodo di Thiessen [24] ha confermato che l'area in esame 'e 
suddivisibile in due porzioni di area grosso mod0 uguale, ai fini del calcolo del 
L-olume delle precipitazioni. Cib comporta che si pub ritenere che sul bacino in 
esame si verifichi una precipitazione annua media di 1734 mm e che, mese per 
mese. l'altezza di precipitazione sia pari alla media tra quella relativa alla sta- 
zione di Maratea e quella relativa a Trecchina. 

STAZIONE D1 
MISURA 

\laratea 

\ Iaratea 

T r e c c h ~ n a  

I dgonegro 

PERIOD0 D1 
OSSERVAZIONE 

1922-1986 

1926-1987 

1923-1986 

1965 1987 

T IP0  D1 
MISURA 

Precipitaz~one 

Temperatura 

Precipitaz~one 

Temperatura 

NUMERO ANNI  
DISPONIBILI 

65 

5 7 

64 

19 



TABELLA 2 - Altezze di precipitazione (mm) e temperature diurne ("C). Valori delle medie aritmetiche calcolate relativamente a1 
periodo di osservazione disponibile; le medie riportate alla quinta e sesta riga, significative per tutta l'area in studio, sono 
ricavate dalle prime due e dalla terza e quarta riga rispettivamente. 
Monthly rainfall (mm) and daytime temperatures ("C). Arithmetic means calculated for available period of records The means reported on the fifth and sixth lines - significant 
for the whole Study Area - are derived lrom the first two and from the third and fourth lines respectively. 

STAZIONI: D1 
-- 

Maratea 

Trecchina 

Maratea 

Lagonegro 

- 

MEDIA 

MEDIA 

preclpitazione 

preclpltazlonc 

tcmpcratura 

temperatura 

prccipitaz~one 

temperatura 

GEN 

183,7 

299,7 

8 2  

6 0  

241,7 

7,1 

FEB 

153,5 

256,8 

8,5 

6,o 

205,l 

7,3 

MAR 

127,9 

195,5 

10,3 

8,1 

161,7 

9 2  

APR 

96,3 

144,s 

12,9 

11,4 

120,5 

12,l  

MAG 

84,6 

108,5 

16,3 

15,6 

96,6 

16,O 

GIU 

38,8 

54,5 

20,4 

19,2 

46,6 

19,8 

LUG 

24 , l  

30 , l  

22,s 

22,O 

27,l  

22,4 

AGO 

35,4 

47,O 

23,l  

22,O 

412 

22,5 

SET 

101,2 

117,6 

20,7 

18,2 

109,4 

19,4 

OTT 

157,3 

194,O 

16,9 

14,5 

175,6 

15,7 

NOV 

188,O 

278,2 

13,3 

10,4 

233,l  

11,s 

DIC 

211,3 

340,O 

9,9 

6 9  

275,6 

8,4 

ANNO 

1401,s 

2066,7 

15,3 

13,4 

1734,3 

14,3 



,-..;.:I t u l o g i c o  e idrogeologico dei monti di Maratea 

5.2. Temperature 

Le temperature medie mensili registrate presso Maratea e Lagonegro 
(Cfr. Fig. 4) mostrano come le stesse siano sempre maggiori sul versante Ovest, 
quello di Maratea, che su quello Est del Monte Crivo. Anche in questo caso 
nil11 t; tanto la differenza di quota dclle stazioni di misura a giustificare questo 
andamento quanto l'effetto terrnoregolatore svoito dal mare. La tempera- 
tura annua media 6 cos? pari a 15,3"C presso Maratea e 13,4OC presso Trec- 
china; quindi sull'intera area si pu6 assurnere una terriperatura annua media di 
14.3"C. 

I1 regime delle temperature 'e caratterizzato ovunque da un minimo inver- 
nale positivo, generalmente in gennaio, e un massimo estivo in genere relativo a1 
mese di agosto; l'escursione tra i due valori estremi 'e taie che il clima si possa 
definire moderato. 

5.3. Considerazioni sui caratteri termopluvion~etrici dell'area in studio 

I parametri climatici caratterizzati nei due precedenti paragrafi mostrano 
come passando dal versante Ovest a quello Est del Monte Crivo, seguendo cio'e 
grosso mod0 la direzione dei venti umidi provenienti dal Tirreno, la tempera- 
tura decresca e la precipitazione cresca. 

Lungo questo percorso 6 tuttavia presente un <( disturbo B morfologico non 
trascurabile, quello dei rilievi montuosi culminanti nel M. Crivo (Cfr. Fig. 1). 
L'effetto che di solito si verifica all'aumentare della quota sta in un increment0 
della piovosith e una diminuzione della temperatura. Ci6 per6 non si verifica 
ovunque e comunque. 

Nel nostro caso 6 estremamente probabile che il parametro determinante 
nor1 sia tanto la quota ma l'esposizione dei versanti. E quindi realistic0 ipotiz- 
zare che il disturbo del rilievo si awerta, rispetto a una variazione lineare 
della piovosith e della temperatura tra Maratea e Trecchina, mediante una 
variazione dei gradienti di temperatura e precipitazione lungo il suddetto per- 
corso. 

Questa ipotesi 'e owiamente indicativa non potendo essere in alcun mod0 
verificata, in mancanza di misure dirette sistematiche. Ignorare questo feno- 
meno induce comunque a sottostimare le precipitazioni complessive sull'area 
e a sovrastimare la temperatura media. Entrambi questi effetti, come vedremo, 
concorrono a sottostimare le cosiddette precipitazioni efficaci, cios quelle 
sulle quali si possono attendibilmente quantificare le risorse idriche disponi- 
bili. 

Quindi l'ipotesi di variazione lineare delle temperature e delle precipita- 
zioni tra Maratea e Trecchina non i: solo attendibile ma anche cautelativa, 
rispetto ai fini della quantificazione delle risorse idriche disponibili. 
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Fig. 3 - Regime delle precipitazioni. Valore medio nel period0 di osservazione delle 
altezze di precipitazioni mensili. 
Rainfall. Mean monthly rainfall durzng recordzng period. 
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Fig. 4 - Regime delle temperature. Valore medio delle temperature diurne mensili. 
Temperature. Mean monthly daytime temperature. 
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6. IDROGEOLOGIA 

I limiti dell'area in studio seguono l'andamento dei contatti tettonici tra 
1'Lnita del M. Bulgheria-Verbicaro, costituente buona parte dell'ammasso 
acquifero, e 1'UnitB Liguride, costituente l'acquiclude, tranne che in corrispon- 
denza del limite Sud, corrispondente alla linea di costa e alla porzione pih meri- 
dionale del corso del Fiume Noce-Castrocucco (Tav. 3).  

Le principali scaturigini censite sono ubicate lungo il versante occidentale 
ed orientale del gruppo montuoso del Monte Crivo e vengono a giorno lungo il 
contatto tra i detriti calcarei, affioranti sulle pendici, e il flysch liguride ad essi 
sottoposto. 

E possibile definire due unit2 idrogeologiche a comportamento distinto, 
separate lungo la lineazione Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, del cui significato 
strutturale si 'e detto in precedenza. 

L'UnitB idrogeologica del M. Crivo, posta a Nord della detta lineazione tet- 
ronica, C! caratterizzata dalla circostanza che 1'UnitB del M. Bulgheria-Verbicaro 
P lirnitata verso il basso dall'Unit5 Liguride. L'Unit5 idrogeologica dei M.ti 
Kotonda-Serra di Castrocucco, posta a Sud della detta lineazione, 6 caratteriz- 
rata dall'appoggio diretto dell'UnitB del M. Bulgheria-Verbicaro sull'UnitB 
.ilburno-Cervati. 

LIUnitB idrogeologica del M. Crivo 'e definita dall'andamento del limite di 
alirnentazione (Tav. 3) che la pone in contatto ad Ovest con gli ammassi calca- 
reo dolomitici dislocati, a Nord con i depositi conglomeratici pleistocenici della 
L-alle del Noce e ad Est con depositi detritici di falda e di frana, ad eccezione del 
breve tratto posto lungo Passo Colla, dove 1' unit2 idrogeologica 'e direttamente 
ramponata dal flysch liguride (Tav. 1 sez. A e D). A Sud l'unitB 'e delimitata da 
un limite di importanza idrogeologica secondaria, coincidente con la lineazione 
tettonica Maratea-Brefaro-Piano dei Peri. Poco significativi sembrano essere gli 
scarnbi idrici tra le due unit5 idrogeologiche indicate, in conseguenza dell'as- 
setto fortemente inclinato verso Nord che, lungo la Valle di Brefaro e Massa, 
mostrano di avere le sequenze flisciodi argilloso-arenacee che chiudono la serie 
del M.  Bulgheria- Verbicaro. Esse, in corrispondenza della detta lineazione, 
risultano direttamente in contatto con le sequenze carbonatiche dell'UnitB idro- 
geologica del M. Crivo; ulteriore ostacolo ad eventuali scambi idrici tra le due 
unita definite 6 rappresentato dalla presenza di fasce milonitiche in corrispon- 
denza della faglia Maratea-Brefaro-Piano dei Peri. 

L'UnitB idrogeologica dei M.ti Rotonda-Serra di Castrocucco 5 delimitata a 
Sord dalla lineazione Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ad Est dal limite di ali- 
nlentazione verso i detriti di falda, posti a monte della scaturigine Acqua dei 
Lauri, e verso le alluvioni del F. Noce-Castrocucco. Dalla foce del fiume fino a1 
Porto di Maratea 17unit2 t: a contatto con il Mare Tirreno; lungo tale linea essa 
s;\.ersa nel mare mediante talune scaturigini prevalentemente sottomarine. 

Tale circostanza, indicata da fonti locali, 2 in corso di verifica sia mediante 
rilievi diretti a mare che con l'applicazione di tecniche di telerilevamento all'in- 
irarosso; inoltre 5 awalorata dalle tracce di intrusione salina individuate da 
indagini geoelettriche eseguite lungo parte del tratto di costa in esame e dalla 
presenza lungo la costa di numerose grotte e condotti carsici non pih sedi di 
circolazione idrica attiva, che testimonia come, nel passato, esistesse un'attiva 
clrcolazione idrica verso il mare. 
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La chiusura del limite dell'unit2 appare estremamente incerta tra il porto e 
l'abitato di Maratea. 

Nell'ambito dell'Unit2 idrogeologica dei M.ti Rotonda-Serra di Castro- 
cucco, in base all'ubicazione delle principali scaturigini, delle lineazioni struttu- 
rali, del contatto con le alluvioni del F. Noce e del limite del Mare Tirreno, ? 
risultato attendibile, anche se non certo nel particolare, individuare due spar- 
tiacque sotterranei aperti. I1 primo di essi coincide con la lineazione tettonica su 
cui si ? impostato il Fosso Serrieturo, il secondo coincidente prevalentemente 
con il T. Carroso, anch'esso conseguente a una lineazione tettonica. Attraverso 
tali spartiacque ? probabile che a1 pih awengano limitati scambi idrici sotterra- 
nei, preferibilmente diretti in profondit2 e destinati a fluire verso il mare. 

La diversit2 di comportamento delle due unit2 idrogeologiche trova con- 
ferma nella posizione e nelle quote delle sorgenti. L'Unit2 del M. Crivo ? carat- 
terizzata dalle sorgenti piG copiose e da quote di emergenza comprese sostan- 
zialmente tra i 150-250 m s.1.m.; inoltre, limitata inferiormente dal flysch ligu- 
ride, sicuramente non a contatto con le acque marine. In particolare, lungo la 
Valle di Maratea il contatto tettonico tra i litotipi fliscioidi e le rocce carbonati- 
che dell'Unit2 Bulgheria-Verbicaro, corre intorno alla quota 250-280 m s.l.m., 
sepolto sotto la potente coltre carbonatica dislocata da fenomeni gravitativi. 
Questa coltre, come si dimostrer2 nel seguito, drena il massiccio carbonatico 
vero e proprio e restituisce le acque stesse lungo un fronte ampio, dopo aver 
modificato sensibilmente le principali direzioni di deflusso. Bench? su un'area 
con estensione minore, detta fenomenologia ? presente anche in corrispon- 
denza della Sorgente Parrutta. 

L'Unit2 idrogeologica dei M.ti Rotonda-Serra di Castrocucco, bench6 piG 
estesa, appare povera di scaturigini di rilievo, ad eccezione della Sorg. Acqua- 
bianca. Inoltre, come gi2 detto, da una parte detta unit2 i: a diretto contatto con 
il mare, dall'altra si deve coris~derare la fondata eventualit2 che le coltri alluvio- 
nali del F. Noce, a diretto corltatto con l'unit2 carbonatica acquifera, drenino 
copiose quantit2 d'acqua sotterranea dalla stessa. 

6.1. Censimento delle scaturigini e raccolta dei dati 

In una prima fase sono state censite tutte le emergenze idriche e i pozzi 
individuabili mediante la cartografia disponibile, le informazioni raccolte in 
loco e l'analisi aerofotografica. Successivamente sono state individuate le scatu- 
rigini perenni significative, anche se quantitativamente di importanza limitata, e 
di queste si ? proweauto a definire la posizione, la quota, le modalit2 di affiora- 
mento e l'attuale impiego, elementi questi sintetizzati in Tab. 3. La Tav. 3 per- 
mette di osservare la posizione delle sorgenti censite e il versante su cui sono 
poste, come riportato in Tab. 3. 

Le prime quattro sorgenti dell'elenco, poste lungo il versante orientale del- 
l'area, fanno parte di un ampio fronte drenante caratterizzato dalla presenza di 
numerose piccole scaturigini. 

La denominazione della sorgente n. 3 posta in Tab. 3, ((Parrutta e altres, i: 
dovuta a1 fatto che l'attuale opera di captazione, posta in localit2 Parrutta, ha 
parzialmente alterato, nelle sue immediate vicinanze, le condizioni di emer- 



TABELLA 3 - Elenco delle sorgenti censite 
List of inventoried sprzngs. 

I 
DENOMINAZIONE SORGENTE NUMERO 

p-- 

QUOTA 
S l m 

VERSANTE UTILIZZO 

p- - 

CALAVRO 1 E 325 fontana 

FORZONE 2 I E 1 
PARRUTTA E ALTRE 

ACQUA DEI LAURI 

FONT DEL TURCHIO 

SCUOLA 

CURZO 

135 l fontana 

3 E 230 acquedotto-fontana 

4 140 

5 N 550 

l 
475 

SANTA MARIA 
470 l fontana I 370 nessuno O 

SAN BASILE E ALTRE 0 247 ~ acqucdotto fontana 

SORGIMPIANO 1 10 ( 0 1 223 ( fontana 

, fontana 

fontana 

fontana 

7 

nessuno 

acquedotto 

CAVALERO 1 1  

VALLINA 

180 

PESCHIERA (STAZ MARATEA) 1 13 94 acquedotto 

FONTANELLE 

l 
0 350 potable  fontma 

ONDAVO 

l5 l O 1 150 acqucdotto 

potabilc 

fontana 

nessuno 

fontana 

fontana 

fontana 

12 

435 

460 

460 

445 

590 

P O R T 0  16 

PITARRONE 

PIEDE D1 NOCE l lR 

BOCCA CANINA I 

BOCCA CANINA I1 

TIVIGLIONE 1 S 

320 o n t a n a  22 

ACQUABIANCA 

FULCO 

TOMBINO 

19 

20 

S 

S 

BREFARO 2 1 

23 S 150 acquedotto 

S 

24 

25 

FONTANA DELLE CANNE 

S 16 

15 

S 9 

domestico 

potabile 

potabile 
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genza che davano vita, un tempo, a numerosi punti atqua, solo in parte ora esi- 
stenti. Si 'e voluto in questo mod0 accorpare attorno alla suddetta denomina- 
zione il complesso dei fenomeni di emergenza che in parte tuttora sfuggono 
all'attuale captazione. La Sorgente Parrutta 'e l'unica, posta lungo il versante Est 
dell'area in studio, di un certo interesse ai fini conoscitivi e di utilizzo. E posta, 
facendo riferimento a1 Monte Crivo, in posizione speculare rispetto ai principali 
fenomeni sorgentizi disposti lungo il versante Ovest. E attualmente utilizzata ai 
fini potabili. 

Lungo il versante Nord sono presenti solo alcune piccole sorgenti disperse 
sia intorno all'abitato di Trecchina che lungo una fascia di territorio che, a par- 
tire dal versante est, si restringe procedendo verso Passo Colla. Di maggiore 
interesse ai fini del presente studio sono risultate esclusivamente la Fontana Del 
Turchio e quella da noi denominata (< Scuola D, la quale, ben piti generosa della 
precedente, ha sofferto in passato di fenomeni di inquinamento. Trattasi di epi- 
sodi sorgivi insignificanti ai fini pratici, ma che, per la loro posizione e per il 
carattere perenne, completano il quadro conoscitivo delle modalitii di circola- 
zione idrica sotterranea della zona. 

I1 versante Ovest 'e sede della maggiore quantit2 di acque sorgive. Si con- 
tan0 dieci fenomeni sorgivi, rilevanti per quantit2 e/o per posizione. La quota di 
queste scaturigini varia da 12 a 470 m s.1.m. La maggior parte di queste 'e posta 
sul versante del Monte Crivo e delle propaggini di questo, lungo 10 sviluppo 
della Valle del Fiumicello di Maratea. 

La Sorgente S. Maria 'e posta in prossimitii della sponda sinistra del Fiumi- 
cello di Maratea. E stata forse la prima sorgente ad essere asservita a un acque- 
dotto; l'opera idraulica di captazione e adduzione all'abitato di Maratea risale 
agli anni 1930. Nonostante l'attuale buono stato delle suddette opere, la sor- 
gente 5 da alcuni anni inutilizzata, a causa di saltuari intorbidimenti delle acque 
raccolte nell'opera di presa, in occasione di piene torrentizie di particolare 
intensit&. A questo proposito, la natura saltuaria dei deflussi naturali nella por- 
zione di alveo a monte della S. Maria, il regime dei quali & strettamente correla- 
bile alle piogge di elevata intensit&, di sicuro favorisce il verificarsi di piene 
anche di trasporto solido, che regolarmente rendono inutilizzabili le acque cap- 
tate dalla S. Maria. 

La Sorgente S. Basile & stata captata a partire dal 1964 dal1'E.A.A.P. (Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese), mediante un breve cunicolo, che ha subito 
negli anni numerosi dissesti e conseguenti interventi di ripristino. Uno dei piti 
recenti e gravi dissesti statici ha reso per lungo tempo impraticabile l'opera di 
presa. Gli elementi emersi nel corso del presente studio e dall'analisi numerica 
delle misure di deflusso inducono a pensare che sia la realizzazione delle opere 
di captazione in un primo tempo, che i successivi dissesti statici, abbiano modi- 
ficato le condizioni di emergenza idrica, per 10 meno nelle immediate vicinanze 
dell'opera. D'altra parte l'indagine storica compiuta ha dimostrato che in pas- 
sato esistevano intorno alla S. Basile altre non trascurabili emergenze idriche, 
solo in parte captate dall'attuale opera. Comunque ai fini quantitativi l'indagine 
ha fornito alcuni valori utili per individuare le effettive potenzialitii idriche del- 
l'intera area interessata dall'attuale captazione della S. Basile. 

La Sorgente Sorgimpiano, posta nella omonima localitii, 'e adiacente all'a- 
rea sorgiva denominata S. Basile. Da sempre i deflussi registrati saltuariamente 
presso la fontana-lavatoio, che ne utilizza in parte le acque, sono risultati piti 
copiosi di quelli misurati presso la S. Basile. 
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La Sorgente Cavalero t: posta nell'omonima localit$, ricadente nell'area del- 
l'abitato di Maratea. Nonostante sia caratterizzata da notevole portata, t: priva 
di utilizzo. 

La Sorgente Vallina e la relativa captazione sorgono, un po' isolate rispetto 
alle precedenti, a1 centro della valle solcata dal Fiumicello di Maratea. Posta in 
prossirnit2 di un fosso affluente del Fiumicello di Maratea, 2 da tempo asservita 
a un acquedotto con recapito Acquafredda-Sapri. 

La Sorgente Ondavo 2 stata da tempo captata ed asservita alle esigenze 
delle contrade di Maratea Porto e di Fiumicello di Maratea. E posizionata 
immediatamente sotto una rupe, a sua volta sottoposta e vicinissima all'abitato 
antico di Maratea. Questa circostanza spiegherebbe come in passato, probabil- 
mente in relazione a110 stato della rete di raccolta delle acque reflue urbane, 
abbia sofferto di fenomeni di inquinamento. In conseguenza di cib t: stata in 
disuso per lungo tempo. 

X Sud del limite meridionale dell'Unit8 idrogeologica del M. Crivo (Tav.3) 
sono state rinvenute dieci sorgenti o gruppi sorgivi. 

Le sei sorgenti n. 17-22, poste alle pendici del M. Crivo in corrispondenza 
di Piano dell'orco, sono in particolare accumunate dalla quota elevata (320-590 
m s.1.m.) e dalla modestissima portata. 

La Sorgente Pitarrone 2 stata oggetto di saltuarie osservazioni ed 2 in parte 
captata da una modesta opera di presa. 

La Sorgente Piede di Noce, posta in prossirnits della contrada Massa, scatu- 
rlsce ancora in buona parte naturalmente, lungo una incisione generalmente 
secca a monte della sorgente stessa. 

Le Sorgenti Bocca Canina sono poste lungo un fosso che scende tumul- 
tuoso dalla cima del Monte Crivo verso il Torrente Carroso, affluente in destra 
del Fiume Noce. 

Anche la Sorgente Brefaro, posta all'interno della relativa contrada, viene 
utilizzata come fontana pubblica e lavatoio. 

La Sorgente Tiviglione t: ubicata lungo la sponda sinistra del Fosso Carroso, 
ai piedi del M. Rotonda e a valle delle precedenti cinque sorgenti. 

La Sorgente Acquabianca t: stata di recente captata mediante un'articolata 
opera idraulica. Infatti un tempo presentava tre punti di scaturigine posti, a 
quota decrescente, lungo la sponda destra di un'incisione denominata Sorgi- 
:uro. L'attuale opera ha ricalcato la situazione naturale di affioramento, imbri- 
gliando le tre principali vene acquifere. Purtroppo perb, a1 momento, la sorgente 
non i. utilizzabile per la costante presenza di una contaminazione di origine 
iecale. Questa triste circostanza fornisce perb un imprevedibile e semplice stru- 
rnento di studio, essendo l'inquinante un vero e proprio tracciante, vista la scar- 
sissima presenza di attivits e insediamenti antropici nelle aree poste immediata- 
rnente a monte. 

Le restanti tre sorgenti sono le uniche ubicate sul versante meridionale ad 
avere una quota decisamente inferiore ai 100 m s.1.m.. Sono tutte poste sulle 
3endici meridionali della Serra di Castrocucco, a contatto con le alluvioni del F. 
Soce. in prossimit2 della foce. 
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Uno strumento importante per ulteriori utili considerazioni, per la interpre- 
tazione delle modalit5 di infiltrazione, di circolazione e di emergenza delle 
acque sotterranee nell'area in esame 'e risultata l'analisi storica delle misure 
idrologiche eseguite, a vario fine, nell'area stessa. Le misure di portata disponi- 
bili sono risultate in genere sporadiche e, per taluni fenomeni sorgentizi minori, 
del tutto assenti. L'unica eccezione lodevole 'e rappresentata da alcune sorgenti 
captate e gestite attualmente dall'E.A.A.P., per le quali sono state analizzate 
serie di dati continue per diversi anni. Per ottenere dei dati, sia pure preliminari, 
sono stati eseguiti rilievi diretti dei deflussi dalle sorgenti, delle quali non si 
disponeva di alcuna rnisura precedente. 

La Tab. 4 riassume i dati raccolti; la raccolta si 'e sviluppata su 4 orizzonti 
temporali, a ciascuno dei quali 2 stato associato un indice da 1 a 4 . Le prime 
misure risalgono a1 sistematico censimento effettuato nell'area, durante il 1937, 
dal Servizio Idrografico [21]. Le misure <(GC)), raccolte da numerosi uffici pub- 
blici, sono invece risultate si attendibili ma di difficile datazione mentre i dati 
del period0 1965-1968 sono basati su rilievi della Sezione Autonoma di Catan- 
zaro del Servizio Idrografico. Infine le misure pih recenti provengono da taluni 
rilievi direttamente eseguiti dagli scriventi o realizzati da1l'E.A.A.P. tra il 1970 e 
il 1989. 

Le ultime tre colonne della tabella riassumono i valori estremi e medi reali- 
sticamente estrapolabili, con cautela, dai dati disponibili. Per le sorgenti interes- 
sate da poche misure i tre valori sono identici o semplicemente ricavati da 
medie aritmetiche. E opportuno considerare che i valori assegnati alla Sorg. 
Parrutta e alla Sorg. S. Basile sono stati ricavati fondamentalmente dalle pro- 
lungate misure dell'E.A.A.P., non si deve trascurare che tali valori siano tenden- 
zialmente sottostimati in quanto, in entrambi i casi, le captazioni non sono pie- 
namente efficienti e spesso non 2 da escludere l'effetto degli sfiori. 

D'altra parte tra i valori medi compare l'unico valore misurato alla Sorg. 
Cavalero che, con i suoi 184 l/s, costituisce la principale scaturigine censita. Si 
tratta quindi, sia per i valori medi che per quelli estremi, di dati talvolta prelimi- 
nari, la cui attendibilitg viene pic avanti discussa. 

Le misure eseguite su tutte le aree sorgentizie durante il 1937 costituiscono 
il ciclo pih completo mai eseguito nell'area in studio, avendo interessato le 21 
pih copiose sorgenti tra le 26 censite. Se si considera che la portata media com- 
plessiva delle sorgenti trascurate si aggira intorno a i 4 l/s, non si pub prescin- 
dere da un'analisi piG dettagliata di questi valori. 

Se consideriamo le sorgenti Parrutta e S. Basile, le uniche per cui si dispone 
di prolungate misure di portata, si verifica che circa 8 anni su 10 la portata 
media annua 2 pari a circa quella media del mese di luglio e che comunque la 
portata annua rappresenta una variabile sempre minore della portata di giugno 
e sempre maggiore di quella di agosto. 

Peraltro 2 ragionevole ritenere che la Sorgente Cavalero sia caratterizzata 
da un comportamento sicuramente correlabile a quello della S. Basile, vista non 1 
solo la vicinanza dell'area di emergenza ma anche, come si dimostrerg nel 
seguito, la sicura condivisione dell'acquifero di alimentazione. 

Si pub quindi concludere che la portata misurata a luglio di un qualsiasi 
anno, e quindi anche quelle misurate durante luglio del 1937, potrebbe essere 
mediamente rappresentativa del deflusso nell'intero anno, sia per le sorgenti S. 
Basile e Parrutta che per la Sorgente Cavalero. 
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TABELLA 4 - Quadro riassuntivo delle misure di portata e temperatura relative alle sorgenti 
censite. 
Summary of discharges and temperature for inventoried springs. 

SORGENTE 

CALAVRO 

FORZONE 

PARRUlTA E ALTRE 

~ e r s .  

E 

E 

E 

N. 

1 

2 

3 

ACQUA DEI LAURI 

FONT. TURCHIO 

SCUOLA 

CURZO 

SANTA MARIA 

S BASILE E ALTRE 

SORGIMPIANO 

2:; 

325 

135 

230 

CAVALERO I1  1 0 180 7/37 184.0  11.5 - - - - - - - - (184.0 184.0 184 0 
l I 

VALLINA i 38.3 39.9 41.4 

PESCHIERA - 24.0 24.0 24.0 

FONTANELLE 0.6 0.9 1.2 

ONDAVO l 5  0 150 7 / 3 7  l 5 5  l 12.0 1 GC 
l 

i PORT0 16 0 12 7/37 2.4 14.5 GC 

PITARRONE 17 S 435 
- - GC 

PIEDE D1 NOCE 14.7 1.0 3.0 4.6 

BOCCA CANINA 1 - , - - - I - - 1 0 5  1 7  2.9 

B C  C A N  1 I 20 I - - 1 - - 2 . 1  2.6 2.7 

BREFARO 
! 

21 S 590 - - - GC 1.2 - 11/89 0.8 14.5 0.8 1 0  1.2 

TIVIGLIONE 22 S 320 7/37 3.5 14.6 GC I l 
- 1 - 

- 1 - 
3.5 1 3.7 3.8 

ACQUABIANCA 23 l50 7/37 115.7 14.0 GC 1 S 
- I - - - 115.7 120.4 (125.0 

FULCO 24 l S 16 8 / 3 7 (  2.6 17.0 - - - - - - - - 2.6 2.6 2.6 1 
TOMBINO 3.6 13.0 GC 3.9 - - - - - - 3.6 3.8 3.9 I 

31.4 l 5  / GC 1 33,9 - - - - - - 31.4 32.7 33.9 I 

TOTALE l 1507 
1 475.8 ( 156.0 115.9 1 469.8 736.9 1982.9 

l 

4 E 140 8/37 1 2.7 13.0 - l -  - - 1 -  - l -  

8 0 370 17/37 7.0 1 12.0 5 0  67-68 8.2 1 GC 

misl 

8/37 

8/37 

7/37 

- - - - -  

9 

10 

'l 
l/s 

1.0 

72.9 

- 1 2 . 7  2.7 2.7 

:& 
12.2 

8 . 1 1 2 . 0  

12.5 

0 

0 

q3 
I/s 

- 

- 

- 

,is2 

- 

- 

- 

- 

247 

223 

11 /89  0.1 

2 

- 11/89 1.7 I 

mis4 

- 1 -  

- 0 1  

7/37 

mis3 q4 
11s 

- 

- 

53.0 

- 

- 

o.I 

0 1  

1.7 12.7 

- 

70-87 

0 1  

1.7 1.7 

j o.l - 111189 

t4 
OC 

- 

- 1 -  
- I - 

o.l l 4 5  

115.8 

- 

125.1 11.5 ! GC 

7/37 5 

11.6 1 - 

12.0 70-87 

- 

12.7 

qmin 
l/s 

1.0 

- 

119.9 GC 12.5 

16.1 - - 

65-68 

- 

I/s 

1.0 

57.4 I - 5.3 

- 

4.1 6.7 

24.2 

65-68 

qmax 
l/s 

1.0 

123.6 
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Per definire quali fossero le condizioni idrologiche relative a1 1937, ciog 
quale sia la relazione tra la ricarica media dell'acquifero e quella che ha influen- 
zato i deflussi del luglio 1937, sono stati analizzati i dati termopluviometrici 
disponibili relativamente a due orizzonti temporali, estesi rispettivamente per 
un anno e per 4 anni a ritroso. D'altra parte, essendo emerso, come si vedra, che 
la risposta dell'acquifero agli impulsi esterni, quali le variazioni climatiche sta- 
gionali, si fa attendere per non meno di due mesi, la ricostruzione delle condi- 
zioni climatiche 5: stata in entrambi i casi fermata a1 maggio 1937. 

Sono state infine calcolate le precipitazioni efficaci per i due periodi e 
sono state confrontate queste con quelle relative a circa 60 anni di osservazione 
(Tab. 5, Fig. 5). Si dimostra che, sia a1 breve che a1 medio termine, I'area in stu- 
dio era interessata da precipitazioni efficaci e quindi da infiltrazioni verso la 
falda superiori alla media. 

La scarsa conoscenza delle modalits di ripartizione tra ruscellamento e 
infiltrazione e, ancor piil, del funzionamento del volano costituito dall' acqui- 
fero non consente di definire con precisione di quanto le portate misurate 
presso le principali sorgenti dell'area, durante luglio del 1937, possano essere 
state influenzate dalle notevoli precipitazioni verificatesi nei mesi precedenti. Si 
pub per6 affermare, anche grazie a1 confront0 con le misure successivamente 
eseguite su talune sorgenti, che le portate misurate durante luglio del 1937 non 
possono eccedere del 10-20% quelle dell'anno medio. 

6.2. Caratteri chimici delle acque 

Per una prima caratterizzazione idrochimica delle acque sorgive dell'area 
in studio sono state eseguite analisi chimiche su campioni prelevati sul finire 
dell'anno 1989. I risultati, raccolti in Tab. 6, sono relativi solo ad alcune scaturi- 
gini. Per quanto le analisi siano incomplete, non siano state ripetute nel tempo e 
non interessino tutte le scaturigini, esse forniscono alcuni elementi importanti 
di giudizio. 

I1 pH 2 risultato compreso tra 7,05 e 739, mostrando quindi un carattere 
alcalino delle acque sotterranee dell'area studiata. Dal punto di vista della con- 
ducibilita, le acque possono definirsi medio-minerali, caratterizzate da una 
mineralizzazione poco o mediamente accentuata. Si noti inoltre come a1 decre- 
scere della portata si verifichi una rapida diminuzione della conducibilit8, 
secondo un andamento grossomodo iperbolico (Fig. 6). 

La durezza C! risultata compresa tra 13,7 e 22,8 GFO, interval10 tipico di 
acque poco dure. Infine la concentrazione di ione Cl- permette di escludere 
ovunque, come prevedibile, la contaminazione da parte di acque marine d'intru- 
sione continentale. 

La temperatura delle principali scaturigini 5: praticamente identica, mai 
superiore ai 13,O 'C .  Diversamente si comportano esclusivamente le sorgenti 
poste sul versante Sud e la Sorg. Fontanelle, tutte caratterizzate da scarsa por- 
tata. Tale circostanza indica che tali sorgenti hanno un acquifero poco esteso e 
posto a quota non elevata. 

L'ampiezza degli intervalli dei valori dei parametri elencati in Tab. 6 si 
riduce considerevolmente, fin quasi ad annullarsi, qualora si considerino le 



TABELLA 5 - Precipitazioni efficaci precedenti il maggio 1937. Le precipitazioni 
efficaci (mm) calcolate sono riportate nelle prime tre righe di 
valori numerici; le restanti due righe esprimono il confront0 (010) 

tra i valori delle due prime righe e quelli della terza, relativa alla 
sola stazione termopluviometrica di Maratea. 
Useful rainfall prior to may 1937. The calculated useful rainfalls (mm) are given in the first three 
lines of numerical values; the remaining two lines express the comparison (010) between the 
values of the first two lines and those of the third, solely for Maratea Temperature and Rainfall 
Station. 

INCREMENTO PERCENTUALE 1 )  SU 3 )  

* PERIODO 6/36-5/37 
* *  MEDIA DEL PERIODO 6/33-5/37 

***  MEDIA SU DATI DEL PERIODO 1922-1987 

INCREMENTO PERCENTUALE 2) SU 3 )  

cd 
N g loo 
* d 

cd 

GIU LUG AGO SET O l T  NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG 

C] 6/36-5137 6/33-5137 1922- 1987 

- 

Fig. 5 - Precipitazioni efficaci anteriori a1 maggio 1937. Confront0 tra le altezze di preci- 
pitazione efficace relative ai periodi: 6/1936 - 5/1937 (1 anno); 6/1933 - 5/1937 (4 anni, 
sono ra presentati i valori rnedi); 1922-1987 (sono rappresentati i valori rnedi degli anni 
disponillli). 

2938 

Comparison o f  useful rainfall for various periods: 6/1936 - 5/1937 (one year); 6/1933 - 5/1937 (four years, mean 
values); 1922-1987 mean values of years available). 

62 43 95 29 105 11 652 89 



TABELLA 6 - Risultati delle analisi chimiche su alcune sorgenti. 
Results of chemical analyses on some springs. 

SORGENTI C O N  PORTATA SUPERIORE A 10 l/s 

SORGENTE 

PARRUTTA 

SCUOLA 

S MARlA 

S BASILE 

SORGIMPIANO 

FONTANELLE 

PlTARRONE 

PlEDE D1 NOCE 

BREFARO 

M I N I M 0  

MASSIMO 

VERSANTE 

EST 

N O R D  

OVEST 

OVEST 

OVEST 

OVEST 

SUD 

SUD 

SUD 

N 

3 

6 

8 

9 

10 

14 

17 

18 

21 

MlNlMO 

MASSIMO 

QUOTA 
m slm 

230 
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principali scaturigini, con una portata superiore ai 10 l/s, interessate dalle ana- 
lisi: Parrutta, S. Basile, Sorgimpiano. Questa circostanza potrebbe confermare 
l'ipotesi che le modalitii di infiltrazione, circolazione e venuta a giorno sono 
praticamente analoghe per queste sorgenti. 

A circa un anno di distanza (agosto 1990) dalle precedenti sono state ese- 
guite delle analisi chimiche e batteriologiche su campioni provenienti dalle sca- 
turigini della Sorgente Acquabianca. 

Si nota a1 riguardo che, ad eccezione del pH, i valori relativi a ciascun para- 
metro cadono nell'intervallo definito dai nove campioni di Tab. 6, ma sfuggono 
a quello piti ristretto, definito mediante le uniche tre sorgenti con una Q > 10 
l/s soggette ad analisi. Inoltre si manifesta un sensibile inquinamento fecale, che 
conferma la distinzione tra i circuiti di flusso degli acquiferi del M. Crivo e del 
M. Rotonda. 

6.3. Rapporti tra le Unit2 Idrogeologiche 

La circostanza che i numerosi punti d'acqua posti lungo il versante ovest 
dell'area in studio fossero ubicati a valle di un esteso affioramento di detriti cal- 
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Fig. 6 - Relazione empirica tra portata e conducibilit8. I1 diagramma rappresenta, a1 
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la relazione empirica tra portata e conducibilita (linea tratteggiata). 
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carei e ammassi carbonatici dislocati poneva un primo quesito: le sorgenti poste 
lungo la valle del Fiumicello di Maratea traggono la propria alimentazione 
esclusivamente dall'infiltrazione negli ammassi carbonatici dislocati? 

Lo studio geologico-strutturale svolto non permetteva di per s6 di confer- 
mare o di escludere a priori l'esistenza di una significativa continuitg tra le falde 
affioranti in corrispondenza dei versanti Ovest ed Est del M. Crivo. 

Una risposta attendibile a tal quesiti, i cui risultati si sono dimostrati con- 
cordi con l'interpretazione geostrutturale - awalorata dall'esecuzione dei son- 
daggi geognostici profondi di cui si 'e detto in precedenza - e con altri risultati 
come quelli idrochimici, 'e derivata dal calcolo delle precipitazioni efficaci e 
dalla definizione del bilancio idrogeologico. 

I1 metodo tradizionale di Thornthwaite i: stato applicato per 3 serie di dati 
termopluviometrici medi, nei seguenti casi: 

1) versante ovest, temperature e precipitazioni relative alla stazione di 
Maratea; 

2) versante est, temperature e precipitazioni associate alla stazione di Trec- 
china; 

3) temperature e precipitazioni medie sull'area. 

I risultati della simulazione numerica della formazione delle precipitazioni 
efficaci sono riassunti in Tab. 7 e in Fig. 7. Come spesso accade in condizioni 
climatiche, analoghe, solo il quadrimestre giugno-settembre 2 caratterizzato dal 
deficit idrico. I1 massimo delle precipitazioni efficaci coincide con quello delle 
precipitazioni reali e viene comunque raggiunto nel mese di dicembre. I1 terzo 
caso, relativo a tutta l'area in esame, ha sempre un andamento intermedio tra i 
primi due, rispettivamente caratteristici del versante occidentale e orientale del 
M. Crivo. Come verifica i: stato applicato il metodo di Turc [27], modificato 
mediante la correzione della temperatura annua media in funzione del regime 
termopluviometrico [7]; la precipitazione efficace annua cos? calcolata non si 'e 
mai scostata significativamente, nei tre suddetti casi, da quanto calcolato 
secondo il metodo di Thornthwaite. 

La precipitazione efficace annua i: risultata nel primo caso pari a P,, = 795 
mm. I1 volume V,,, di precipitazione efficace pu6 quindi essere calcolato per 
I'intero affioramento di detriti di frana e di falda nonche per gli ammassi carbo- 
natici dislocati secondo la formula: 

dove: 

ST1 = area della superficie totale dell'area di affioramento degli ammassi carbo- 
natici dislocati, pari a 2,98 km2. 

A1 volume VPe1 corrisponde una portata Q1, media nell'anno, pari a: 

Questo primo risultato individua una portata media sicuramente inferiore 
a1 totale degli efflussi sorgentizi localizzati lungo il versante occidentale del M. 
Crivo. Quindi le sorgenti poste intorno all'abitato di Maratea, lungo la valle del 
Fiumicello, sono sicuramente alimentate dall'acquifero del M. Crivo. 



Studio geologico e idrogeologico dei monti di Maratea 167 

TABELLA 7 - Precipitazioni efficaci. Tali precipitazioni (mm) sono state calco- 
late in tre casi: I) Versante Ovest, temperature e precipitazioni 
relative alla stazione di Maratea: 11) Versante Est. tem~erature e 

< 3 

precipitazioni associate alla stazione di ~recchina;  I I I ~  tempera- 
ture e precipitazioni medie su tutta l'area. 
Useful rainfall. Total rainfalls (mm) have been calculated in three cases: I) Western slope, tem- 
peratures and rainfalls for Maratea Station; 11) Eastern slope, temperatures and rainfalls for 
Trecchina Station; Ill) Mean temperatures and rainfalls for the whole area. 
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Fig. 7 - Le precipitazioni efficaci nell'area in studio. Sono rappresentati i seguenti casi: 1) 
Versante Ovest; 11) Versante Est; 111) Valori medi su tutta l'area in studio. 
Useful rainfall in study area. The following cases are shown: l )  Western slope; 11) Eastern slope; 111) Mean values for 
whole of Study Area. 
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Sulla base dei limiti rappresentati in Tav. 3 i: possibile impostare il bilancio 
idrogeologico in relazione a tre zone (Tab. 8): 

- la prima include 1'UnitB idrogeologica del M. Crivo e le adiacenti fasce 
detritiche calcaree (dislocate o no che siano), per un'area complessiva di circa 
23 km2; a tale zona 6 lecito associare il secondo caso termopluviometrico (Cfr. 
Tab. 7-8); 

- la seconda zona inciude esclusivamente 1'UnitB idrogeologica dei Mti. 
Messina-Serra di Castrocucco; 

- infine la terza zona 'e racchiusa dal limite di alimentazione delle sorgenti 
Tiviglione e Acquabianca (nn. 22 e 23, Tav. 3). 

A ciascuna di queste zone i? stato associato il piG opportuno caso termoplu- 
viometrico, in modo da calcolare il corrispondente volume annuo di precipita- 
zione; l'equivalente portata media annua i: stata calcolata come per il calcolo di 
Q1 (Tab. 8). 

I1 bilancio della zona 1 i? legato ai deflussi di tutte le sorgenti poste lungo i 
versanti Est, Nord e Ovest, ad eccezione della Sorg. Acqua dei Lauri. Tali sor- 
genti sono associabili a una portata complessiva stimabile in 0,562 m3/s. Se tale 
portata coincidesse con l'infiltrazione efficace di tale zona, il coefficiente di 
infiltrazione efficace, cioi: il coefficiente espresso in funzione delle precipita- 
zioni efficaci, sarebbe pari a1 69,9010; tale valore appare essere molto attendibile 
alla luce delle caratteristiche della zona che determinano la ripartizione tra 
ruscellamento e infiltrazione del surplus idrico. In mod0 particolare risulta con- 
fermata la buona tenuta idraulica dei limiti dell'acquifero definiti dal contatto 
con i litotipi meno permeabili. 

TABELLA 8 - Termini del bilancio idrologico. Per ciascuna delle tre zone consi- 
derate e per il territorio complessivamente studiato si riporta 
l'area della superficie cartografata, (1) il caso termopluviometrico 
associato, (2) il volume annuo di precipitazione efficace (Mm3), 
(3) la portata equivalente a1 volume innanzi detto (m3/s), (4) por- 
tata sorgentizia complessiva (m3/s), (5) rapport0 tra le portate (4) 
e (3), espresso in percentuale. 
Hydrological balance items. For each of the three zones considered and for the overall region stu- 
died the mapped area is indicated, ( 1 )  the associated temperature and rainfall case, (2) the 
annual volumeof useful rainfall (cu.mm) (3) the equzvalent discharge for the above volume 
(cu.m/s), (4) total spring discharge (cu.m/s), (5) ratio o f  discharges (4) and (31, expressed as a 
percentage. 
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La zona 2, coincidente con l'Unit8 idrogeologica dei Mti. Rotonda-Serra di 
Castrocucco, i: invece associabile alle sole sorgenti del versante Sud. Le sorgenti 
n. 17-21 in verit8 traggono molto probabilmente la loro alimentazione dai ter- 
mini neogenici della successione di Verbicaro, posti tra Massa e Brefaro. Tra- 
scurando per il moment0 le sorgenti n. 22 e 23, di cui si dir5 in relazione alla 
terza zona, le restanti tre sorgenti (n. 24-26) sono poste ai piedi della Serra di 
Castrocucco. Per la piti copiosa di queste, la Fontana delle Canne, i dati dispo- 
nibili non permettono di escludere che essa sia in parte influenzata dalla falda 
di subalvea del F. Noce-Castrocucco. 

Nonostante quanto innanzi detto, il bilancio di tale zona denota una 
scarsa incidenza, il 16,5010, delle portate sorgentizie sulle precipitazioni efficaci 
(Tab. 8). Tale circostanza, unitamente all'ubicazione dei punti di affioramento 
della falda, induce il convincimento che una considerevole parte delle acque 
sotterranee circolanti in tale zona fluisca verso la falda di subalvea del F. Noce- 
Castrocucco, da Piano dei Peri alla foce, e verso il mare dalla foce a1 porto di 
Maratea. 

La terza zona, interna alla seconda, i: stata definita, con il rigore possibile in 
virtti delle conoscenze disponibili, a1 fine di circoscrivere l'area di alimenta- 
zione della principale scaturigine del M. Rotonda, la Sorg. Acquabianca. Nel 
bilancio compare anche la Sorg. Tiviglione, vista l'impossibilit8 di circoscrivere 
ed escludere l'area di alimentazione di tale sorgente, ma la stessa risulta poco 
significativa per il bilancio stesso. I1 rapport0 tra portate sorgentizie misurate e 
precipitazioni efficaci calcolate i: pari a1 68010. La zona presenta quindi un coef- 
f icient~ di infiltrazione efficace appena minore di quello della prima zona. 
Anche in questo caso l'esito del bilancio idrologico appare congruente con le 
altre evidenze emerse. In particolare i: probabile che l'acquifero della sorgente 
sia solo parzialmente contenuto lungo il limite nord-occidentale mentre la 
natura della vegetazione e le forti pendenze dei terreni in superficie di certo 
riducono l'aliquota di infiltrazione. E comunque chiaro che il circuit0 di flusso 
idrico sotterraneo della Sorg. Acquabianca, facente parte dell'Unit8 dei Mti. 
Rotonda-Serra di Castrocucco, i: ben distinto da quello del M. Crivo. La signifi- 
cativa contaminazione della Sorg. Acquabianca da parte di acque inquinate da 
sostanze di origine fecale, provenienti da attivit5 antropiche poste vicino Bre- 
faro, fornisce un inatteso, efficace e purtroppo duraturo tracciante, valido a 
dimostrare una netta distinzione tra le traiettorie di flusso idrico provenienti 
dalle due unit5 idrogeologiche. 

La Sorgente Acqua dei Lauri I'unica che, per posizione e per il tipo di dati, 
risulti difficile attribuire; l'incertezza 5 comunque poco significativa, vista la 
scarsa portata della sorgente (2,7 Us). 

L'analisi idrologica concorre quindi ad awalorare l'ipotesi che tra i due 
fronti sorgentizi principali dell'Unit5 idrogeologica del M. Crivo, quello orien- 
tale e quello occidentale, non esistano significative discontinuit5 idrogeologi- 
che. Inoltre si consideri che i principali compluvi dell'area studiata sono rego- 
larmente secchi; persino il Fosso Pontescala, il cui bacino idrografico C molto 
esteso, i: risultato secco per tutto il suo sviluppo durante l'intero anno; la natura 
dei detriti rinvenuti nel greto del fosso e le notizie raccolte dai residenti confer- 
man0 che deflussi superficiali si riscontrano nel fosso per breve tempo, solo in 
occasione di piogge intense. 

Non sorprende quindi che una quantit5 non minore di circa il 70010 delle 
precipitazioni efficaci alimenti, concordemente con i valori dei coefficienti di 
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infiltrazione noti in bibliografia per condizioni geomorfologiche e climatiche 
paragonabili [g], sia 1'Unith idrogeologica del M. Crivo che l'acquifero della 
Sorg. Acquabianca. 

6.4. Analisi delle misure disponibili alle sorgenti S. Basile, Sorgimpiano, 
S. Maria e Parrutta 

Tra il 1970 e il 1987 l'E.A.A.P. ha eseguito con una buona regolarith misure 
di portata alle sorgenti S. Basile e Parrutta. E stato cosi possibile ricostruire il 
regime delle due sorgenti (Fig. 8), sulla base dei valori di Tab. 9. 

Entrambe le sorgenti presentano un solo massimo e un solo minimo. Per la 
Sorgente Parrutta il minimo si verifica sempre a dicembre mentre il massimo si 
verifica sempre a gennaio, manifestando un brusco aumento delle portate a cui 
segue un graduale esaurimento, che prosegue per 11 mesi. 

I1 comportamento della S. Basile & invece caratterizzato da un minimo che 
mediamente si verifica a novembre e un massimo che si verifica a febbraio, 
entrambi i valori estremi si collocano durante l'anno con minore frequenza che 
nel caso della Parrutta. 

Accostando ai valori delle portate delle due sorgenti quelli delle precipita- 
zioni nel relativo period0 si realizzano tre serie di dati che sono stati soggetti, a 
due a due, ad una analisi di correlazione considerando, tra le due serie di volta in 
volta esaminate, un ritardo variabile da -4 a 4 mesi. I1 basso grado di correlazione 
ha confermato che le misure di portata considerate sono in parte poco rappresen- 
tative, probabilmente a causa di una qualche azione perturbatrice che da un certo 
istante in poi ha sensibilmente modificato le condizioni di efflusso. In particolare 
si 'e notato che tale effetto si 'e manifestato grossomodo in corrispondenza di 
eventi sismici, che hanno raggiunto magnitudo 5.5, verificatisi nel Basso Tirreno, 
ad alcuni chilometri dall'area. Di conseguenza, dalla serie di dati ccnaturali, & 
stata estratta una serie cccontratta~. La Tab. 10 e la Fig. 9 mostrano i coefficienti di 
correlazione; in particolare la correlazione massima si raggiunge tra le portate 
della S. Basile e della Parrutta senza ritardo [6] ; la migliore correlazione tra preci- 
pitazioni e portate - nella tabella il ritardo & negativo in quanto si & simulato la 
relazione portata-precipitazioni - & risultato per entrambe le sorgenti pari a tre 
mesi. Per quanto i coefficienti non siano particolarmente elevati, va notato che il 
segno positivo di tali coefficienti conferma che i trend delle singole tre variabili 
sono concordi, crescenti o decrescenti in funzione del mese dell'anno. Questi 
risultati confermano che tra la Sorgente S. Basile e la Sorgente Parrutta, cio& tra 
versante Est ed Ovest, esiste una ccrelazione idrologicas che confermerebbe la 
continuith idrogeologica tra i bacini di alimentazione. 

Sul versante occidentale durante gli anni '60 sono state misurate saltuaria- 
mente le portate e le temperature relative alle sorgenti S. Basile, Sorgimpiano e 
S. Maria. Si ha cosi mod0 di osservare che la Sorgente S. Maria & risultata 
appena piti fredda delle restanti. Si ricordi che la S. Maria si differenzia sensibil- 
mente dalle restanti due, sia perch6 posta sensibilmente piti in quota che per la 
minore portata. Se le temperature estreme atmosferiche si raggiungono tra 
luglio e agosto per i massimi e a gennaio o febbraio per i minimi quelle idriche 
sono sempre sfasate di non meno di due mesi. Le temperature idriche sono 
comunque risultate comprese tra 11 e 14OC. 
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TABELLA 9 - Portate (Us) mensili medie delle sorgenti S. Basile e Parrutta. Le 
portate sono calcolate sulla base dei dati relativi a1 1970-1987. 
Mean monthly discharges of S. Basile and Parrutta springs ( l / s ) .  Discharges calculated o n  the 
basis o f  the 1970-1987 data. 
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Fig. 8 - Regime delle sorgenti S. Basile e Parrutta. Le portate medie sono calcolate sulla 
base dei dati relativi a1 1970-1987. 
S. Basile and Parrutta spring regimes. Mean discharges calculated o n  basis of data for the 1970-1987 period. 
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TABELLA 10 - Coefficienti di correlazione. I coefficienti sono stati calcolati 
considerando a due a due le seguenti serie storiche di dati: a) 
portate mensili alla Sorg. S. ~ a s i l e  (Us); b) portate mensili alla 
Sorg. Parrutta (Us); c) altezze di precipitazione mensili medie 
sull'area (mm). Tali serie numeriche sono state studiate, con 
ritardo da -4 a 4 mesi, in tre casi: I) serie a) e b);  11) serie a) e c); 
111) serie b) e c). 
Correlation coefficients. The correlation coeffrcrents have been calculated considering the 
following historic data series two by two: a )  Monthly discharge o f  S Basile Spring (Us);  
b) Monthly drscharge o f  Parrutta Spring ( l /s);  c)  Mean monthly rainfall o f  area ( m m ) .  
These numerrcal series have been studied with a lag variable from -4 to 4 months,  in three case: 
I) Series a)  and b);  11) Serres a )  and c);  111) Series b) and c). 
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Fig. 9 - Correlazione tra le serie storiche delle portate delle sorgenti S. Basile e Parrutta e 
le precipitazioni. La correlazione 6 tra i seguenti casi: 1) portate della Sorg. S. Basile e 
portate della Sorg. Parrutta; 2) portate della Sorg. S. Basile e le precipitazioni; 3)  portate 
della Sorg. Parrutta e le precipitazioni. 
Correlation between historical series of S. Basile and Parrutta spring discharges and rain/all The correlations are 
between: 1) S. Basile Sprrng discharge and Parrutta Spring discharge; 2)  S .  Basile Sprrng discharge and rainfall; 3) 
Parrutta Spring discharge and rainfall. 
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-0.321 

-0.414 

0 . 3 5 9  

0.458 1 0.832 0.466 

I CASO 11 CASO 

0 . 4 3 0  ' 0.417 

0.832 

-0.232 

0.057 

0.431 

0.024 

' 0.466 

0.337 

0.122 

0.560 I 0 100 
l 

0.288 0 . 2 9 0  

0.062 -0.377 

-0.139 -0.360 
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7. ILLUSTRAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AREA DELL'ABITATO 
D1 MARATEA. 

Uno studio di dettaglio i: stato eseguito su di un'area grosso mod0 rettan- 
golare di 15 Km2, disposta ai piedi del versante occidentale del M. Crivo (Cfr. 
Fig. 1). 

La Fig. 10 rappresenta un model10 tridimensionale della superficie topogra- 
fica della zona. Si osserva la vetta del M. Crivo, posta di fronte all'osservatore, e, 
piti a sinistra, l'imbocco di Passo Colla. Sebbene la superficie di sovrascorri- 
mento delle masse calcaree dell'Unit2 M. Bulgheria-Verbicaro sul flysch liguride 
risulti dislocata da fenomeni di frana profondi, l'andamento del limite d'affiora- 
mento tra le rocce carbonatiche e il flysch liguride d2 bene l'idea di quale 
dovesse esserne l'originario andamento. In Fig. 10 sono riportate le sette scatu- 
rigini presenti nel settore analizzato. Per quanto esistano, a valle di queste, altre 
piccole sorgenti, complessivamente le sette sorgenti determinano la quasi tota- 
lit2 delle emergenze naturali del versante ovest del M. Crivo. 

La vicinanza di tale area all'abitato di Maratea ha permesso di raccogliere, 
confrontare e analizzare numerose campagne geognostiche. 

I sondaggi hanno evidenziato un assetto litostratigrafico caratterizzato da 
una potente coltre carbonatica fratturata, poggiante su un substrato fliscioide 
liguride di natura essenzialmente argillosa e marnosa. La coltre carbonatica i: 
stata intercettata per spessori considerevoli, compresi tra i 34 m e 148 m (Fig. 
2); essa, mediamente, mostra di aumentare di spessore procedendo da Sud verso 

Fig. 10 - Model10 tridimensionale della superficie topografica: 1) isoipsa; 2) limite dell'af- 
fioramento della formazione Liguride; 3) ubicazione delle sorgenti e relativo numero. 
Three-dimensional model of land surface: 1 )  Contours; 2) Outcrop l ~ m i t  of Liguride formation; 3) Location of springs 
and relevant number. 
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Nord e da Ovest verso Est, via via che ci si awicina a1 Monte Crivo. I piezometri 
installati nell'area di affioramento degli ammassi carbonatici dislocati testimo- 
niano la presenza di una falda idrica, sostenuta alla base dai litotipi argilloso- 
marnosi del flysch liguride. 

Dal confront0 dei dati disponibili 'e stata riscontrata la complessa articola- 
zione della morfologia del substrato fliscioide a1 di sotto delle coperture carbo- 
natiche dislocate. Si 'e potuto confermare che: 

1) la successione calcareo-dolomitica triassico-liassica costituente il M. 
Crivo riposa, tramite l'interposizione di alcune decine di metri di calcari con 
rudiste di et8 cretacea estremamente brecciati, sull'Unit8 Liguride; 

2) il piano di contatto tra la porzione di Unit8 Bulgheria-Verbicaro affio- 
rante a valle della faglia del M. Crivo, dislocata da fenomeni di frana profondi, e 
1'UnitB Liguride ha un andamento suborizzontale; 

3) il tetto della formazione argillosa liguride mostra talvolta delle spiccate 
ondulazioni. 

Nell'ambito della suddetta area ne 'e stata selezionata un'ulteriore, di circa 4 
km2, di particolare interesse per la comprensione dei fenomeni geologici e idro- 
geologici che caratterizzano l'area circostante proprio l'abitato di Maratea. La 
paziente raccolta di dati ha permesso la ricostruzione, con la tecnica del kri- 
geage >) [20], dell'andamento della superficie freatica e della superficie del tetto 
del flysch liguride. 

La carta delle isofreatiche (Fig. 11) 'e stata realizzata nella ipotesi che le due 
piccole sorgenti di quota maggiore, la Sorg. Fontanelle e la Sorg. Curzo, siano 
alimentate da piccole falde isolate o solo parzialmente in contatto con la sotto- 
stante e piii importante falda acquifera. A tal fine hanno giovato univocamente 
le seguenti considerazioni: 

- la Sorg. Fontanelle 'e favorita dalle particolari condizioni geologiche, 
essendo posta lungo l'asse di una faglia; 

- le analisi chimiche, per quanto limitate, segnalano una somiglianza non 
solo tra tutte le acque sorgive del versante Ovest, bensi anche delle differenze 
tra le due suddette sorgenti e le restanti; 

- per giustificare gli elevati gradienti che si riscontrerebbero qualora si 
accettasse l'ipotesi opposta, si dovrebbero ipotizzare rilevanti e ingiustificate 
variazioni di permeabilit8 negli ammassi carbonatici dislocati; inoltre la falda si 
troverebbe in diversi punti in condizioni prossime all'affioramento. 

Noto l'andamento della superficie freatica, sono state riconosciute le prin- 
cipali linee di deflusso (Fig. 11). Tra le piii cospicue si consideri sicuramente 
quella, posta a Nord, che raccoglie i deflussi con direzione Est-Ovest prove- 
nienti dall'interno dell'acquifero e che, sotto l'effetto del tampone impermeabile 
costituito dall'Unit8 Liguride, viene deviata in direzione NE-SO (Tav. 3). 

Due delle tre principali scaturigini (nn. 9 e 10) sono quindi ubicate in pros- 
simit8 della confluenza di buona parte delle principali linee di flusso; la terza, la 
Sorg. Cavalero, 'e posta immediatamente a valle delle precedenti due. Non 'e 
per6 del tutto chiaro quale sia il meccanismo di alimentazione della Sorg. Cava- 
lero, ubicata sotto un blocco calcareo in un'area di affioramento del flysch ligu- 



Fig. 11 - Superficie piezometrica rappresentata mediante isopieziche. I1 model10 in scala 
rappresenta la superficie piezometrica riferita a1 live110 medio del mare: 1) isopiezica; 2) 
sorgenti e relativo numero; 3) linee di flusso idrico sotterraneo. 
Piezometric surface represented by piezometric contours. The scale model represents the piezometric surface in rela- 
tion to mean sea level: 1 )  Piezometric contour; 2) Springs and number; 3) Groundwater flow lines. 
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Fig. 12 - Superficie del tetto della formazione argillosa liguride. I1 model10 in scala rap- 
presenta la superficie riferita a1 livello medio del mare: 1) curva di livello; 2) sor enti e 
relativo numero; 3) linee di flusso idrico sotterraneo; 4) limite dell'affioramento defla for- 
mazione Liguride. 
Top of  clayey liguride formation. The scale model represents the surface in relation to mean sea leuel: 1) Contour; 2)  
Springs and number; 3) Groundwater flow lines; 4) Outcrop lzmit of Liguride formation. 
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ride. Si tratti o no di una sorta di sifone, non si pu6 escludere che gli interventi 
antropici diffusi e recenti nell'area tra la Sorg. S. Basile e la Sorg. Cavalero, non- 
chC la captazione stessa della S. Basile abbiano complicato una situazione natu- 
rale ben piil semplice in origine. 

L'analisi della Fig. 12 risulta di grande interesse per la comprensione sia 
delle modalit5 di deflusso della falda negli ammassi carbonatici dislocati, sia 
dei fattori che contribuiscono all'innesco e alla riattivazione dei fenomeni di 
dissesto franoso che affliggono l'intera valle e in particolare l'abitato di Mara- 
tea. Infatti essa mostra come la morfologia del tetto della formazione argillosa 
impermeabile assuma spesso una configurazione concava, definendo dei veri e 
propri compluvi, in cui l'acqua defluisce lungo vene idriche via via  pi^ 
copiose. 

Tale modalit5 di circolazione fa si che in corrispondenza di detti impluvi si 
verifichi un continuo dilavamento della porzione piil fine del detrito, che contri- 
buisce ad innescare assestamenti e rotazioni dei megablocchi carbonatici. 

A tale dinamica sono in parte imputabili i dissesti statici che affliggono la 
porzione antica dell'abitato di Maratea. I bruschi mutamenti di pendenza del 
tetto dell'Unit8 Liguride sono interpretabili anche come contropendenze gene- 
rate da fenomeni di frana profondi, con meccanismi anche rotazionali; in super- 
ficie essi si manifestano sotto forma di trenches e scarpate che dislocano gli 
ammassi carbonatici (Tav. 2). 

L'analisi geologico-strutturale ha consentito di inquadrare i complessi rap- 
porti che legano le Unit5 Stratigrafico-Strutturali presenti nell'area. 

I1 territorio analizzato 6 caratterizzato dalla presenza della lineazione 
Maratea- Brefaro-Piano dei Peri, che 10 suddivide in due porzioni struttural- 
mente differenziate. La prima, comprendente il M. Crivo, t: caratterizzata dal- 
l'appoggio tettonico dell'Unit5 Bulgheria-Verbicaro sull'Unit5 Liguride e di que- 
sta sull'Unit5 Alburno-Cervati. La seconda, posta a Sud della lineazione Mara- 
tea-Brefaro- Piano dei Peri, 6 caratterizzata dall'appoggio diretto dell'Unit2 Bul- 
gheria- Verbicaro sull'Unit8 Alburno-Cervati. 

A questa situazione strutturale 2. dovuta la differenziazione tra le unit8 idro- 
geologiche del M. Crivo e del M. Rotonda-Serra di Castrocucco: la prima carat- 
terizzata da un ben definito limite di permeabilit5 inferiore dovuto alla sovrap- 
posizione tettonica del11unit5 acquifera all'acquiclude costituito dall'Unit5 Ligu- 
ride; la seconda unit2 idrogeologica caratterizzata da limiti di permeabilit5 che 
permettono sversamenti sia verso le alluvioni del F. Noce-Castrocucco che 
verso il mare Tirreno. 

I1 bilancio idrogeologico pui, ritenersi pratlcamente chiuso per l'Unit5 Idro- 
geologica del M. Crivo, nel cui caso le portate sorgentizie costituiscono il69,90/0 
delle precipitazioni efficaci; nel caso dell'Unit8 idrogeologica del M. Rotonda- 
Serra di Castrocucco, 11impossibilit8 di quantificare gli sversamenti sotterranei 
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verso le alluvioni e subacquei verso il mare, rende impossibile, a1 momento, la 
chiusura del bilancio. 

L'illustrazione particolareggiata dell'area dell'abitato di Maratea, in corri- 
spondenza della quale hanno sede i principali fenomeni sorgentizi, ha chiarito 
che l'andamento del tetto dell'Unit8 Liguride, impermeabile, 'e caratterizzato da 
una modesta acclivitg, movimentata da spiccate ondulazioni in corrispondenza 
delle quali si concentra la circolazione idrica sotterranea. Tali particolari condi- 
zioni aggravano le precarie condizioni di stabilitg dei versanti della Valle di 
Maratea; di qui l'interesse per le fenomenologie descritte ai fini di una corretta 
sistemazione della zona, possibilmente mirata a1 tempo stesso ad una razionale 
captazione delle risorse idriche illustrate. 
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CARTA GEOMORFOLOGICA D1 DE'ITAGLIO 

DETAILED GEOMORPHOLOGICAL MAP 

SEZlONI GEOMORFOLOGICHE - GEOMORPHOLOGICAL SECTlON 

1) Detriti di falda e/o di frana di natura carbonatica; 2) Rocce carbonatiche di piattaforma d m @ f  
da fenomeni di frana profondi. a) Area coinvoIta dal fenomeno di sackung; 3) UniG carbonatiche 
derivanti dalla piattafonna Campano-Lucana; 4) Rysch argilioso marnoso di colore p1-b~-, 
riferibiie essenzialmente all'unith Liguride; 5) Detrito di colata; 6) Faglia; 7) Sovrasco~en to .  
(a tratteggio Iddove b stato dislocato da fenomeni di frana profondi); 8) Scarpata principle &l 
fenomeno di sackung; 9) Scarpata di frana profonda (a) e trenches (b); 10) Scarpata di frana autim o 
recente; 11) Corpo di £rana antico o recente; 12) Tipologia del fenomeno: scorrimenti (a), c o b  (h),; 
13) Depresdone morfologica da frana; 14) Principali sorgenti; 15) Strada Maratea-Trecchin~; 
16) Traccia di sezione. I 

.> . " -  
I )  Carbonatic scree andlor landslide dab&; 2) Platform carbonate rocks dislacatud by deep-seated &andslide phmnonrsna 
a) Area itmolvsd by sachung phenomenon; 3) Carbonatic units deriving &m Gmpamicl-Lucanfa plaifonn; 4) Cloysy-mar& 
flVJch essentially Wongin5 to the Uguride Unit; 5) Debris flow; 61 Fault; 7) Overthrust 8) Principal scarp of sackme phenmne 
non; 9) Deep-seated kttdslids scarp (U) and trenches (b); 10) Ancient or rceent landsfide scmp; 11) Ancient or rsccni landslide; 
12) Phenomenon typs: sliding fa), dubris flow (B); 13) Morphological &pression by Imtdslida. 14) Principal springs; 
15) Mmfeu-tacehina TO&; 16) Sa114n trace. 

1) Detriti di falda e/o di frana, di natura carbonatica; 2) Rocce carbonatiche di piattaforma dislocate 
da fenomeni di frana profondi; 3) Livello di brecce costituito da frarnmenti di calcari biodetritici 
con Orbitolina Sp.; 4) Unit& carbonatiche derivanti daIla piattaforma Carnpano-Lucana; 5) Flysch 
argilloso-marnoso riferibiie essenzialmente allyunit& Liguride; 6) Faglia; 7) Sovrascorrimento. 

1) Carbonatic scme and/or landslide debris; 2) Platform carbonate mcks dislocated by deep-seated landslids phenomena; 
3) Lcvel of breccias consisting of fragments of  biodsfrilal limeslanes wiih Orbitolfna Sp.; 4) Gzrbonatic units deriving from 
Cnmpania-Lucania plalfonn; 5) Clayey-mar& flysch essentially belonging to the Liguride Unit; 6) Fault; 7) Overthrust. 
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CARTA IDROGEOLOGICA 

HYDROGEOLOGZCAL MAP 

Successioni flysciodi a carattere marcatamente argilloso, 
caratterizzate da permeabilita da bassa a nulla. 
Plysch successions mith a markedly ckyey w t u q  characterized by little or 
no permeability. 

Successioni carbonatiche di piattaforma, caratterizzate da 
permeabilita da media ad alta per fessurazione ezcarsismo. 
P W f m  carbonate successions, characterid by middling to high permea- 
bility due to fissu?ing and kmtification. 

Ammassi calcarei afferenti alla successione del M. Bulghe- 
ria-Verbicaro, dislocati da fenomeni gravitativi, caratteriz- 
zati da alta permeabilitii per fessurazione e carsismo. 
Gzhreous mate&& belonging fo the Monte Bulgherta-Vnbicam succrr- 
sion dislocated by mvitv phenommrr, characlnriod by high perm~~bilfly . - .  
due-to fissuring ad Rnisiifi~afi~on. 

Depositi detritici di falda e corpi alluvionali dei principali 7 c o d  d'acqua, caratterizzati da pe rmea i t l  alta per 
porositii. 
S m  and rrlluuial deposits in the main rims, charac&rircd by high psmrsa- 
biliiy due to porosity. 

Corpi acquiferi limitati inferiormente da livelli impermeabili 1 o praticamente impermeabili, incerto ove tratteggiato. 
Aquifers bounded below by impmious or visually impervious MS! uncff- 
rain whem indicatsd by bmken liner. 

Limite di emergenza dell'unit8 idrogeologica. 
Emergence ltmtt 4 wgeotogica1 u k t  

Limite di alimentazione delllunit?i idrogeologica, incerto 
k d A  ove tratteggiato. 

Re- limit of hydmgmlogical unit, uncertain w h m  indicated by broken 
line. 

\ Limite di tamponamento e/o passivo dell'unith idrogeolo- 
gica, incerto ove tratteggiato: 
Aquiclude and/or pesaiw limit o f  hydmgeologIca1 unit, uncrrtain where 
indicated by broken line. 

\ Limite di emergena 
Enrergence hit. 

K Limite di alimentazione. 
Rscharge Umit. 

N 
TAV. I 

A 

C 

M. Hemha 

Limite di emergenza e alimentazione. 
Emergence and recharge limit 

b 

\ Lirnite di permeabilita secondario. 
SGcondmy permeability limit 

C i t e  di emergenza elo alimentazione veno il mare. 
Smarwrda emqma dim l i d L  

oo.~°ooo Spartiacque sottemneo aperto. 
Oprn subterranean cwtcrahcd. 

*..-U-..*-.., Lirnite di alimentazione di sorgente. 
Spring recharge limit. 

Sorgente con portata media fino a 10 I/s. 
S& mith a m p  disEhmge up to 10 Us. 

c Sorgente con portata media da 10 a 50 Vs. 
Spring mAth armage discharge from 10 to 50 Us. 

Sorgente con portata media oltie 50 l/$. 
Spting with amage discharge ovu  50 V s .  

1 Procedendo dall'alto verso il basso: numero, quota (m slm) 
W portata (11s) e temperatura CC) della sorgente. 
U m Proceeding dmrmuds: number, elevation (m ad), dfsckqe (Us) rmd tgn 

Pm-  (C) of Splink 

0 Sorgente costiera. 
Coastal spring. 

Linea di f l w o  principale. 
Main f iw  line 


