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NUOVE CONOSCENZE IDROGEOLOGICHE DEL GARGANO CENTRALE 

F. ZEZZA (''), F. MACRI (*) & M. POLEMIO (*~') 

RIASSUNTO 

Vengono esaminati la successione litostratigrafi
ca, l'ambiente di deposizione e le caratteristiche idro
geologiche delle li tofacies carbonati che costituenti 
l'unità idrogeologica del Gargano, sulla scmia dci dati 
t·accolti mediante cinque perforazioni eseguite per la 
prima volta fino a notevoli profondità nella pm·te cen
trale del promontorio. L'impmiam:a del ruolo svolto 
dalle litofacies di ambiente cotidale-lagunare, rappre
sentate da calcari micritici e dolomie laminati, è mes
sa in evidenza. Tali litofacies, risultate scarsamente 
penneabili o praticamente impermeabili e non carsifi
cate fino ed al di sotto del livello mare, condizionano 
la circolazione della falda idrica, che è in pressione. l 
caratteri idrogeologici delle acque sotterranee c dell'ac
quifero sono cmTelati con le caratteristiche sedimen
tologiche delle differenti litofacies e con la posizione 
rispetto alle zone di ricarica e di deHusso verso il mare. 

TERMINI CHIAVE: falda profonda, Gargano, 
idrogeologia, litofacies, pe1forazioni. 

ABSTRACT 

The relationship is examined between thc 
lithostratigraphic sequcnce, the deposition environ
ment and the hydrogeological characteristics of the 
carbonatic lithofacies forming the hydrogeological 
unit of the Gargano, o n the basis of results acquired by 
means of five wells bored for the first time at consider
able depth in the centra! part of the promontory. The 
importance of the mie played by the lìthofacies of 
tidal-lagoon environment, represented by micritic 
lirnestones and laminar dolornites, is shown. These 
lithofacies, which are scarcely permeable ot· practically 
impermeable and not karsified up lo and below sea 
leve!, affect the flow of groundwaters which are under 
pressure. The hydrogeological characteristics of the 
underground waters and of the aquifer are related to 
the sedimenta!)' characteristics of the different 
lithofacies and to the position with respect to the area 
of recharge and flow towards the sea. 

KEY WORDS: groundwater, Gargano, hydro
geology, litho{acies, wells. 
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l. INTRODUZIONE 

Tra le unità idrogeologiche pugliesi quella 
garganica è la meno conosciuta poiché la 
morfologia e le sensibili altitudini dell'area 
centrale garganica, anche superiori ai 1 000 m, 
hanno fatto sì che le campagne di perforazio
ne di pozzi per acqua venissero rivolte alla fa
scia costiera ed a quella pedemontana prospi
ciente il Tavoliere. La zona centrale del 
promontorio coincide con le aree di prevalen
te alimentazione della falda principale sicchè 
sarebbe lecito attendersi un acquifero con 
buone caratteristiche di portata e qualità del
le acque. 

L'esecuzione nel Gargano centrale di cin
que perforazioni profonde, volte al rinveni
mento di nuove risorse idriche, ha fornito 
un'occasione per esaminare la falda profon
da in una zona mai prima d'ora investigata 
(fig. 1). 

Oltre alla disponibilità di dati stratigrafici, 
rilevati mediante le perforazioni, sono stati 
eseguiti carotaggi della radioattività naturale, 
carotaggi termici e salini, prove di portata e 
analisi chimiche, al fine di caratterizzare e 
quantificare taluni aspetti chimico-fisici della 
falda idrica profonda nonché i caratteri di 
permeabilità dell'acquifero. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il promontorio del Gargano è costituito, 
fondamentalmente, da depositi carbonatici 
appartenenti al complesso di scogliera del 
Giurassico-Cretaceo attribuibile a due distinti 
cicli sedimentati: l'uno ascrivibile al Giurassi
co-Cretaceo inferiore, l'altro al Cretaceo Supe
riore (fig. l)_ Al primo ciclo sono riferibili: 

a) biolititi ad Ellipsactinidi della zona 
di scogliera propriamente detta, affioranti nel
la parte centrale del promontorio tra il lago di 



1038 F. ZEZZA ET ALli 

PESCHICI 

CJ1 
k;_r:'/::J 2 k"'///112 

Q3 E.-::..-:113 
t-:.--.:;]1. ~11. -5 V%115 

(illill]]6 (:;:;::::J 16 

~7 12223 17 
~B -~~18 

tfff.,]9 -19 
~10 o 20 

o 3 6 km 

Fig. 1 - Carta geologica del promontorio del Gargano ed ubicazione delle perforazioni (da GUERRICCHIO, 1983; 
modificata) . l ) Depositi di spiaggia sabbioso-ghiaiosi, depositi palustr i lim oso-argillosi e depositi alluvionali 
ghiaioso-sabbiosi (Pleistocene-Olocene); 2) terre rosse e depositi lacustrì (Pieistocene-Olocene); 3) calcareniti a 
granulometria medio-fine e medio-grossolana (Miocene-Pliocene); 4) calcali a Nummulìti (Paleocene-Eocene); 
5) calcareniti organogene (Senoniano}; 6) calcari bioclastici, calcareniti , brecce calcaree (Senoniano-Paleogene); 
7) calcari micritici compatti con selce (Cretaceo inf.); 8) dolomie e calcari dolomitici con liste e noduli di selce, 
calcari bioclastici (Malm-Cretaceo inf.); 9) Calcari, calcari dolomitici e dolomie (Malm-Cretaceo inf.); 10) calca
ri oolitici, detritici, bioclastici e dolomie cristalline (Malm); 11 ) calcari compatti criptocristallini con intercala
zioni di dolomie (Malm); 12) calcari compatti criptocristallìn i con rare intercalazioni dì dolomie e calcari ooli
tici (Malm); 13) calcari micrìtici. Depositi di retroscogliera (Malm)·, 14) calcar i cripto e microcristallini con 
pisoliti ed ooliti. Depositi di retroscogliera (Malm); 15) calcari organogeni e, subordinatamen te, dolomie (Malm); 
16) calcari e calcari dolomitici di bioherma, dolomie cristalline (Malm); 17) calcari cristallini e microcrìstallini 
(Malm); 18) faglie trascorrenti; 19) rigetti delle trascorrenze; 20) ubicazione delle perforazioni profonde. 

Varano e Mattinata ; tali litofacies, vacuolarì e 
spesso brecciate, si presentano generalmente 
massive mostrando solo raramente vaghi ac
cenni d i stratificazione; 

b) calcari micritici, oolitici e bioclasti
ci della zona dì retroscogliera, rinvenibili nel 
Gargano occidentale; si presentano compatti e 
con intercalazìoni di calcari dolomitici e do
lomie. I calcari possono essere omogenei ed a 
grana finissima oppure apparire formati da 
lamine centimetrìche e millimetriche di mi
crite debolmente magnesiaca; la stratificazio
ne è netta con potenze dei singoli strati gene
ralmente comprese entro il metro, ma che 

possono raggiungere anche i 4-5 metri. Le do
lomie ed i calcari dolomitici sono subsacca
roidì e sovente vacuolarì quando risultano di 
origine metasomatica; appaiono invece lami
nari e micritici quando le stesse facies sono di 
origine primaria; 

c) biomicruditi, micriti fossilifere e do
lomie della zona di transizione, interposte tra 
le biolititi di scogliera, a occidente, ed i sedi
mentì di mare aperto, a oriente. Le dolomie, 
caratterizzate da una stratificazione per lo più 
dishnta, sono sovente brecciate al contatto 
con le biolititi e contengono interstrati, liste e 
noduli di selce; 
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d) micriti fossilifere a radiolari con sei
ce della zona di avanscogliera, sviluppate nel
la parte orientale del Promontorio. Tali litofa
cies sono rappresentate da calcari e calcari 
marnosi compatti ed a grana fine, fittamente 
stratificati c contenenti selce sotto forma di 
interstrati c noduli. 

Al ciclo sedimcntario del Cretaceo supe
riore sono attribuibili episodi di scogliera e fa
cies di transizione di mare poco profondo. 

Tali depositi mesozoici sono ricoperti lo
calmente, come ad esempio lungo la fascia co
stiera tra Peschici e Vieste e nell'entroten-a tra 
Vico e Ischitella, da sedimenti trasgressivi del 
Terziario, rappresentati da calcari bioclastici, 
calcareniti e brecce calcaree del Paleogene. 
Calcareniti tenere a granulometria medio-fine 
e medio-grossolana del Neogene sì sviluppa
no, in lembi sparsi di differente estensione e 
spessore, nella parte occidentale del Gargano. 

Chiudono la rassegna stratigrafica i depo
siti sciolti quatemari che, bordando il pro
montorio e insinuandosi anche nelle pianure 
alluvionali interne, possono compendiarsi nel
le seguenti unità: a) depositi di spiaggia at
tuali a prevalente componente sabbioso-ghiaio
sa; b) depositi palustri recenti di natura limo
so-argillosa; c) depositi alluvionali attuali e 
recenti, limoso-argillosi e ghiaioso-sabbiosi; 
d) depositi clastici di versante costituiti da 
brecce, talora ben cementate. 

Nella generale concordanza tra lineamen
ti morfologici e strutturali il promontorio gar
ganico è assimilabile ad un horst, interessato 
da significative faglie e pieghe minori, il cui 
nucleo è rappresentato dai Calcari di Scoglie
ra di Monte Sacro, sviluppantisi in senso lon
gitudinale tra il lago di Varano e Mattinata. I 
blocchi dell'horst garganico costituiscono mo
noclinali differentemente orientate e per la 
maggior parte allineate con le due principali 
direttrici tettoniche: le faglie a direzione ap
penninica (NNO-SSE) e quelle a direzione 
garganica (E-0). Le prime, presenti in tutto il 
Promontorio, si sviluppano particolarmente 
tra il nucleo dell'horst e la fascia perimetrale 
occidentale del Gargano, dove raggiungono vi
stosi rigetti; le seconde prevalgono nella zona 
centro-meridionale. 

A queste direttrici è legata la formazione 
delle depressioni tettoniche di Umbricchio e 
di Valle Carbonara, dell'horst di Monte Spi
gno e di quello di Monte Jacotenente. Fra gli 
allineamenti tettonici secondari prevalgono le 
faglie a direzione antiappeninica (NE-SO). 

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

3.1. CONDIZIONI DI SEDIMENTAZIONE E CA

RATTERI IDROGEOLOGICI 

È noto che alle differenti caratteristiche 
sedimentologiche delle rocce carbonatiche è 
legato il grado di carsificazione dell'ammasso 
roccioso nonché i meccanismi genetico-evolu
tivi del fenomeno carsico epigeo ed ipogeo. 
Nel caso del Gargano esiste uno stretto rap
porto tra l'ambiente di sedimentazione delle 
diverse formazioni e taluni aspetti idrogeolo
gici quali l'ubicazione delle aree di prevalente 
alimentazione ed i circuiti che le acque di ali
mentazione sono obbligate a percorrere nella 
zona vadosa (ZEZZA, 1975). 

Il ruolo determinante svolto dalla tettoni
ca e dalla dissoluzione carsica nel condizio
nare l'ubicazione delle aree di prevalente ali
mentazione della falda si coglie confrontando, 
ad esempio, la parte del promontorio che si 
sviluppa a NE dell'allineamento Carpino-Mat
tinata con quella situata ad occidente. NelJa 
prima, molto meno disturbata dalla tettonica 
e condizionata dalla presenza delle facies di 
mare aperto, le forme carsiche di superficie 
sono quasi del tutto assenti, sostituendosi a 
queste un'idrografia superficiale ben sviluppa
ta. Anche le manifestazioni carsiche all'inter
no dell'ammasso roccioso sono poco sviluppa
te. Nella parte occidentale del Promontorio, 
laddove affiorano i depositi di retroscogliera, 
assumono un considerevole sviluppo le doli
ne, le quali raggiungono localmente densità 
anche ragguardevoli (oltre 50 per km2

) men
tre il reticolo idrografico superficiale risulta 
del tutto assente {ZEZZA, 1977). Tali facies 
ospitano frequenti cavità carsiche da frattura 
(ZEZZA, 1975). 

Le biolititi della zona di scogliera pro
priamente detta rappresentano facies parti
colarmente carsogene ed in effetti in queste 
è stato riscontrato il più alto valore percen
tuale di cavità carsiche. Le direzioni prefe
renziali di sviluppo di tali cavità sono di 
N 20"-40" O. Tale famiglla di giunti si pre
senta generalmente verticale e beante, due 
aspetti questi molto importanti ai fini idro
geologici, pur se presentano, talvolta, riem
pimenti di terre rosse. 

Anche nelle facies di transizione il carsi
smo si sviluppa intensamente; fra i sistemi di 
giunti lungo i quali le cavità si aprono preval
gono quelli a direzione appenninica. 
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3.2. CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA 

L'asse principale del promontorio, dispo
sto tra S. Severo e Vieste, costituisce lo spar
tiacque principale per la circolazione idrica 
sotterranea. Le acque sotterranee del Gargano 
vengono a giorno fondamentalmente fluendo 
0 verso il limite settentrionale o verso quello 
meridionale dell'unità idrogeologica (CoTEC
CHIA & MAGRI, 1966) 

La falda idrica circola quasi ovunque in 
pressione, in un acquifero situato anche a più 
di cento metri al di sotto del livello del mare, 
il cui tetto è rinvenibile a quote localmente 
molto variabili. I gradienti piezometrici varia
no dallo 0,01% al 7%. Si tratta di un acquife
ro dalla penneabilità fortemente anisotropa, 
in cui il flusso idrico si esplica lungo direttri
ci preferenziali che si sviluppano a diverse 
quote. II grado di permeabilità che caratteriz
za le differenti facies è qualitativamente diffe
renziabile (fig. 2, ZEZZA, 1977). Tali differenze 
hanno trovato conferma sia dalla variabilità 
spaziale dei gradienti piezome~ri ci che, so
prattutto, dall'esito delle prove di port ata con
dotte e nel seguito riassunte. 

Alle quote alle quali si esplica la circola
zion e idrica sotterranea sono presenti facies 
carbonatic he dotate di un eleva to grado di 
perm eabllità per fessurazione e p~r ca:sismo. 
Rocce da scarsamente permeabih a discreta
mente permeabili per sola fessurazione si svi
luppano lungo la fascia costiera, all'incirca tra 
Manfredonia e Testa del Gargano, mentre roc
ce impermeabili sono presenti lungo la fascia 
costiera nella parte nord-orientale del Pro
montorio. 

L'alimenta zione della falda idrica sotterra
nea non aw iene unicamente ad opera dell'in-

FA ClES 

Fig. 2 - Schema delle eteropie d i facies e delle vari~
zioni del grado di penn eabilità per le rocce carbonati
che del Gargano. 

filtrazione in quanto, in corrispondenza dei 
margini nord-occidentale e meridionale del
l'area garganica, la falda si arricchisce di ac
que provenienti dall'acquifero profondo del 
Tavoliere (GRASSI & TADOL!NI, 1991; CoTEC
CHIA et alii, 1995). 

Le aree di prevalente alimentazione per 
infiltrazione coincidono con gli affioramenti 
dei depositi di retroscogliera e subordinata
mente di scogliera, rinvenibili in corrispon
denza delle porzioni centrale ed occidentale 
dell'horst. 

Le acque sotterranee del Gargano entrano 
in contatto con le acque di intrusione marina, 
per quanto ad oggi noto, solo in limitate aree 
del promontorio, in prossimità della costa. 

Le temperature idriche possono risultare 
sia particolarmente basse, appena superiori a 
11 °C, sia particolarmente elevate (22+29 oc). 
Quest'ultimo fatto si verifica in circoscritte 
aree poste lungo il limite occidentale del pro
montorio, ai margini del Tavoliere. Riguardo 
i contenuti di salinità delle acque di falda in 
tutto il Gargano centrale e fino ad alcuni chi
lometri dalla costa, i valori risultano general
mente inferior i a 0, 5 g/L 

4. ANALISI DEI DATI STRATIGRAFICI 

Le cinque perforazioni profonde risultano 
distribuite nell'ambito delle diverse zone d i 
cui si compone il complesso di scogliera del 
Gargano centrale, interessando litofacies. dif
ferenti, aventi caratteristiche idrogeologiche 
estremamente variabili ed anisotrope (fig. 3). 
In generale, si sono rilevati in profondità di
versi livelli carsificati separati tra loro da 
spessori talora considerevoli di,. roccia_ c~m
patta, la cui presenza r iveste un mdubbra Im
portanza ai fini della circolazione idrica sot
terranea. 

Il pozzo denominato A è ubicato ad ENE 
di Monte La Serra, in prossimità dì C. Villani, 
ed è stato perforato sino ad una profondi tà 
massima pari a 770 m dal piano campagna; 
interessa la form azione dei «Calcari di S . Gio
vanni Rotondo,, appartenente ai depositi di 
retroscogliera e rappresentata da calcari mi
critici bianchi e rosati a stra tificazione netta. 
Tale formazione si trova a contatto, verso oc
cidente, con la «Formazione di M.te La Ser
ra >>, depositatasi in acque più basse e costituì~ 
ta da calcari criptocristallini e da banchi 
dolomitici. La p erfora zione ha attraversato 
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Fig. 3 - Sezioni litostratigrafiche delle perforazioni profonde e risultati dei carotaggi termici e salini: l) calcari 
micritici; 2) calcari bioclastici e cristallini; 3} calcari dolomitici; 4} dolomie; S) calcari con seke; 6) dolomie con 
selce; 7) calcari fratturati con vene e sacche di terra rossa; 8) salinità; 9) temperatura. 

per l'intero spessore una successione di calca
ri micritici contenenti, a partire da 140 metri 
dal piano di campagna, intercalazioni di livel
li dolomitici (fig. 3 ). Il carotaggio della ra
dioattività naturale dell'acquifero evidenzia 
elevate variazioni in seno alla successione cal
careo-dolomitica in relazione al differente sta
to di fratturazione e di carsificazione della 
roccia. In generale i massimi con·ispondono a 
livelli maggiormente carsificati ed interessati 
dalla presenza di elevate quantità di terra ros
sa all'interno di vuoti e fratture. 

Sempre nell'ambito dei depositi di retro
scog1iera ricade la perforazione del pozzo B, 
situato a NO di Monte Spigno, in prossimità 
di Jazzo Sarcinelli; esso interessa affioramen
ti appartenenti alla formazione dei <<Calcari di 
M.te Spigno>>, costituita da una successione di 
sedimenti carbonatici microcristallini, talora 
oolitici e pisolìtìci e passanti, verso nord, a 
calcari dolomitici e dolomie che caratterizza
no la «Formazione di Cagnano». La stratigra
fia del pozzo, spintosi sino alla profondità di 
877 m dal piano campagna, si compone di 
una successione di calcari micritici alternati, 
a partire dalla profondità di 440 m, a livelli 
dolomitici. Lo stato di fratturazione risulta 
particolarmente accentuato nella zona più 

profonda, a partire da 770 m, laddove mag
giore risulta anche il grado di carsificazione e 
la presenza di terra rossa. 

Il pozzo C, situato a circa 10 km a SE da 
Carpino, sulla via per Monte S. Angelo in 
prossimità di C. Nocciarello, interessa le fa
cies di scogliera p. d., rappresentate da calca
ri organogeni aventi generalmente un aspetto 
massìvo e permeabili per fessurazione e carsi
smo. Tale litofacies è presente con una suc
cessione monotona e continua per l'intero 
spessore della perforazione, spintasi sino a 
611 m dal piano campagna. 

Nella parte più orientale del Gargano, 
nell'ambito dei depositi di transizione e di 
avanscogliera, ricadono i pozzi D ed E. Il pri
mo ricade all'altezza del km 26 della strada 
Monte S. Angelo-Vico del Gargano, in prossi
mità di Cugnetto di Censa, ed intèressa le do
lomie ed i calcari dolomitici grigi con liste e 
noduli di selce, costituenti le litofacies di tran
sizione tra le biolititi di scogliera, ad ovest, ed 
i depositi di mare aperto ad est. La perfora
zione ha attraversato, sino alla profondità di 
520 m, un'alternanza di livelli rappresentati 
da dolomie e calcari dolomitici; al di sotto se
gue una successione di dolomie con sekc. Il 
pozzo E ricade all'altezza del knì 118 della 
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statale no 89 «Garganica», in prossimità di 
M.dra di Muro, in una zona nella quale affio
rano calcari, calcari marnosi e dolomie. Tali 
litofacies, scarsamente fessurate e carsificate, 
si ripetono in alternanza sino a fondo foro. 

5. CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 
DELL'ACQUIFERO E DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE 

In tutte le perforazioni eseguite, le zone 
dell'ammasso carbonatico effettivamente inte
ressate dalla circolazione idrica sono risultate 
molto profonde (da 650 a 800 m dal p.c.), an
che in relazione al livello medio del mare 
(fino a-180m slm). Tale circostanza è verosi
milmente legata alla presenza di giunti e ca
vità, a prevalente sviluppo verticale, general
mente beanti. I giunti favoriscono una rapida 
infiltrazione dalle zone di ricarica fino agli 
strati profondi nei quali il flusso idrico sotter
raneo diviene prevalentemente orizzontale. 
Pertanto, anche sulla base del complesso di 
dati raccolti, si può ragionevolmente ipotizza
re che esiste una potente zona non satura di 
acquifero nella quale si sviluppa un rapido 
flusso idrico che, interessando esclusivamente 
cavità e fratture subverticaH, non permea l'in
tero ammasso carbonatico. 

Lo spessore dell'acquifero vero e proprio è 
risultato, nell'ambito delle profondità investi-

gate, molto contenuto, dell'ordine di poche 
decine di metri. 

Nonostante tali sfavorevoli condizioni, i 
pozzi hanno fornito interessanti prestazioni 
durante prove di cmungimento eseguite senza 
piezometri ed in regime di equilibrio. l calca
ri appartenenti ai depositi di retroscoglicra, 
interessati dalle perforazioni A c B, hanno 
manifestato valori di pcrmeabilità nell'ordine 
di 10-4 -o-1 o-5 m/s, come dimostrano le diffe
renti prove di portata eseguite. 

Il pozzo C, perforato in corrispondenza 
delle facies di scogliera propriamente detta, 
ha manifestato una permcabiHtà elevatissima, 
essendo stati emunti circa 20 1/s con depres
sioni piezometriche non apprezzabili. Tale ot~ 
timo risultato non può non essere posto in re
lazione col notevole sviluppo delle forme 
carsiche che caratterizza tali litofacies. 

Al pozzo D, che ha interessato le facies di 
ambiente di transizione, è risultata associabi
le una permeabilità pari a l o-5 m/s. 

Il pozzo E, realizzato in corrispondenza di 
rocce di ambiente di avanscogliera, è risultato 
improduttivo. 

l pochi ma preziosi dati ad oggi disponi
bili se m brano quindi confermare quantitavi
vamente l'esistenza di una chiara relazione tra 
le condizioni di deposizione delle rocce car
bonatiche del Gargano centrale e il loro com
portamento idrogeologico (fig. 2). 

TABELLA l 

Rapporti caratteristici e tipologia delle acque. Campio11.i prelevati dura11.te l'emungimento (pozzi 
A, C, D) o a differenti quote mediante campionatore (pozzo B). 

POZZO E QUOTAI A l B 700 m da pc l B 750 m da pc l B 800 m da pc l c D 

---------------- ----
RAPPORTI CARATTERISTICI 

S04/CI 0,0822 0,0821 0,0837 
Mg/Ca 0,0190 1,3397 1,3920 1,3485 1,4786 0,8686 
Na/Ca 6,6828 6,9549 0,3078 
N a/Cl 0,8237 0,6578 0,0378 
K/Na 0,0170 0,0159 0,3721 

(Na+K +CI+S04 )/ 5,7475 5,7509 3,4334 
/{Ca+Mg+HC03) 

{Na+K)/CI 0,8376 0,8714 0,0519 
Na/Mg 4,9884 4,9962 0,2283 

-------------
CLASSIFICAZIONE ACQUA E PARAMETRO 01 RIFERIMENTO 

r·c FREDDA FREDDA FREDDA FREDDA FREDDA T n.d. 
P h ALCALINA ALCALINA ALCALINA ALCALINA ALCALINA ALCALINA 

TDS TDS n.d. MINERALE MINERALE MINERALE TDS n.d. TDS n.d. 
DUREZZA"F MED. DURE DUREZZA n. d. DUREZZA n.d. DUREZZA n. d. DUREZZA n.d. MED. DURE 

Cl- SALMASTRA SALINA SALINA SALINA SALINA SALMASTRA 
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Le acque sotterranee campionate sono ri
sultate sempre fredde, con temperature tra 14 
e 16 °C, e alcaline (CELICO, 1986) (tab. l). I 
campioni esaminati sono divisibili in due 
gruppi: quelli provenienti dai pozzi A e D, per 
i quali il contenuto di ione cloro è inferiore a 
l 000 mg/1, e quelli provenienti dai pozzi B e 
C, le cui acque sono risultate saline. In questo 
secondo gruppo è plausibile una maggiore 
presenza percentuale di acque marine, in par
ticolar modo per il pozzo B, come viene 
confermato dal basso valore del rapporto ca
ratteristico so,t-;cl-, e dal valore maggiore di 
l del rapporto caratteristico (Na + K' + Cl· + 
So}-)/(Ca2

+ + Mg2
+ + HC03-). Il basso valore 

del rapporto caratteristico Mg2+/ Ca2+ è dovu
to alla vicinanza del pozzo A con circuiti idri
ci in rapida relazione con le acque di infiltra
zione. 

I risultati dei carotaggi termo-salinomctri
ci (fig. 3) confermano che nel pozzo B si veri
fica una stratificazione delle acque sotterra
nee, da quelle dolci a quelle di transizione 
verso le acque di ingressione marina. 

Relativamente al pozzo C, il più produtti
vo, si verifica un incremento di salinità men
tre la temperatura idrica resta costante du
rante l'emungimento. Data la rilevante portata 
emunta, tale fenomeno è chiaramente dovuto 
al richiamo forzato di acque naturalmente 
fluenti in circuiti più lenti e quindi associate 
a maggiori valori della salinità. 

6. CONCLUSIONI 

Sulla scorta dei risultati conseguiti pare 
logico concludere che: a) le facies associabili 
ai più intensi processi di ricarica, infiltrazio
ne e circolazione idrica corrispondono princi
palmente a quelle di scogliera; in via subordi
nata seguono quelle di rc troscogliera e, infine, 
quelle di transizione; b) le relazioni individua
te tra caratteri deposizionali e idrogeologici 
delle rocce carbonatiche sono risultate coe-

renti con le conoscenze già maturate in r·ela
zione all'Unità idrogeologica murgiana, for
nendo nuove preziose indicazioni inerenti la 
qualità e la disponibilità di risorse idriche sot
terranee nell'interno del promontorio (ZEZZA, 

1973); c) l'intrusione marina può spingersi in 
modo significativo all'interno del Promonto
rio c la falda può circolare, in pressione, an
che fino a profondità dell'ordine di 205 m al 
di sotto del livello marino. 

Manoscritto pervenuto il 30 aprile 1995. 
Testo approvato per la stampa il l O IWVCJ'nbre 1995. 
Ullime bozze restituite il 24 ottobre 1996. 
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