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1. INTRODUZIONE 

I Dipartimenti di Scienze della Terra di Perugia e di Pisa sono da tempo impegnati 

nello studio delle strutture geologiche di sottosuolo, nella caratterizzazione geochimica di 

acquiferi e sorgenti anomali dal punto di vista termico e nella modellazione numerica dei 

sistemi geotermici sia nel territorio umbro che in aree limitrofe.   

Sulla base delle esperienze maturate e dei risultati ottenuti negli ultimi anni, è nato l’interesse 

di integrare le conoscenze dei vari gruppi di ricerca, con lo scopo di realizzare un programma 

di ricerca unitario e multidisciplinare, che valutasse le potenzialità geotermiche dell’Umbria 

tramite un approccio multidisciplinare.   

La Regione dell’Umbria (Servizio risorse idriche e rischio idraulico) ha permesso l’avvio di tale 

ricerca finanziando il progetto "Studio delle potenzialità geotermiche del territorio regionale 
umbro”. 

Gli obiettivi principali di tale progetto di ricerca sono stati: 

1. la costruzione di un modello integrato di geologia del sottosuolo (fino a circa 8 km di 

profondità) del settore occidentale della Regione Umbria; 

2. l’individuazione dei principali acquiferi di interesse geotermico e delle loro aree di 

ricarica, caratterizzandole dal punto di vista geo-termometrico e geo-barometrico; 

3. la valutazione delle evidenze e delle potenzialità termali del territorio umbro; 

4. una modellazione numerica della circolazione idrotermale, con riferimento a casi 

studio di particolare interesse. 

La prima parte del progetto è stata dedicata alla caratterizzazione geologica, idrogeologica e 

idrogeochimica degli acquiferi del settore occidentale della regione Umbria e delle aree 

limitrofe (Toscana orientale e Lazio settentrionale), che presentano caratteristiche 

interessanti dal punto di vista geotermale. In questa fase è stato eseguito anche il censimento 

e la caratterizzazione delle sorgenti termali nell’intero territorio regionale umbro, tramite la 

realizzazione di un archivio a schede per ogni sorgente. L’obiettivo generale di questi studi a 

carattere regionale è stato quello di fornire ai potenziali utenti, pubblici e privati (enti e 

agenzie locali, regionali e nazionali; imprese e studi professionali) un quadro per quanto 

possibile completo ed aggiornato di conoscenze sul tema geotermico, che facilitasse 

l’elaborazione di concrete proposte progettuali, sia per l’utilizzo delle risorse geotermiche, sia 

per scopi prettamente termali. 

Nella seconda fase del progetto sono stati presi in considerazione alcuni casi di studio, ritenuti 

particolarmente significativi e rappresentativi della regione analizzata. Sono state individuate 

quattro aree di interesse: Torre Alfina – Fonti di Tiberio, Parrano; Tavernelle e l’alta valle del 

Tevere (Umbertide). Per queste strutture sono stati costruiti modelli geotermici di dettaglio, 

basati sull’integrazione di tutti i dati disponibili, elaborati con procedure e software 

appropriati ed aggiornati.  
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Nel corso del lavoro sono stati anche riesaminati i dati di temperatura nei pozzi profondi e nei 

pozzetti di gradiente perforati nelle varie aree, con lo scopo di aggiornare le carte di 

temperatura e rivalutare le stime relative al flusso di calore.  

La ricerca è stata condotta con approccio multidisciplinare, integrando il lavoro svolto dalle 

seguenti Unità di Ricerca coinvolte: 

Unità di Ricerca 1. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia – Resp. 

Scientifico: M.R. Barchi - Inquadramento geologico generale, geologia del Sottosuolo: M.R. 

Barchi e F. Pazzaglia (con contributi di F. Brozzetti, C. Girolami, A. Lupattelli, A. Peccerillo e G. 

Poli) 

Unità di Ricerca 2. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia – Resp. 

Scientifico: M.R. Barchi - Modellazione termica a scala regionale: C. Federico e C. Pauselli. 

Unità di Ricerca 3. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia – Resp. 

Scientifico: F. Frondini – Idrogeochimica: C. Cardellini e F. Frondini  

Unità di Ricerca 4. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa – Resp. Scientifico: A. 

Sbrana - Modellazione Geotermica: P. Fulignati e A. Sbrana. 

Per semplicità e chiarezza, l’attività delle quattro Unità di Ricerca è di seguito descritta 

analiticamente in modo disgiunto. Si ribadisce tuttavia che per il conseguimento degli obiettivi 

progettuali di carattere generale le tre sezioni hanno svolto la loro attività in modo integrato, 

confrontandosi anche con i tecnici della Regione Umbria.  In particolare, la definizione del 

modello idrogeologico a scala regionale ha presupposto una forte integrazione tra le U.R. 1 e 

3, in modo da tener conto dei condizionamenti stratigrafici, strutturali (es. influenza delle 

zone di faglia sulla permeabilità) e delle caratteristiche idrogeochimiche dei fluidi. 

Dall’integrazione dei risultati ottenuti dalle U.R. 2 e 3 è stato possibile fare una revisione dei 

dati relativi al flusso di calore, mentre dall’integrazione dei risultati ottenuti dalle U.R. 1, 2 e 3 

si sono ottenuti i dati in input utilizzati dall’ U.R. 4. 

Nel capitolo 3 relativo ai risultati e prodotti, questi vengono presentati sotto forma di schede 

tematiche, riferite alle quattro unità di ricerca coinvolte. 

1.1. Attività svolte 

Unità di ricerca 1 

La definizione dell’assetto geologico del sottosuolo a scala regionale è propedeutica e 
indispensabile per una qualunque ipotesi di valutazione della risorsa geotermica.  Nell’ambito 
del progetto l’Unità di ricerca 1 ha avuto perciò tra i suoi obiettivi la costruzione di un modello 
integrato della geologia del sottosuolo (fino a circa 8 km di profondità) del settore occidentale 
della Regione Umbria. 

Nella prima fase del progetto la nostra attenzione si è focalizzata sul settore sud-

occidentale dell’Umbria, essendo quello più vicino ad aree note per lo sfruttamento 

geotermico quali quelle presenti in Toscana sud-orientale (campi dell’Amiata, in particolare 

quello di Piancastagnaio) e nel Lazio settentrionale (campo di Torre Alfina). Successivamente 
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sono  state svolte attività nel settore a Nord ed Ovest del Trasimeno (anche attraverso lo 

svolgimento di varie tesi di laurea).  

L’utilizzo delle informazioni geologiche e geofisiche disponibili, implementate in un  
GIS, la cospicua letteratura riguardante i campi geotermici di Torre Alfina e dell’Amiata, i rilievi 
di terreno svolti  e le conoscenze accumulate dal nostro gruppo di ricerca sulle geometrie delle 
strutture compressive ed estensionali ci hanno permesso di caratterizzare in tale settore della 
Regione Umbria. 

Le attività preliminari svolte sono state: 
1. Ricerca bibliografica e cartografica (cartografie recenti a scala 1:10.000 delle Regioni 

Umbria e Toscana, Foglio CARG 310 “Passignano sul Trasimeno”, Fogli della Carta 
Geologica d’Italia a scala 1:100.000); 

2. Raccolta dei dati di sottosuolo e di superficie (sondaggi profondi acquisiti per 
esplorazione petrolifera e/o geotermica, profili sismici, sorgenti termali) pubblicati 
e/o disponibili in database pubblici (Ministero Sviluppo Economico, Banca Nazionale 
Dati Geotermici); 

3. Raccolta dei dati gravimetrici  nella loro elaborazione più recente (ISPRA, ENI, OGS 
(2009), Cartografia Gravimetrica Digitale d’Italia alla scala 1:250.000); 

4. Raccolta di tutti i dati relativi al calore del sottosuolo (isoterme a 1000 m, 2000 m e 
3000 m di profondità e isoterme del flusso di calore, presenti nell’Inventario delle 
risorse geotermiche nazionali (Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche; http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/ 
inventario.asp); 

5. Collezione dei profili geologici attraversanti l’area di interesse, desumibili dalla 
letteratura; 

6. Rilievi di campagna nell’area del Monte Peglia e campionamento di sezioni 
significative. 

I prodotti finali dell’Unità di ricerca 1 sono stati: 
1. Database georeferenziato in ambiente GIS inizialmente contenente le sole 

informazioni raccolte riguardanti la geologia, i dati di sottosuolo e di superficie, la 
gravimetria e il flusso di calore e successivamente aggiornato con i dati forniti 
dall’Unità di ricerca 3 (Scheda 1.3); 

2. Carte geologiche e geotematiche (Paragrafo 2.1 e Scheda 1.4); 
3. Mappe della profondità del top dei carbonati umbro-marchigiani e del basamento a 

nord ed est del Trasimeno (Scheda 1.5); 
4. Modelli cinematici (Scheda 1.6); 
5. Sezioni geologiche regionali atte a costruire un modello geologico del sottosuolo a 

scala regionale spinto a circa 8 km di profondità (Schede 1.7, 1.8, 1.9, 1.10); 
6. Sezioni geologiche locali (2D) utili alla modellazione geotermica di alcune aree 

particolarmente significative (Schede 1.7, 1.8, 1.9). L’elaborazione di un modello 2D 
ha richiesto l’adozione di una geometria cilindrica per tutte le discontinuità 
tettoniche e di alcune semplificazioni, quale la riduzione in numero delle faglie 
dirette (sono state prese in considerazione solo quelle più importanti). 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp
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7. Stratigrafie dei pozzi più significativi (Scheda 1.11) 

I transetti e le sezioni locali sono stati i seguenti (da nord a sud): 

 A – Transetto “Alta Valle del Tevere”;  a – sezione “Umbertide” 

 B – Transetto “M. Amiata - M. Cetona - Città della Pieve - Corciano”; b – sezione 
“Tavernelle” 

 C1 – Transetto “Torre Alfina - Parrano” ; c1 – sezione “Parrano” 
       C2 – Transetto “Torre Alfina - M. Peglia”; c2 – sezione “Alfina” 

 D – Transetto “Parrano - catena Narnese-Amerina”  

Unità di ricerca 2 
L’obiettivo prefissato nel progetto era quello di fornire una stima della temperature 

crostali della Regione Umbria e di zone limitrofe (Toscana sud-orientale e Lazio 
settentrionale). La metodologia proposta ha previsto la risoluzione dell’equazione del calore 
in 2D e la conoscenza dei parametri di ingresso del modello sia geologici che fisici. Per quanto 
riguarda quelli  geologici, come gli spessori crostali e le litologie coinvolte, questi vengono 
ottenute sia da informazioni pregresse, quali sismica a rifrazione/riflessione, sia, per quanto 
riguarda i primo 8 km, dal modello di geologia del sottosuolo ottenuto dall’Unità di Ricerca 1. I 
parametri fisici necessari al funzionamento del modello, quali flusso di calore superficiale, 
conducibilità termica, densità, produzione di calore radioattivo sono stati ottenuti da dati di 
letteratura e dai pozzi presenti nella zona. 
 Di primaria importanza sono state le prove di simulazione termica, che hanno 
permesso di verificare la risposta numerica del programma ad elementi finiti utilizzato 
(FreeFem++, programma Open Source) a delle plausibili condizioni di temperatura. Poi sono 
stati raccolti ed analizzati i dati dei pozzi della zona per avere informazioni circa le 
temperature in profondità.  
Il prodotto finale del lavoro svolto dall’Unità di ricerca 2 è stato un modello della distribuzione 
delle temperatura lungo una sezione in corrispondenza del transetto B (Scheda 1.8), 
localizzata a cavallo tra la Regione Toscana e la Regione Umbra, avente come estremi il Monte 
Amiata ad ovest e la Valle del Tevere ad est (Scheda 2.1). Il campo di temperature così 
ottenute, è servito da dato di ingresso nei modelli geotermici di dettaglio (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4). 

Unità di ricerca 3 
Lo studio delle anomalie di pressione parziale di CO2 fornisce informazioni utili alla 

ricerca geotermica. A tal fine è stata elaborata una mappa della pressione parziale di CO2 
relativa all’area sud-occidentale dell’Umbria (Scheda 3.1). 

Successivamente stono state redatte delle schede (Scheda 3.2) relative non solo a 
sorgenti che mostrano chiari segni di termalismo (Parrano, Triponzo, Fonti di Tiberio), ma 
anche per quelle che mostrano deboli anomalie termiche (associate a portate significative) e 
anomalie chimiche riferibili ad input di fluidi profondi. 

I dati delle sorgenti considerate sono state utilizzati per la realizzazione della carta dei 
tipi chimici (Scheda 3.3), in cui sono sintetizzate le informazioni relative a chimismo e 
temperatura delle sorgenti umbre di interesse termale/geotermico. 

È stato poi calcolato il trasporto di calore associato alle sorgenti di Tione e Sugano e a 
maggiori e ad alcuni pozzi degli acquiferi carbonatici (Scheda 3.4). Questi dati sono stati 



Studio delle potenzialità geotermiche del territorio regionale umbro 

Report finale 

8 

 

 

 

utilizzati per l’elaborazione del modello termico regionale (Scheda 2.1). 
Infine sono stati elaborati dei diagrammi classificativi delle acque indagate e sono state 

effettuate delle stime geotermometriche e geobarometriche per le sorgenti che presentano 
valori di temperatura superiori a 20 °C o PCO2 particolarmente elevate (Scheda 3.5), al fine di 
avere un’idea di temperature e pressioni degli acquiferi profondi. 

Unità di ricerca 4 
La modellistica numerica gioca un ruolo centrale nella valutazione e definizione delle 

politiche ottimali di sfruttamento e di protezione di molte risorse energetiche e naturali, e 
rappresenta uno strumento imprescindibile di valutazione critica e simulazione a supporto 
dell’analisi e della progettazione degli interventi di protezione ambientale. La modellistica 
numerica applicata alla simulazione di sistemi geotermici è ormai una tecnica matura, 
applicata in moltissimi campi in tutto il mondo, ed è una prassi consolidata per la 
pianificazione e lo sviluppo della gestione dei campi stessi. La modellistica numerica associa 
alla comprensione dei processi naturali la capacità di astrarne, mediante un modello, una 
rappresentazione quantitativa. La modellistica numerica di sistemi geotermici (sistemi 
intrinsecamente complessi) rappresenta quindi uno strumento molto potente ed impiegato 
ormai comunemente per: 1) la caratterizzazione della risorsa nell'ottica di una valutazione del 
potenziale geotermico; 2) l’elaborazione di diverse modalità di coltivazione della risorsa 
geotermica nell'ottica di ottimizzare le tecniche di gestione della risorsa; 3) l’elaborazione 
delle corrette strategie di reiniezione dei fluidi. 

La realizzazione di una simulazione numerica consta di varie fasi di lavoro, delle quali le 
prime rappresentano forse il momento più delicato e consistono nella raccolta dei dati utili 
alla descrizione del sistema e nell'elaborazione del modello concettuale dell'area oggetto di 
studio, cioè in una schematizzazione della realtà naturale che comprenda sia gli aspetti termo-
fisici sia quelli chimici. Dopo aver creato il modello numerico, sulla base dei dati del modello 
concettuale di riferimento, è necessario stabilire le condizioni al contorno e le condizioni 
iniziali. Le condizioni al contorno riguardano l'assegnazione dei valori di quantità come 
temperatura e pressione ai bordi del modello, e l'assegnazione dei flussi di calore o di massa 
(in entrata ed in uscita) attraverso le superficie esterne dei bordi del modello. Le condizioni 
iniziali descrivono invece lo stato iniziale in cui si trova il sistema in termini di temperatura e 
pressione. In generale, si prevede che il flusso di lavoro verrà scandito secondo le seguenti 
fasi: 

1. discretizzazione della geometria del modello; 
2. definizione dei parametri di input e delle condizioni al contorno;  
3. simulazione; 
4. interpretazione e validazione dei risultati tramite confronto con i dati sperimentali 

presenti per l'area in esame; 
5. utilizzazione dei modelli validati in precedenza a scopo predittivo. 

Le aree sottoposte a modellazione numerica sono state quelle relative alle sezioni 
locali effettuate dall’Unità di ricerca 1 (Torre Alfina, Parrano, Tavernelle e Umbertide). Per 
riassumere i principali risultati basati sulle modellazioni numeriche termo-fluidodinamiche, 
abbiamo tracciato il possibile andamento delle isoterme (dedotte dalle simulazioni) nel 
sottosuolo delle quattro aree considerate (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).  
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1.2. Risultati più significativi 

I vari dati a disposizione sono stati integrati permettendo l’individuazione di aree di 
particolare interesse (target, paragrafo 4.2). Per ciascun target sono stati descritti in sintesi le 
ragioni che giustificano la loro individuazione, la natura e la profondità della potenziale 
risorsa, il grado di priorità. Inoltre sono state indicate le ulteriori possibili indagini utili ad 
aumentare le conoscenze disponibili e a programmare una eventuale fase operativa 
dell’esplorazione dei target. 

Infine è stata fatta una valutazione preliminare sul potenziale geotermico teorico delle 
aree, nelle quali sono presenti temperature superiori a 120 °C a profondità inferiori ai 3000-
4000 m dal piano campagna ed assumendo una temperatura di reiniezione di 80 °C. 
(paragrafo 4.3).  

A conclusione del lavoro sono state prodotte due mappe di sintesi (paragrafo 4.4). La 

prima  permette di dividere il territorio in base al tipo di serbatoio carbonatico (toscano vs. 

umbro), individua, dove possibile, le isobate del tetto dei carbonati e le isoterme al tetto dei 

carbonati nell’intorno delle aree modellate. La seconda mappa di sintesi permette di 

individuare le zone di interesse (target) a partire dalla distribuzione delle principali 

manifestazioni di “anomalia” geotermica e da alcuni elementi indicativi della distribuzione 

della utenza potenziale (civile e industriale). 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  E IDROGEOLOGICO REGIONALE 

2.1. Stratigrafia e tettonica  - M.R. Barchi, F. Pazzaglia 
L’Umbria occidentale è sita nella parte centrale dell’Appennino Settentrionale, in una zona 
geologicamente complessa, che comprende il settore nord-orientale dell’apparato vulcanico 
vulsino, la parte sud-orientale della dorsale del M.Cetona, il settore meridionale del graben 
della Valdichiana, il graben del Paglia-Tevere, la dorsale del M. Peglia, i Monti di Perugia e l’Alta 
Valle del Tevere (Fig. 2.1).  La caratterizzazione geologica di tale area non può prescindere 
dall’esaminare anche le limitrofe aree della Toscana sud-orientale (settore meridionale del 
graben di Radicofani e porzione occidentale dell’apparato vulcanico dell’Amiata) e del Lazio 
settentrionale (apparati vulcanici di Latera e Torre Alfina). 

2.1.1. Stratigrafia 
Nell’area esaminata (Fig. 2.1 - carta geologica alla scala 1:500.000) affiorano 

successioni stratigrafiche riferibili a quattro diverse Unità tettoniche, che si sono impilate 
durante la fase compressiva/orogenetica miocenica che ha interessato l’Appennino 
Settentrionale. Procedendo dalla più alta e originariamente più occidentale, esse sono: le 
Unità Liguri, quelle Toscane, quelle Tosco-Umbre e quelle Umbro-Marchigiane (Fig. 2.2).  

Al di sopra di queste Unità, sono presenti, in contatto discordante, depositi che si sono 
sedimentati nella fase post-orogenetica di questo settore dell’Italia Centrale. Essi sono 
(dall’alto verso il basso stratigrafico) alluvioni e depositi continentali recenti ed attuali,  
travertini, vulcaniti delle province magmatiche toscana, romana e umbra,  depositi 
continentali e marini dei bacini post-orogenici (Fig. 2.3). 

1. Alluvioni e depositi continentali recenti ed attuali 
Sono costituite da depositi alluvionali, lacustri sia recenti che attuali. Comprendono inoltre 
coperture eluviali e colluviali oloceniche. 
Pleistocene superiore – Olocene 

2. Travertini 
Sono presenti sia travertini s.s. chiaramente legati alla presenza di acque termali che travertini 
depositatisi in ambiente fluviale, lacustre o palustre (calcareous tufa). 
Pleistocene – Olocene 

3. Vulcaniti 
Le vulcaniti appartengono a tre province magmatiche, che hanno età, caratteristiche 
petrologiche, vulcanologiche e geochimiche molto diverse: la Provincia Magmatica Toscana, la 
Provincia Romana e la Provincia Umbra (vedi capitolo 3, Scheda 1.1 per maggiori dettagli). 

Le rocce della Provincia Magmatica Toscana hanno età che variano tra circa 8 Ma (Elba) 
e 0.3 Ma (Amiata). Il centro vulcanico di Torre Alfina (per una informazione sintetica, v. 
Peccerillo, 2005) è un vulcano monogenico (0.9-0.8 Ma), formato da una colata lavica lunga 
parecchie centinaia di metri e da due dicchi.  Le rocce di Torre Alfina contengono xenoliti sia 
crostali che mantellici, che documentano una rapida ascesa del flusso lavico (nell’ordine di 
poche ore). Anche il centro vulcanico di Radicofani è un vulcano monogenico (1.3 Ma) 
formatosi al centro dell’omonimo graben. Sotto l’area del M. Amiata esistono un corpi 
intrusivo ancora in una fase di raffreddamento.  
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Le vulcaniti piroclastiche dei Cimini e dei Monti della Tolfa fanno parte della provincia Toscana. 
Il magmatismo della Provincia Romana ha un’età compresa tra circa 0.8 Ma e 0.02 Ma. I 

vulcani del distretto vulsino si inquadrano nella provincia romana. Le rocce sono 
prevalentemente piroclastiche, con minori apporti lavici. Le eruzioni provengono da oltre 
cento diversi centri eruttivi. Il vulcanismo è riferibile alla attività tettonica estensionale (graben 
di Siena-Radicofani e del Paglia-Tevere, horst di Cetona e Razzano).  

Secondo Nappi et alii (1987; 1998) le vulcaniti vulsine sono riferibili a quattro 
complessi vulcanici: Paleo-Bolsena, Bolsena, Montefiascone e Latera (Fig. 2.4).   
Nell’area a Nord-Est del Lago di Bolsena affiorano rocce riferibili al Paleo Bolsena (0.6-0.45 Ma) 
e al Bolsena (0.49-0.32 Ma). 

 

 
 

Fig. 2.4 – Carta geologica schematica dei complessi vulcanici vulsini (da Peccerillo, 2005) 

La Provincia magmatica umbra è costituita da alcuni centri vulcanici monogenici a 
carattere prevalentemente esplosivo. I centri più noti sono quelli di San Venanzo e Cupaello, 
dove affiorano lave e piroclastiti. Accumuli di materiale piroclastico originati da piccoli centri 
esplosivi locali si trovano anche a Pietrafitta, Acquasparta e Polino. Le età di queste vulcaniti 
variano tra circa 600 mila anni (Cupaello) e circa 250 mila anni (San Venanzo e Polino). 
Pleistocene inferiore – superiore 

1. Depositi dei bacini post-orogenici 
I bacini estensionali che si sono formati nell'Italia centrale successivamente all'orogenesi 
appenninica presentano età via via più recenti andando da ovest (bacino di Radicofani) verso 
est (bacino Tiberino) e depositi continentali (pleistocenici) e/o marini (prevalentemente 
pliocenici) (Elter et al., 1975; Pascucci et al, 1999; Collettini et al., 2006). 

Bacino di Radicofani 
Le successioni affioranti nel graben di Radicofani sono prevalentemente plioceniche. Si tratta 
di argille marine di mare sottile con livelli conglomeratici e sabbiosi soprattutto verso i margini 
del bacino (Liotta, 1996; Acocella et alii, 2002; Aruta et alii, 2004; Pascucci et alii, 2006). Lo 
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spessore dei depositi del bacino di Radicofani è al massimo di 1500 – 2000 m. L’età, definita in 
base alla presenza di foraminiferi planctonici e nannoplancton, è riferibile al Pliocene inferiore. 
Dati di pozzo permettono di definire la presenza di un ciclo deposizionale più antico 
(miocenico) in ambiente continentale (Pascucci et alii, 2006). 
Miocene superiore – Pliocene 

Bacino della Valdichiana e graben del Paglia-Tevere 
Le successioni neoautoctone, affioranti nei graben della Valdichiana e del Paglia-Tevere, 
appartengono a due cicli deposizionali principali, il primo  pliocenico, il secondo pleistocenico 
inferiore (Regione Umbria, 2010; Mancini et alii, 2004). Il ciclo più antico è caratterizzato da 
prevalenti argille, argille-sabbiose e sabbie e da subordinati conglomerati di ambiente marino 
e marino-costiero. Il secondo ciclo è costituito da argille sabbiose marine, sabbie salmastre e 
argille, sabbie e ghiaie fluvio-lacustri. Alla base della successione marina della Valdichiana è 
ipotizzabile la presenza di ulteriore ciclo deposizionale miocenico continentale, per 
similitudine al bacino di Radicofani e in base a dati di sismica a riflessione (Giorgetti, 2012). Lo 
spessore dei depositi del bacino della Valdichiana è al massimo di 1500 - 2000 m, come 
indicato da dati sismici (Barchi et alii, 1998; Fig.2.5). 

 
Figura 2.5 – Immagine sismica del graben della Valdichiana (da Barchi et alii, 1998) 

Sulla base di analisi biostratigrafiche a foraminiferi e nannoplancton, il primo ciclo è riferibile 
allo Zancleano p.p e Piacenziano p.p., mentre il secondo al Gelasiano p.p. – Santerniano. 
Anche le mammalofaune rinvenute nei depositi continentali confermano un'età pleistocenica 
inferiore (Argenti, 2004).   
Miocene superiore – Pleistocene inferiore 

Bacini intermedi 
Tra la Valdichiana e il bacino Tiberino, nella zona di catena che li divide, sono presenti una 
serie di bacini minori con spessori ridotti dei sedimenti che li riempiono (poche centinaia di 
metri). Il bacino intermedio più grande è quello di Tavernelle (Ambrosetti et alii, 1989; 
Pazzaglia, 2008), che presenta un riempimento di depositi prevalentemente argilloso-limosi 
nella parte basale con conglomerati ai margini del bacino, argilloso-lignitiferi nella parte 
intermedia e sabbiosi nella parte sommitale. In questi bacini sono state trovate ricchissime 
associazioni a mammiferi che permettono la loro datazione principalmente al Pleistocene 
inferiore. Sono presenti anche depositi del Pleistocene medio e superiore in aree più 
circoscritte (Argenti, 2004; Cherin, 2013). 
Pleistocene 
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Bacino Tiberino 
Il bacino Tiberino (Lotti, 1917; Albani, 1962; Basilici, 1992) è  caratterizzato da depositi 
argillosi, sabbiosi e conglomeratici depostisi in ambiente lacustre, di conoide alluvionale e 
fluviale. La porzione di bacino che ha interessato questo progetto è quella settentrionale (Alta 
Valle del Tevere). Lo spessore del riempimento in tale settore è variabile essendo presenti una 
serie di depocentri separati da soglie e raggiunge un valore massimo di circa 1500 m nel 
sottobacino di San Sepolcro (Fig. 2.6).  

 
Figura 2.6 – Sezione geologica attraverso il sottobacino di San Sepolcro ottenuta integrando un profilo 
sismico a riflessione e dati di geologia superficiale (da Barchi & Ciaccio. 2009 modificata) 

 
Le mammalofaune rinvenute permettono di datare la maggior parte dei depositi al Pleistocene 
inferiore. Sono comunque presenti in misura minore anche depositi del Pleistocene medio e 
superiore (Argenti, 2004; Cherin, 2013). 
Pleistocene 

2. Unità Liguri 
Le Unità Liguri appartengono a due distinte unità tettoniche impilate una sull’altra: l’Unità 
ofiolitica dei Monti Rognosi e quella di Santa Fiora (Buonasorte et alii, 1988; Regione Umbria, 
2010; Bambini et alii, 2010).   

L’unità ofiolitica dei Monti Rognosi è costituita da torbiditi calcareo-marnosee più raramente 
calcarenitico-marnose di colore grigio chiaro, bianco o avana chiaro, in strati e banchi di 
spessore centimetrico o metrico, alternate marne e, in minor misura ad arenarie e argilliti 
(Formazione di Monte Morello) e da argilliti e siltiti di colore grigio scuro, torbiditi calcareo-
marnose di colore grigio verde, localmente nocciola, di spessore sottile o medio, con tracce di 
Helmintoidea s.p. e torbiditi arenaceo-calcareee grigie (Formazione di Sillano). Queste due 
formazioni affiorano in piccoli lembi ad ovest e sud del Lago Trasimeno e nella zona di 
Rapolano, per uno spessore massimo di 800 m. Più estesamente affiorano a nord di San 
Sepolcro, dove sono presenti anche le Argille a Palombini e le Serpentiniti. 
Cretaceo sup. (Maastrichtiano p.p.) – Eocene medio (Luteziano) 

L’unità di Santa Fiora è costituita da calcareniti, calcilutiti silicee, siltiti quarzoso-micacee, 
calcari marnosi e marne grigio-nocciola e rosati, con associati livelli argillitici varicolori, livelli di 
arenaria a cemento calcareo e strati di calcari litografici con Calpionelle. Questa unità 
comprende anche olistostromi costituiti da materiale proveniente dall’unità ofiolitifera. Lo 
spessore totale è superiore ai 1000 m. 
Cretaceo inferiore – Eocene inferiore  

6.          Unità Toscane 
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Le unità toscane presentano caratteristiche di forte similarità per la parte che va dalle Anidriti 
di Burano alla Maiolica alle unità umbre (presenza dei calcari selciferi tra il Calcare Massiccio e 
il Rosso Ammonitico, Marne a Posidonia con forti affinità con quelle umbre, presenza dei 
Calcari ad Aptici al di sopra dei Diaspri (Bambini et alii, 2010; Passeri & Venturi, 2005). 
La stratigrafia delle unità toscane è ricavabile da dati di affioramento lungo la dorsale che dai 
Monti del Chianti si estende fino al M. Cetona e da dati di pozzo (Rapolano 1 e pozzi del campo 
geotermico di Torre Alfina, vedi Capitolo 3, Scheda 1.11). 
La successione della Falda Toscana affiora con tutti i suoi termini esclusivamente nella dorsale 
del Monte Cetona (Buonasorte et alii, 1988). Essa ha uno spessore totale di circa 900 m. Dal 
basso verso l’alto sono presenti le seguenti unità: 

Anidriti di Burano e Calcare Cavernoso.  Alternanze di strati di anidrite e strati di dolomia e 
brecce calcareo-dolomitiche. In affioramento sono presenti anche gessi (Bambini et alii, 2010; 
Ciarapica et alii, 1982). Spessore massimo maggiore di 275 m (pozzo Alfina 15). Triassico 
superiore (Norico-Retico inf.) 

Calcari e marne a Rhaetavicula contorta. Nella parte inferiore è costituita da un'alternanza di 
calcari neri e marne grigie (ocra se alterate) in banchi e strati decimetrici, mentre nella parte 
superiore prevalgono calcari micritici neri, fetidi in strati anche metrici (Ciarapica et alii, 1987). 
Il passaggio alle Anidriti di Burano è marcato da banchi di brecce sindeposizionali, mentre il 
passaggio al sovrastante Calcare Massiccio è contrassegnato da banchi oolitici. Spessore circa 
350 m. Triassico superiore (Retico sup.) 

Calcare Massiccio. Calcari di colore grigio chiaro, massicci o grossolanamente stratificati, 
soprattutto nella parte bassa ed in quella sommitale (Bambini et alii, 2010). Sono inoltre 
presenti livelli di grainstones oolitici alla base e al tetto (Ciarapica et alii, 1982). La colorazione 
diviene progressivamente più scura verso la parte alta e la parte bassa, in corrispondenza dei 
passaggi con i Calcari selciferi e con i Calcari e marne a R. contorta. Spessore massimo 600 
(pozzo Alfina  15). Giurassico inferiore (Hettangiano) 

Calcari Selciferi. Questo gruppo alla base è rappresentato da calcari a grana fine di colore 
grigio scuro con fiamme arrossate, in strati dello spessore variabile da 5 a 30 cm, con liste e 
noduli di selce (Calcare Selcifero Inferiore). Seguono calcari e marne rossi e grigio verdi 
(Calcare Rosso Ammonitico) ed infine calcari grigio-chiari dello spessore di 20-25 cm con liste 
di selce chiara e sottili intercalazioni di marne grigio-verdi (Calcare Selcifero Superiore). Lo 
spessore totale è di 220 m. Nella zona di Rapolano il Rosso Ammonitico è generalmente al 
tetto dei Calcari Selciferi, ma si trova anche in livelli lenticolari di piccolo spessore al loro 
interno. 
Giurassico inferiore (Sinemuriano inf.-Domeriano) 

Marne a Posidonia. Marne e calcari marnosi rossi a lumachelle di bivalvi ed ammoniti, sottili 
livelli di siltiti grigie e rosse, rari sottili livelli calcarei torbiditici, slumpings e brecce 
intraformazionali (Bambini et alii, 2010; Ciarapica et alii, 1982; Passeri & Venturi, 2005). 
Spessore di circa 60 m. Giurassico medio-superiore (Toarciano medio – Calloviano) 

Diaspri. Radiolariti di colore rosso, verde e grigio, in strati centimetrici separate da sottili livelli 
argillitici di colore nocciola e verde chiaro (Bambini et alii, 2010). Nella parte alta i Diaspri 
mostrano rapporti laterali con i Calcari ad Aptici. Spessore medio circa 50 m. Giurassico 
superiore (Calloviano superiore – Titonico inferiore) 

Calcari ad Aptici. Affiorano nell’area di Rapolano e sono stati perforati dai pozzi Alfina 2 e 
Alfina 15. Calcari di colore giallo, a grana medio-fine e calcari marnosi di colore rosso e grigio, 
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talvolta maculati, con liste di selce rossa, in strati spessi fino a 20 cm (Bambini et alii, 2010). 
Nella parte alta compare una litofacies costituita da circa 10 m di strati silicei grigi e biancastri. 
Il passaggio alla soprastante Maiolica avviene  gradualmente, mediante calcari nocciola con 
liste di selce grigia e rossa. Spessore di 40-50 m. Giurassico superiore (Titonico) 

Maiolica. Affiora estesamente nell’area di Rapolano (Bambini et al., 2010), è pressoché assente 
al M. Cetona (Buonasorte et alii, 1988), è intercettata solo da tre pozzi (Alfina1 bis, Alfina  2, 
RA1) nel campo geotermico di Torre Alfina ed affiora in un’area molto limitata in 
corrispondenza della spalla orientale della Valdichiana (presso la sorgente termale di Parrano). 
Calcari micritici selciferi, di colore grigio chiaro, ben stratificati in strati di spessore variabile 
(più spessi nella parte basale, dove raggiungono il metro). La selce è presente sotto forma di 
liste e noduli di colore grigio, nero e più raramente rosso. Nella parte alta gli strati non 
superano i 15 cm di spessore, la loro colorazione diviene nocciola e negli interstrati compaiono 
livelli millimetrici di argilliti ocra. Il passaggio alla Scaglia Toscana è netto. Spessore di 120-150 
m. Giurassico superiore - Cretaceo inferiore (Berriasiano-Aptiano?) 

Scaglia Toscana. Marne, marne calcaree, calcari marnosi micritici, argilliti siltose e argilliti 
marnose prevalenti rosso-violacee, avana-verdognole e grigie con presenza di livelli 
calcarenitici nella parte alta (Bambini et alii., 2010; Regione dell’Umbria, 2010). Spessore 
totale di circa 500-600 m nell’area della dorsale del M. Peglia. Cretaceo inferiore - Oligocene 
inferiore (Aptiano-Chattiano) 

Macigno. Si ha un’alternanza di arenarie e peliti, con prevalenza delle prime. I pozzi del campo 
geotermico di Torre Alfina non hanno mai intercettato il Macigno, mentre al Monte Cetona ne 
sono presenti pochissimi affioramenti. Infine in corrispondenza delle spalle orientali dei 
graben della Valdichiana e del Paglia-Tevere (dorsale del Monte Peglia) e nel settore a nord del 
Trasimeno (tra la Valdichiana e l'Alta Valle del Tevere) esso affiora estesamente. 
Oligocene inferiore-Miocene inferiore 

4. Unità Tosco-Umbre 
Queste unità affiorano principalmente in corrispondenza della dorsale del Monte Peglia. Esse 
sono costituite da formazioni marnoso-torbiditiche (Formazioni della Montagnaccia e di 
Monte Rentella), che costituiscono l’Unità tettonica Rentella. 

Formazione della Montagnaccia. È caratterizzata da un’alternanza di torbiditi fini siltitico-
marnose in strati sottili e di torbiditi spesse (da 1 metro a vari metri) a base arenitica talora 
grossolana. Il contenuto di silice anche in forma di liste e noduli è alto, soprattutto nella parte 
medio-bassa della formazione. Lo spessore massimo è di circa 700-800 m. Miocene inferiore 

Formazione di Monte Rentella. È costituita da marne varicolorate con variazione cromatica 
dal grigio all’avana e più raramente rosata. La stratificazione, spesso poco evidente per la 
presenza di zone di taglio, è marcata sia dalla variazione di colore che dalla presenza di strati 
sottili siltitico-marnosi. Lo spessore reale della formazione non è determinabile per motivi 
tettonici; quello apparente varia da 50 a 250 m. Oligocene inferiore – Miocene inferiore 

5. Unità Umbro-Marchigiane 
Le Unità Umbro-Marchigiane affiorano in corrispondenza della dorsale del M. Peglia, di quella 
Narnese-Amerina (spalla orientale del graben del Paglia-Tevere) e dei Massicci Perugini. Esse 
sono costituite da formazioni marnoso-arenacee torbiditiche (Marnoso-Arenacea e Schlier) del 
Miocene inferiore - medio e da carbonati ed evaporiti del Triassico superiore - Miocene 



Studio delle potenzialità geotermiche del territorio regionale umbro 

Report finale 

18 
 

inferiore. Per la descrizione stratigrafica di dettaglio di queste unità si rimanda alla cospicua 
letteratura. 

La successione carbonatica del versante occidentale della dorsale di M. Peglia - M.Piatto 
presenta però delle peculiarità riguardo spessore e/o facies (per i dettagli vedi capitolo 3, 
Scheda 1.2).  

La parte Giurassico superiore - Eocenica inferiore si presenta con facies abbastanza tipiche, ma 
di spessore più contenuto rispetto alle coeve successioni di catena.  

Calcari Diasprigni. Sono presenti piccoli affioramenti in un'area molto limitata nella zona di 
Prodo (Damiani et alii, 1993). Calcari di colore nocciola verdastro, sottilmente stratificati, con 
sottili liste di selce rosso-marrone. Abbondanti radiolari, frammenti di echinidi, aptici, 
ostracodi, Globochaeta alpina e Saccocoma. Lo spessore affiorante è di circa 5 metri. Il 
passaggio alla Maiolica è graduale e si verifica mediante ispessimento degli strati e variazione 
cromatica sia della roccia tendente al grigiastro, sia della selce che diminuisce di frequenza e 
passa al grigio. 
Giurassico superiore 

Maiolica. È formata da calcari micritici compatti, a frattura concoide, in strati regolari spessi 
generalmente da 15 a 30 cm, di colore variabile da grigio molto chiaro a grigio. La selce è 
abbondante in liste e noduli. Spessore massimo 120 m. 
Giurassico superiore – Cretaceo inferiore 

Marne a Fucoidi. Sono costituite da alternanze di calcari, calcari marnosi e marne, di colore 
variabile dal grigio verdognolo al rosso cupo o viola, con intercalazioni di argilliti di colore 
grigio scuro o antracite. È caratteristica la presenza di impronte organiche (Fucoidi). Lo 
spessore è compreso fra i 50 e i 100 metri. 
Cretaceo inferiore 

Scaglia Bianca. È caratterizzata da calcari grigio chiari in strati regolari di spessore variabile fino 
a 10-15 cm, con selce nera in liste e noduli. Lo spessore è compreso fra i 10 e i 25 metri. 
Cretaceo 

Scaglia Rossa. È rappresentata da calcari micritici in strati di spessore variabile da 5 a 40 cm, 
rossastri e rosati con intercalazioni pelitiche di calcari marnosi rossastri. Sono inoltre presenti 
liste e noduli di selce rossa. Lo spessore affiorante è di circa 150 m. 
Cretaceo superiore – Eocene inferiore 

La parte di successione dell’Eocene medio-superiore presenta invece facies diverse da quelle 
tipiche e sembra essere praticamente in continuità stratigrafica con le Unità Tosco-Umbre 
(vedi capitolo 3, Scheda 1.2). 

2.1.2. Tettonica 
L’assetto strutturale della regione indagata, ricompresa nell’Appennino settentrionale,  

è caratterizzato dalla presenza di strutture compressive (pieghe e sovrascorrimenti) con 
geometria arcuata a convessità orientale (Fig.2.1), tagliate e dislocate da successive strutture 
estensionali. 
Le principali strutture compressive (denominate in legenda “Thrust di tipo 1”) sono costituite 
da accavallamenti, a basso angolo di inclinazione, tra le diverse unità tettoniche che 
costituiscono l’edifico dell’Appennino settentrionale, e cioè, dall’alto verso il basso, Unità 
Liguri, Unità Toscane (Falda Toscana Auct.), Unità Tosco-Umbre (Unità “Rentella”, Brozzetti et 
alii, 2000; 2002; Barsella et alii, 2009; Meneghini et alii, 2012), Unità Umbro-Marchigiane. Il 
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fronte delle Unità Liguri si presenta irregolarmente articolato e smembrato in ampie plaghe, 
interpretabili come klippen, e presenti esclusivamente a ovest del graben della Valdichiana, 
con l’eccezione di piccoli affioramenti nella zona settentrionale (Castiglione del Lago, Barchi & 
Marroni, 2007).  Le torbiditi delle unità toscane (Macigno) sovrascorrono sulle torbiditi delle 
unità umbro-marchigiane (Marnoso-Arenacea). Tra queste due unità principali, sono state 
individuate recentemente successioni torbiditiche con caratteri ed età intermedi (Unità 
“Rentella”). 
Il sovrascorrimento delle unità carbonatiche della Falda Toscana sulle corrispondenti unità 
umbro-marchigiane non si osserva mai in superficie, ma è stato perforato dal pozzo Alfina 15 
(Buonasorte et alii, 1991; Scheda 1.11). 
Altri contatti di tipo compressivo, più recenti (denominati in legenda “Thrust di tipo 2”), sono 
quelli che deformano gli accavallamenti tra le unità tettoniche, portando unità originariamente 
più profonde ad accavallarsi su unità più superficiali. Un esempio affiorante è presente 
nell’area di Rapolano, dove è presente un trhust che accavalla unità Toscane formanti 
un’anticlinale rovesciata sulle (originariamente sovrapposte) Unità Liguri (Bambini et alii, 
2010). Altro esempio è costituito dal Fronte del M. Cetona, che sostiene un’atra grande 
anticlinale rovesciata, che ripiega il contatto di sovrascorrimento delle Unità Liguri sui 
carbonati ad affinità toscana. Accavallamenti delle unità carbonatiche della Falda Toscana sulle 
Unità Liguri sono stati perforati più a sud dai pozzi Latera 14, Latera 3 e Grotte di Castro, nella 
zona a O-NO del Lago di Bolsena (Scheda 1.11). Un accavallamento analogo è esposto in 
superficie nella zona di Monte Canino, circa 15 km a SO del Lago di Bolsena (Foglio CARG 344 – 
Tuscania;    http://www.isprambiente.gov.it/Media/ carg/344_TUSCANIA/Foglio.html). 
Le strutture distensive principali, con direzione NO-SE, sono: i graben di Radicofani, della 
Valdichiana, sviluppati rispettivamente a ovest e ad est della dorsale del M. Cetona; il graben 
del Paglia-Tevere, che si sviluppa all’incirca lungo la continuazione del graben della 
Valdichiana, a Sud di Orvieto; il bacino Tiberino (Tav. 1). Queste strutture tagliano e dislocano 
le precedenti strutture compressive. 

Le due spalle del graben della Valdichiana sono caratterizzate da situazioni geologiche 
molto diverse. Sulla spalla occidentale il substrato litoide è costituito dalle Unità Liguri e dalle 
Unità Toscane. Le Unità Toscane, sia in affioramento (dorsale del M. Cetona) che nei pozzi del 
campo Alfina, sono rappresentate quasi esclusivamente dai termini carbonatici: le successioni 
torbiditiche (Macigno) sono assenti o ridotte a “piccoli nuclei lentiformi e discontinui, 
compresi fra la Scaglia Toscana e l’Unità di S. Fiora” (Buonasorte et alii, 1988). La Scaglia 
Toscana è invece in genere presente, ma spesso con spessori ridotti. L'interpretazione della 
mancanza dei termini torbiditici della Falda Toscana rappresenta uno dei problemi da 
risolvere, per una corretta definizione dell'assetto strutturale della regione.  A riguardo, sono 
possibili tre ipotesi: 

1. La dorsale del M. Cetona rappresenta una originaria zona di alto strutturale, dove la 
successione del Macigno non si è mai deposta; 

2. il sovrascorrimento (di tipo 1) delle Unità Liguri sulle Unità Toscane si è impostato sul 
livello di scollamento della Scaglia Toscana, rimuovendo e spostando più a Est il Macigno 
(“Sostituzione di copertura”); 

3. la successione del Macigno, originariamente interposta tra Liguridi e Scaglia Toscana, 
è stata elisa ad opera di una faglia diretta, che potrebbe rappresentare la master fault est-
immergente del bacino della Valdichiana; la presenza di master fault estensionali immergenti 
verso est è stata già documentata per i bacini di Radicofani e delll’Alta Valtiberina (Collettini et 
alii, 2006). 

http://www.isprambiente.gov.it/Media/
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Sulla spalla orientale del graben della Valdichiana (dorsale del M. Peglia) la situazione è molto 
diversa: mancano del tutto le Unità Liguri, affiora estesamente la successione torbiditica 
toscana (Scaglia Toscana e Macigno) e quella intermedia tosco-umbra (Unità Rentella); la 
successione carbonatica affiorante al M. Peglia è ad affinità umbra, come indicato dalla 
presenza delle Marne a Fucoidi, ma è interpretabile come substrato delle unità torbiditiche 
umbro-marchigiane (vedi capitolo 3, Scheda 1.2). Solo la Maiolica presente in un piccolo 
affioramento nella zona di Parrano, in contatto probabilmente stratigrafico con la soprastante 
Scaglia Toscana, è interpretata come appartenente alla Falda Toscana (Regione Umbria, 2010).   

2.2. Idrogeologia  - F. Frondini 
Nel territorio regionale possono essere distinte varie tipologie di acquifero (Fig. 2.7): gli 
acquiferi carbonatici che hanno sede sia nella dorsale carbonatica dell'Appennino Umbro 
Marchigiano che interessa la fascia orientale e meridionale della regione sia in alcune 
strutture calcaree minori; gli acquiferi alluvionali che hanno sede all'interno delle principali 
aree vallive della regione come l’Alta Valle del Tevere, la Media Valle del Tevere (suddivisibile 
in due settori distinti a nord e a sud di Perugia), la Valle Umbra, la Conca Eugubina e la Conca 
Ternana; un importante acquifero vulcanico, ospitato all'interno dei depositi vulcanici 
dell’apparato vulcanico Vulsino; numerosi acquiferi minori ospitati nei depositi detritici, nei 
fondovalle alluvionali, e nei livelli a maggiore permeabilità dei litotipi  marnoso arenacei e 
fluvio-lacustri presenti nelle zone collinari della regione (Giaquinto et al., 1991; Boscherini et 
al., 2005; Mastrolillo et al., 2009, Frondini, 2008; Morgantini et al., 2009). 
Dal punto di vista geotermico i sistemi che ospitano i principali reservoirs sono costituiti da 
rocce carbonatiche. Più in generale gli acquiferi costituiti da rocce carbonatiche 
rappresentano il principale reservoir idrico della regione con una portata complessiva 58.5 
m3/s (Boni et al., 1986),  forniscono gran parte dei prelievi per destinati al consumo umano 
(Onorati et al., 2006) e sono sfruttati da importanti impianti stabilimenti di acque minerali e 
termali. Tali acquiferi sono generalmente ospitati da formazioni Mesozoiche costituite da 
calcari, calcari marnosi e dolomie  e sono limitati alla base dalle formazioni evaporitiche 
Triassiche. All’interno di tali formazioni possiamo distinguere, partendo dalla base, i complessi 
idrogeologici principali del Calcare Massiccio-Corniola, della Maiolica e della Scaglia Calcarea 
Umbro-Marchigiana, che costituiscono i principali acquiferi separati da acquiclude costituiti da 
formazioni a bassa permeabilità. In considerazione delle caratteristiche litologiche e 
strutturali, a scala regionale è possibile individuare due circolazioni idriche sotterranee, 
generalmente indipendenti: la circolazione idrica più profonda che si svolge nell'acquifero 
regionale basale, ospitato dai complessi idrogeologici del Calcare Massiccio-Corniola e della 
Maiolica e la circolazione idrica periferica ha sede nell'acquifero della Scaglia, contenuto nel 
complesso della Scaglia Calcarea. Si tratta di una circolazione estremamente frammentata e 
sviluppata nei settori periferici delle dorsali anticlinaliche e nei nuclei delle sinclinali. Le falde 
idriche presenti nella Scaglia si trovano generalmente sospese sulla falda dell'acquifero basale, 
sostenuta dall'aquiclude delle Marne a Fucoidi.  
Le due falde sovrapposte hanno generalmente circolazioni idriche indipendenti, con quote di 
saturazione diverse. Dove viene a mancare l'isolamento idraulico dell'aquiclude delle Marne a 
Fucoidi i due acquiferi risultano indifferenziati, dando luogo ad imponenti circolazioni idriche 
senza soluzione di continuità (Mastrolillo et al., 2009). 
Sulla base delle caratteristiche idrogeologiche e geologico-strutturali è possibile distinguere 
due settori (Fig. 2.8): il settore orientale, dove la geometria delle strutture compressive 
appenniniche è ancora ben conservata e il settore occidentale dove le strutture compressive 
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risultano dislocate da importanti deformazioni di tipo estensionale (Barchi et al., 1998; 
Collettini et al., 2000; Pauselli et al., 2006). 
Nel settore occidentale, le faglie che hanno dislocato le strutture compressive permettono la 
risalita dei fluidi salini ad alta pCO2 e la loro miscelazione con le acque di circolazione più 
superficiale. Alcune strutture idrogeologiche del settore centro-orientale della regione (Monte 
Subasio, Monti Martani, Massicci Perugini), sono caratterizzate da una restituzione idrica 
molto inferiore all’infiltrazione potenziale, mentre la più occidentale delle strutture 
carbonatiche, la catena Narnese-Amerina, è caratterizzata da una restituzione di circa 13 
m3/s, principalmente dalle sorgenti di Stifone-Nera Monitoro (Fig. 2.9). Questo valore è molto 
più elevato dell’infiltrazione di 4 m3/s stimata per l’intera struttura (Boni et al., 1986) e porta 
ad ipotizzare l’esistenza di una continuità laterale delle strutture carbonatiche sepolte che 
permette la circolazione delle acque sotterranee su una vasta area (Boni et al., 1986; Frondini, 
2008, Di Matteo et al., 2009). Parte delle acque che si infiltrano nelle strutture carbonatiche 
del settore orientale non emergono dalle sorgenti ubicate ai bordi delle strutture stesse, ma 
vanno a ricaricare un sistema acquifero regionale. Tale sistema, caratterizzato da lunghi tempi 
di residenza ed elevata salinità delle acque, è limitato alla base dalle evaporiti Triassiche e 
mette in connessione alcune strutture del settore orientale con gli acquiferi della catena 
Narnese-Amerina. 
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Figura 2.7 - I corpi idrici sotterranei della Regione Umbria classificati secondo il D.Lgs 30/2009. AV = 
acquiferi alluvionali; DQ = corpi alluvionali di fondovalle; CA = acquiferi carbonatici; VU = acquifero 
vulcanico; LOC = acquiferi minori di importanza locale. In figura è indicata anche l’ubicazione delle 
principali sorgenti o gruppi di sorgenti 
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Figura 2.8 - Sezioni geologiche semplificate (modificate da Frondini, 2008) dei settori occidentale e 
orientale dell’area in esame e modello concettuale di circolazione sotterranea con indicazione degli 
idrotipi principali. 

 

 
 

Figura 2.9 - La principale emergenza delle sorgenti di Stifone-Montoro, lungo il corso del Fiume Nera a 
Stifone. 
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3. RISULTATI E PRODOTTI 
I risultati e i prodotti vengono presentati sotto forma di schede tematiche, riferite alle quattro 

unità di ricerca coinvolte. 

Scheda 1.1 

Considerazioni sul vulcanismo dell’area Tosco-Umbro-Laziale 
Autori:  

A. Peccerillo,    G. Poli 

L’Umbria occidentale si trova nella zona di sovrapposizione di tre importanti province 

magmatiche, che hanno età, caratteristiche petrologiche, vulcanologiche e geochimiche molto 

diverse: la Provincia Magmatica Toscana, la Provincia Romana e la Provincia Umbra. 

PROVINCIA MAGMATICA TOSCANA 

Età e assetto strutturale. Le rocce della Provincia Magmatica Toscana hanno età che variano 

tra circa 8 Ma (Elba) e 0.3 Ma (Amiata), con una generale tendenza alla diminuzione da ovest 

verso est, dall’arcipelago Toscano alla terraferma. I corpi magmatici dell’arcipelago toscano 

sono costituiti da intrusioni granitoidi (Isola d’Elba, Montecristo, Giglio), che rappresentano 

vecchie camere magmatiche sollevate ed esposte in superficie. Dell’attività vulcanica 

alimentata da questi serbatoi non esiste più evidenza e l’unico centro vulcanico dell’arcipelago 

Toscano è costituito dall’isola di Capraia che ha composizione basico-intermedia, e quindi non 

è geneticamente legato ai granitoidi.  

I centri magmatici affioranti nella Toscana continentale sono costituiti da vulcani e corpi 

ipoabissali che hanno eruttato lave di composizione variabile da basica (Torre Alfina, 

Radicofani etc.) a acida (San Vincenzo, Roccastrada, etc.). Esistono corpi intrusivi che affiorano 

molto parzialmente (Campiglia), oppure che sono ancora in una fase di raffreddamento sotto 

l’area di Larderello e Amiata, dove sono causa dei ben noti campi geotermici. Tali corpi 

intrusivi hanno composizione verosimilmente acida e sono il prodotto di fusione crostale e di 

mescolamento con magmi mantellici. Le vulcaniti dei Cimini e dei Monti della Tolfa fanno 

parte della provincia Toscana. 

Se si escludono questi ultimi due centri, mancano in Toscana le rocce piroclastiche, il che 

porta a concludere che i magmi non avevano contenuti in fluidi molto elevati e in grado di 

raggiungere condizioni di sovrassaturazione per dare eruzioni esplosive. 

Petrologia. Le rocce della Provincia Magmatica Toscana hanno composizione chimica molto 

variabile, da basica a acida e da subalcalina ad alcalino-potassica e ultrapotassica (K2O/Na2O > 

2.5).  

I magmi basici variano da basalti shoshonitici a lamproiti che sono rocce ultrapotassiche 

basiche o intermedie, sature o sovrassature in silice. I magmi basici si sono originati in un 

mantello superiore composizionalmente eterogeneo e anomalo, costituito da peridotite a 

flogopite. Le rocce acide sono fondamentalmente di origine crostale, derivate a profondità 

variabile nel campo di stabilità della cordierite e del granato. Quasi tutte le rocce acide sono 

state interessate da mescolamento con magmi basici. I termini intermedi derivano da 

evoluzione dei magmi basici oppure, più comunemente, da mescolamento tra magmi 

mantellici e fusi crostali. La fusione crostale è probabilmente legata alla risalita di fusi basici 

dal mantello che hanno causato una risalita delle geoterme e la conseguente fusione parziale. 
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E’ anche possibile che l’anomalia termica regionale sia legata alla risalita del mantello 

medesimo che, sotto la Toscana meridionale, è stato rilevato sismicamente a profondità 

inferiori a 20 km. 

Un diagramma che illustra questa complessa situazione magmatologica è riportato in Figura 1.    

 
Figura 1. Diagramma illustrativo della composizione e origine dei magmi della Provincia Toscana. I magmi basici 

di origine mantellica hanno e rapporti K2O/Na2O e contenuti in K2O% molto variabili. I magmi crostalli hanno 

composizione acida. I magmi intermedi sono prodotti da mescolamento e/o cristallizzazione frazionata.  

PROVINCIA MAGMATICA ROMANA 

Età e assetto vulcanologico-strutturale. Il magmatismo della Provincia Romana ha un’età 

compresa tra circa 0.8 Ma e 0.02 Ma, anche se esistono evidenze indirette di inizio dell’attività 

a circa 1.5 Ma. La caratteristica vulcanologica più importante dei vulcani Romani è data dalla 

forte esplosività del vulcanismo evidenziata, dagli estesi depositi piroclastici che, insieme a 

minori quantità di lave, costruiscono grandi apparati vulcanici policentrici con ampie 

depressioni calderiche poligeniche, es. Bolsena e Latera. Tutti i complessi vulcanici sono 

caratterizzati dalla presenza di una o più depressioni calderiche che evidenziano la presenza di 

grandi camere magmatiche collassate. Nell’area vulsina, la caldera più importante è quella del 

Lago di Bolsena, seguita da quella di Latera e, infine, da quella di Montefiascone. 

Petrologia. Le rocce della provincia Romana hanno carattere alcalino potassico, da saturo a 

sottosaturo in silice, e sono costituite da poche colate laviche e abbondanti piroclastiti. Le 

rocce sono state suddivise in due serie a diverso contenuto in potassio. Una serie 

moderatamente potassica (KS) è costituita da trachibasalti, shoshoniti, latiti e trachiti. Una 

serie ultrapotassica (HKS) è costituita da leucititi, tefriti a leucite fino a fonoliti. I magmi basici 

di entrambe le serie sono relativamente poco abbondanti, mentre la gran parte dei volumi 

affioranti è costituita da rocce evolute trachitiche e fonolitiche. Poiché queste ultime derivano 
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dai magmi basici per avanzati processi di cristallizzazione frazionata (circa 80%), si deve 

ammettere la presenza di grandi quantità di fusi basici capostipiti. Questi magmi occupano 

probabilmente la parte più profonda delle stesse camere magmatiche che hanno alimentato 

l’attività trachitico-fonolitica, oppure sono stati messi in posto in camere magmatiche situate 

al limite crosta-mantello (underplating).  

PROVINCIA MAGMATICA UMBRA 

Questa è anche denominata Provincia Vulcanica Intra-appenninica ed è costituita da alcuni 

centri vulcanici monogenici a carattere prevalentemente esplosivo. I centri più noti sono quelli 

di San Venanzo e Cupaello, dove affiorano lave e piroclastiti. Accumuli di materiale 

piroclastico originati da piccoli centri esplosivi locali si trovano a Pietrafitta, Acquasparta, 

Polino etc. Le età di queste vulcaniti variano tra circa 600 mila anni (Cupaello) e circa 250 mila 

anni (San Venanzo e Polino). Le vulcaniti dell’Umbria hanno carattere petrologico di tipo 

alcalino ultrapotassico, non molto diverso da quello delle rocce HKS della Provincia Romana, 

da cui si distinguono per il maggiore grado di sottosaturazione in silice.  

Le caratteristiche geochimiche e isotopiche sono simili a quelle delle HKS della Provincia 

Romana. 

Sebbene di modesto volume, le vulcaniti dell’Umbria rivestono una notevole importanza 

petrologica e geodinamica. Le caratteristiche geochimiche simili a quelle della Provincia 

Romana indicano un’origine dei magmi da una stessa sorgente.  

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DEI MAGMI 

La formulazione di modelli della geometria del sistema di alimentazione dei vulcani è obiettivo 

primario della ricerca petrologica e vulcanologica che richiede approfonditi e integrati studi 

multidisciplinari (geochimica  delle rocce, geobarometria e geotermometria con inclusioni 

fluide e vetrose, geofisica, etc; es. Peccerillo et alii, 2006). I dati attualmente disponibili 

permettono solo di dare  alcune indicazioni qualitative sulla struttura dei sistemi magmatici 

nella Toscana meridionale e Lazio settentrionale. In particolare: 

1 – I vulcani acidi della Toscana meridionale (Amiata) sono alimentati da camere magmatiche 

la cui composizione e struttura può essere analoga a quella dei corpi plutonici affioranti 

nell’arcipelago Toscano. Tali serbatoi sono costituiti da magmi acido-intermedi che sono 

soggetti a mescolamento con fusi basici. Questi ultimi possono provenire direttamente dal 

mantello superiore, ma anche da una zona di underplating all’interfaccia crosta-mantello.  

2 – I vulcani basici della Provincia Toscana (Radicofani e Torre Alfina) e quelli dell’Umbria 

hanno carattere monogenico e sono costituiti da neck e poche colate laviche e modesti 

accumuli di piroclastiti. Pertanto, le masse magmatiche coinvolte sono estremamente 

modeste. E’ improbabile che i magmi di questi centri siano stati alimentati da camere 

magmatiche intracrostali, mentre è più probabile una diretta risalita dal mantello. Le evidenze 

che conducono a queste conclusioni includono: 

a) La presenza di xenoliti ultrafemici (peridotiti a spinello e flogopite) e crostali di varia 
profondità e natura nelle rocce di Torre Alfina che indicano una risalita rapida dal 
mantello superiore, dell’ordine delle ore o pochi giorni. 
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b) Il rinvenimento di cristalli di origine profonda nelle rocce di San Venanzo e Polino, che 
rappresentano frammenti mantellici disgregati e portati rapidamente in superficie.  

c) La eterogeneità composizionale del neck di Radicofani che, sebbene di modeste 
dimensioni, è costituito da lave basiche a diverso contenuto in potassio. Tale variabilità 
composizionale è il prodotto del mescolamento tra magmi calcalcalini alti in K2O e 
magmi ultrapotassici lamproitici generati in una sorgente mantellica anomala ed 
eterogenea.  

Pertanto il modello di struttura più probabile per questi vulcani è quello che prevede dicchi di 

diverse dimensioni che drenano direttamente dal mantello i magmi eruttati in superficie. 

3 – I vulcani del Lazio settentrionale sono complessi policentrici costituiti da centinaia di centri 

eruttivi. Il complesso Vulsino presenta una forma complessiva abbastanza piatta, conseguente 

all’ampia distribuzione areale dei prodotti piroclastici e alla numerosità dei centri di 

emissione. La presenza di un’ampia depressione vulcano-tettonica centrale, quale quella di 

Bolsena, testimonia la presenza di una grande camera magmatica che ha subito vari collassi 

nel corso della storia eruttiva. La presenza di un’altra depressione calderica di età più recente 

(circa 150 ka) nella zona di Latera testimonia uno spostamento verso ovest della camera 

magmatica. 

E’ possibile che le camere magmatiche superficiali, il cui collasso ha generato le caldere, siano 

state alimentate da serbatoi di magmi basici accumulati per underplating nella crosta 

profonda  

SORGENTE DEI MAGMI  

La sorgente primaria del magmatismo basico in Toscana e di quello Romano e Umbro è un 

mantello anomalo costituito da peridotiti a flogopite. Alcuni frammenti di questo mantello si 

trovano come inclusi nelle lave di Torre Alfina e come xenocristalli in alcuni centri dell’Umbria. 

La fusione di questa sorgente ha generato i magmi basici di entrambe le province 

magmatiche. La loro diversità petrologica e geochimica è legata a composizioni distinte delle 

sorgenti mantelliche che derivano a loro volta, da variabili gradi e tipi di arricchimenti. Si 

ritiene anche che la profondità di fusione, minore per i magmi basici della provincia Toscana 

rispetto a quella Romana, possa essere una causa importante della diversità petrologica dei 

magmi basici. A tale proposito è interessante notare che esiste una risalita del mantello sotto 

la Toscana meridionale, che non è osservabile nel Lazio. Per quanto riguarda i magmi umbri, 

questi derivano dalla stessa sorgente dei magmi Romani, come già accennato. Il maggior 

grado di sottosaturazione delle rocce umbre può essere interpretato come evidenza di una 

maggiore profondità di origine dei magmi all’interno del mantello terrestre, oppure come un 

effetto di assimilazione di rocce carbonatiche. 

Le diverse caratteristiche vulcanologiche delle tre province, sono invece da legare alle 

condizioni tettoniche regionali, quali il grado di estensione etc. Questo stesso fattore ha 

favorito la formazione di magmi anatettici crostali in Toscana (minor grado di distensione e 

quindi minor perdita di calore) ma non nella Provincia Romana e quella Umbra. 
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Scheda 1.2 

Considerazioni stratigrafiche sulla successione affiorante nel 
versante occidentale della dorsale del M. Peglia 

Autori: F. Brozzetti 

La successione carbonatica della dorsale di M. Peglia - M.Piatto viene concordemente riferita 
al dominio Umbro-Marchigiano. Tuttavia, negli affioramenti posti ad ovest dell'allineamento 
Poggio La Montanara-M. Popeccio-Prodo (Fig. 1), essa presenta delle peculiarità stratigrafiche, 
a livello delle unità terziarie sommitali, che hanno portato, in letteratura e nella precedente 
cartografia geologica, ad attribuzioni formazionali contrastanti. 
La successione Cretacico-Eocenica inferiore, in cui si riconoscono le formazioni della Maiolica, 
delle Marne a Fucoidi, della Scaglia Bianca e Scaglia Rossa, si presenta con facies abbastanza 
tipiche, anche se di spessore più contenuto rispetto alle coeve successioni di catena.  
Le maggiori diversificazioni si osservano a partire dall'Eocene medio e diventano più marcate 
fra l'Oligocene ed il Miocene inferiore.  
Più precisamente, in tali intervalli si osserva dal basso la seguente evoluzione: 

 calcari marnosi rosati in strati da sottili a medi, con rari orizzonti di selce, di età 
eocenica medio-superiore; tali calcari sono privi delle caratteristiche fiammate 
marnoso-argillose policrome che caratterizzano la coeva Scaglia Variegata e risultano 
decisamente più poveri, rispetto a questa, in componente pelitica; 

 marne calcaree variegate, grigio-rossastre, mal stratificate, o sottilmente stratificate, 
principalmente di età oligocenica ma comprendenti sicuramente anche gran parte dell' 
Aquitaniano; questa unità marnosa si differenzia dalla Scaglia Cinerea affiorante in altri 
rilievi carbonatici dell'Umbria occidentale (dorsale Narnese-Amerina, Monti Martani, 
Monti di Perugia) sia per gli aspetti cromatici che per un maggior tenore in carbonato. 
Essa è tuttavia ben correlabile sia dal punto di vista litostratigrafico, che 
biostratigrafico con le marne variegate del Monte Rentella (area di Corciano, PG) 
descritte inizialmente in Signorini & Alimenti (1976), datate all'Oligocene-Aquitaniano 
da Brozzetti et alii (2000) e successivamente formalizzate in ambito CARG, Foglio 310-
Passignano, col nome di Formazione di Monte Rentella (Barsella et alii, 2009); 

 marne siltose e marne silicee grigie a frattura scheggiosa, selcifere, mal stratificate, cui 
si alternano, in percentuale progressivamente crescente verso l'alto, arenarie 
torbiditiche a granulometria basale da grossolana a medio fine, in strati da medi a 
molto spessi. Tale unità torbiditica, che nel foglio Orvieto della Carta Geologica d'Italia 
1:100.000, è per lo più mappata come Macigno è a nostro avviso più correttamente 
correlabile con affioramenti di torbiditi  riscontrati nell'area di Castelvieto-Antria, 
recentemente attribuiti alla Formazione della Montagnaccia nel Foglio CARG, 310-
Passignano e da Barsella et alii (2009, i.e. Arenarie di Castelvieto in Brozzetti et alii., 
2000). Le analisi biostratigrafiche effettuate nell'area di Fosso Sambuca (Sezione FS) e 
presso Ospedaletto (sezione km 15) consentono di riferire la successione pelitico-
arenacea in questione all'Aquitaniano e ne confermano quindi la correlazione con la 
formazione della Montagnaccia. 

La sostanziale continuità bio-cronostratigrafica fra tutte le unità sopradescritte è stata 
verificata sia presso Prodo che in più sezioni del settore settentrionale del M. Peglia, anche 
laddove si osservano in affioramento locali scollamenti fra le marne variegate della 
Formazione del M. Rentella e le sovrastanti torbiditi. 
Questa osservazione porta a ritenere che la successione F.ne Montagnaccia-F.ne M Rentella 
sia in quest'area caratterizzata da un basso grado di alloctonia e che la sottostante 
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successione carbonatica della dorsale M. Peglia-M. Piatto ne rappresenti l' originaria base 
stratigrafica. 
L'esatta localizzazione delle sezioni dell'area di Prodo (PRO e PROB) e di Monte Peglia (FS e 
KM15) e del campionamento effettuato è riportato nelle Figg. 1 e 2, mentre i risultati delle 
analisi sono i seguenti: 

Sezione PRO (1-8): (Prodo) Marne variegate  

Abbondanza dell’Associazione: povera con stato di conservazione scadente 

Nell’associazione si rinvengono prevalenti Cyclicargolithus floridanus,  Dictyoccoccites  spp, 

Sphenolithus conicus,S. moriformis,  S. dissimilis, Coccolithus pelagicus, Helicosphaera 

euphratis, Helicosphaera pearch nielseniae. 

Forme marker: Dictyoccoccites bisectus 

   Rari Cyclicargolithus abisectus 

   Rarissimi Sphenolithus  ciperoensis 

Reworked species 

   Sphenolithus predistentus   

NP24 (?)-NP25 (Oligocene superiore) 

Sezione PRO-B (1-5): (Prodo) Marne variegate  

Abbondanza dell’Associazione da povera a moderata con stato di conservazione scadente 

Nell’associazione si rinvengono prevalenti Cyclicargolithus. floridanus,  Dictyoccoccites  spp, 

Coccolithus pelagicus,  Sphenolithus conicus,S. moriformis,  S. dissimilis, Dictyoccoccites 

bisectus , Helicosphaera euphratis, Helicosphaera intermedia, C. miopelagicus, Discaoster 

deflandrei. 

Forme marker: rari Sphenolithus disbelemnos 

   rare Helicosphaera carteri       

campioni 1-3 MNN1 generica 

campione 4-5 MNN1d - (Aquitaniano) 

Sezione FS(1-20): (M. Peglia) Marne variegate  

Abbondanza dell’Associazione da povera a moderata con stato di conservazione scadente 

Nell’associazione si rinvengono prevalenti Cyclicargolithus. floridanus,  Dictyoccoccites  spp, 

Coccolithus pelagicus,  Sphenolithus cf tintinnabulum, S. moriformis,  S. dissimilis, 

Dictyoccoccites bisectus ,Helicosphaera euphratis, Helicosphaera pearch nielseniae, C. 

miopelagicus, Discaoster deflandrei. 

Forme marker: rari Sphenolithus disbelemnos 

   rare Helicosphaera carteri       

MNN1d (Aquitaniano) 

Sezione Km15 (1-2): (M. Peglia)  

Abbondanza dell’Associazione molto povera con stato di conservazione molto scadente 

Nell’associazione si rinvengono prevalenti Cyclicargolithus. floridanus,  Dictyoccoccites  spp, 

Coccolithus pelagicus,  Sphenolithus conicus,S. moriformis,  S. dissimilis, Dictyoccoccites 

bisectus, Helicosphaera euphratis, C. miopelagicus, Discaoster deflandrei. 

Forme marker: rare Helicosphaera carteri       
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MNN1d? (Aquitaniano) 

 

 

Figura 1. Allineamento P.gio La Montanara-M.Popeccio-Prodo e posizione delle sezioni campionate 
Km15, FS e PRO 
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Figura 2. Localizzazione delle sezioni stratigrafiche “FS”, “km15”, “Pro” e “Pro-B” 
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Scheda 1.3 

Database georeferenziato in ambiente GIS Autore:  F. Pazzaglia 

Propedeutica all’elaborazione delle carte geologiche e tematiche e al disegno delle sezioni 
geologiche regionali e locali, è stata la costruzione di un database in ambiente GIS che tenesse 
conto delle informazioni raccolte riguardanti la geologia, i dati di sottosuolo (profili sismici a 
riflessione, pozzi geotermici e per idrocarburi) e di superficie, la gravimetria e il flusso di 
calore.  
I dati concernenti la geologia (estensione areale delle diverse unità cartografate, 
localizzazione, andamento e tipo di contatti tettonici) sono stati ricavati dalle cartografie 
recenti a scala 1:10.000 delle Regioni Umbria e Toscana, dai Fogli CARG 289 “Città di Castello”, 
299 “Umbertide” e 310 “Passignano sul Trasimeno” e dai Fogli della Carta Geologica d’Italia a 
scala 1:100.000). 
I dati di sottosuolo (sondaggi profondi acquisiti per esplorazione petrolifera e/o geotermica, 
profili sismici) inseriti nel database erano pubblicati e/o disponibili in database pubblici 
(Ministero Sviluppo Economico, Banca Nazionale Dati Geotermici). 
I dati gravimetrici inseriti sono quelli disponibili nella loro elaborazione più recente (ISPRA, 
ENI, OGS (2009), Cartografia Gravimetrica Digitale d’Italia alla scala 1:250.000), mentre i dati 
relativi al calore del sottosuolo (isoterme a 1000 m, 2000 m e 3000 m di profondità e isoterme 
del flusso di calore) sono quelli presenti nell’Inventario delle risorse geotermiche nazionali 
(Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Riassetto della normativa in materia di ricerca e 
coltivazione delle risorse geotermiche; 
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp). 
I dati geologici utilizzati erano sia in formato raster (immagini relative alle diverse carte 

geologiche reperite), che in formato vettoriale (cartografia numerica delle Regioni Toscana ed 

Umbria). I dati di pozzo erano in formato raster per quanto riguarda le stratigrafie, la 

profondità della falda e le te temperature, mentre erano vettoriali circa la loro localizzazione. I 

profili sismici erano raster, mentre la localizzazione di gran parte di loro era in formato 

vettoriale. I dati gravimetrici e quelli relativi al calore del sottosuolo erano in formato 

vettoriale. 

I dati in formato raster erano sia georeferiti che non, mentre i dati vettoriali erano proiettati 

con diversi sistemi di riferimento. Sia i dati raster che quelli vettoriali sono stati riproiettati o 

georeferiti al Sistema di riferimento cartografico scelto (Monte_Mario_Italy_2, Gauss-Boaga 

fuso est).  

Successivamente il GIS è stato aggiornato con i dati forniti dall’unità di ricerca 3 (PCO2, 

emissioni gassose, sorgenti utilizzate per il calcolo del flusso di calore locale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp
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Scheda 1.4 

Carta gravimetrica alla scala 1:250.000 
Autori:  M R. Barchi,              

F. Pazzaglia 

La carta gravimetrica redatta in base ai dati ISPRA, ENI, OGS permette prima di tutto di 
evidenziare le forti variazioni longitudinali dello spessore del riempimento del graben della 
Valdichiana e del bacino Tiberino (Fig.1).  

Per quanto riguarda la Valdichiana, nella zona di Fabro e nella zona a est di Bolsena (Lubriano, 
Bagnoregio) sono presenti due minimi gravimetrici (interpretabili come depocentri), separati 
da una soglia, in corrispondenza dell'allineamento Acquapendente-Torre Alfina-Bagni, dove 
probabilmente lo spessore dei sedimenti neoautoctoni è ridotto. A sud di tale soglia affiorano 
estesamente depositi marini pleistocenici (successione del Chiani-Tevere, Mancini et alii, 
2004), che più a nord sono presenti solo localmente sulla sponda orientale del graben della 
Valdichiana (p.es. nella zona di Monteleone di Orvieto, Ambrosetti et alii, 1977). La presenza di 
questo ciclo marino pleistocenico testimonia il perdurare della subsidenza nel graben del 
Paglia-Tevere rispetto a quello della Valdichiana (Mancini et alii, 2004) e quindi un probabile 
maggior spessore dei sedimenti neoautoctoni che lo riempiono. 
Il minimo gravimetrico di Fabro è separato per mezzo di una soglia da un altro minimo 
presente tra Cetona e Sarteano: qui lo spessore dei sedimenti è di 1500 – 2000 m (Fig. 2a), 
mentre lo spessore dei sedimenti presenti nell’area di soglia è rispettivamente di circa 1500 m 
e di circa 500 m verso i bordi occidentale e orientale del graben (vedi Scheda 1.8.). Un altro 
minimo è presente nella parte settentrionale della Valdichiana, a nord-ovest del Trasimeno.  
Anche nel bacino Tiberino (Alta Valle del Tevere) sono presenti due chiari depocentri (sub-
bacini di San Sepolcro e di Umbertide, Figure 2b e Fig. 2c) separati da una soglia. In essi il 
riempimento raggiunge rispettivamente lo spessore di circa 1500 m e poco più di 1000 m. 
La carta gravimetrica permette inoltre di evidenziare una serie di alti gravimetrici interessanti, 
come quelli nell’area immediatamente ad ovest del Trasimeno e quello importante in 
corrispondenza dei Monti di Perugia. 
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Figura 1. Carta gravimetrica del settore occidentale dell’Umbria. Per la legenda delle unità stratigrafiche 

vedere la Fig. 2.1. 
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Figura 2.a. Immagine sismica del bacino della Valdichiana (da Barchi et alii, 1998) 
               b. Sezione geologica del sub-bacino di San Sepolcro-Alta Valle del Tevere (da Barchi & Ciaccio, 
2009) 
               c. Interpretazione geologica di una linea sismica attraversante il sub-bacino di Umbertide – 
Alta      
                  Valle del Tevere (da Mirabella et alii, 2011) 
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Scheda 1.5 

Mappe delle isocrone e delle isobate del top dei carbonati 
umbro-marchigiani e del basamento nella zona a N e ad E del 

Lago Trasimeno 

Autori: C. Girolami,                  A. 
Lupattelli, M.R. Barchi,  

F. Pazzaglia 

Nel settore nord occidentale dell’Umbria la successione carbonatica Umbro-Marchigiana 
e il basamento acustico non affiorano (Fig. 2.1). Al fine di rappresentare al meglio i corpi 
geologici sepolti, è stato necessario utilizzare i dati provenienti dalle campagne geofisiche di 
esplorazione del sottosuolo. Partendo dall’interpretazione di profili sismici a riflessione (i dati 
di sottosuolo utilizzati provengono dalle campagne geofisiche per l’esplorazione petrolifera 
eseguite tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso), è stato possibile realizzare un 
modello geologico 3D (Fig.1) del sottosuolo, finalizzato alla ricostruzione della successione 
carbonatica umbro-marchigiana e del top del basamento acustico. 
Dal modello geologico 3D sono state poi estratte 4 mappe: 
- mappa delle isocrone del top della successione carbonatica umbro-marchigiana (Tav. 1); 
- mappa delle isobate del top della successione carbonatica umbro-marchigiana (Tav. 2); 
- mappa delle isocrone del top del basamento acustico (Tav. 3); 
- mappa delle isobate del top del basamento acustico (Tav. 4). 
Alcuni dei profili sismici analizzati si estendono in senso trasversale e longitudinale per decine 
di chilometri. Tuttavia, ai fini del presente studio, sono stati analizzati solo nel tratto compreso 
all’interno dell’area di studio, fino ad una profondità di 5-6 km (a maggiori profondità la 
qualità delle riflessioni peggiora notevolmente e non consente più l’individuazione di 
riflessioni significative). 
In particolare, sono stati analizzati 13 profili sismici, indicati nelle tavole con le sigle Pg1, Pg2, 
Pg3, Pg4, Pg5, Pg6, Pg7, Pg8, Pg9, Pg10, Pg11, Pg12, Pg13. 
Una prima interpretazione dei dati è stata fatta sul formato cartaceo dei profili sismici; in un 
secondo tempo è stato analizzato il dato sismico utilizzando il software Move che ha 
permesso di georeferenziare i profili sismici e di collocarli all’interno di un’area di lavoro 
tridimensionale (sistema di riferimento Gauss Boaga, Datum WGS84). 

Il primo passo per l’interpretazione dei profili sismici è stato quello di definire una 
stratigrafia sismica del sottosuolo. Per far ciò sono state individuate delle unità sismo-
stratigrafiche (la sismostratigrafia ‘tipo’ è stata definita nel profilo sismico longitudinale Pg11, 
Tav.1), che sono state caratterizzate da un punto di vista geometrico (continuità nello spazio e 
loro spessore).  
Gli orizzonti sismostratigrafici individuati sono stati la base della falda toscana, il top della 
successione carbonatica umbro-marchigiana e il top del basamento acustico. Essi delimitano 
quattro unità sismostratigrafiche che procedendo dall’alto verso il basso sono: U1, U2, U3 e 
U4. 
L’U1 è caratterizzata da una facies sismica “trasparente” in cui non è possibile distinguere 
riflessioni sismiche significative, mentre all’interno di U2 le riflessioni sono di piccola ampiezza 
e scarsamente continue.                                                                                                
L’orizzonte sismostratigrafico che mette in contatto U2 e U3 si trova in corrispondenza di un 
riflettore con elevata continuità laterale ed elevata ampiezza, al di sotto di una facies sismica 
(U3) caratterizzata da riflessioni discontinue e di piccola ampiezza. 
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Figura 1. Modello geologico 3D del sottosuolo del settore nord-occidentale dell’Umbria  

L’orizzonte sismostratigrafico che mette in contatto U3 e U4 delimita superiormente una 
facies sismica caratterizzata dalla presenza di riflettori obliqui ad elevata ampiezza. 
Definita la stratigrafia sismica, si è passato alla sua caratterizzazione litologica e crono-
stratigrafica, attraverso correlazioni con i dati di pozzo a disposizione (pozzi ‘M. Civitello1’, 
‘S.Donato1’; Bally et alii, 1986; Anelli et alii, 1994; Barchi et alii, 1998; Mirabella et alii, 2011, 
Capitolo 3, Scheda 1.11).  

Si è così stabilito che: U1 corrisponde all’Unità tettonica Falda Toscana costituita da Macigno e 
Scaglia Toscana; U2 corrisponde alle torbiditi umbro-toscane (Unità tettonica Rentella) e alle 
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torbiditi umbre (Marnoso-Arenacea); U3 corrisponde ai carbonati ad affinità umbra e alla 
Formazione delle Anidriti di Burano; U4 (basamento acustico) corrisponde alle rocce rocce 
clastiche e metasedimentarie del basamento. Si è scelto di unire all’interno dell’unità U3 
carbonati ed evaporiti in quanto, per queste ultime, non è sempre riconoscibile l’orizzonte 
sismostratigrafico che ne delimita il top. 

Una volta ricostruita la geologia del sottosuolo, è stato possibile realizzare, per mezzo 
del software  GOCAD, un modello geologico 3D capace di rappresentare al meglio la 
geometria dei corpi geologici attraversati dalle sezioni sismiche. Dal modello geologico 
realizzato sono state estrapolate le mappe delle isocrone del top dei carbonati umbri (Tav. 1) 
e del top del basamento acustico (Tav. 3). 

Successivamente è stata eseguita la conversione in profondità del modello 3D, utilizzando il 
software KINGDOM e assegnando a ciascuna unità sismostratigrafica un valore costante della 
velocità delle onde P. La scelta del valore da assegnare alle unità sismostratigrafiche è stata 
fatta sulla base dei dati disponibili in letteratura (Mirabella et alii, 2011): 4.0 km/s per le 
torbiditi e 5.8 km/s per la successione carbonatica. Dalla conversione in profondità sono state 
estrapolate le mappe delle isobate del top dei carbonati (Tav. 2) e del top del basamento 
acustico (Tav. 4). 

La superficie che rappresenta il top della successione carbonatica mostra la presenza di 
un’anticlinale con asse strutturale con direzione NO-SE nel settore nord orientale dell’area 
studiata (Tav.1, Tav.2 e Fig.2), in cui il top dei carbonati raggiunge la profondità di 1.4 ms 
(twt), corrispondenti a circa -2300 m s.l.m. I profili sismici Pg1, Pg2, Pg3, Pg4 e Pg12 mostrano 
una buona correlazione con tale interpretazione del dato sismico.  
Nel settore SE della mappa (a sud del profilo sismico Pg7, in corrispondenza dei profili sismici 
Pg8 e Pg9; zona di Magione), l’asse dell’anticlinale segue invece la direzione NS, il top dei 
carbonati è più superficiale e raggiunge la profondità  di 0.9 ms (twt), corrispondenti a circa -
1650 m s.l.m. Questa rapida variazione di profondità potrebbe essere spiegata con la presenza 
di una dislocazione tettonica trasversale, ma si è scelto di non fornire alcun tipo 
interpretazione e di riportare solamente il dato sismico ove presente. 
Nel settore nord occidentale della mappa si nota la presenza di una seconda anticlinale (Fig.2), 
ad una profondità maggiore rispetto a quella presente nel settore nord orientale, attraversata 
dai profili sismici Pg1, Pg2, Pg3, Pg13. Quest’ultimo profilo sismico longitudinale mostra come 
il top dei carbonati si vada approfondendo procedendo da NW verso SE. 

Per quanto riguarda la presenza di dislocazioni tettoniche, si è scelto di rappresentare solo 
quelle correlabili su più sezioni, trascurando quelle minori di estensione limitata.  

Nel settore orientale dell’area di studio è stato perciò rappresentato un sovrascorrimento 
(con il relativo splay), ben visibile nei profili sismici Pg1, Pg2, Pg3, Pg4. Esso immerge verso 
ovest, borda il fianco orientale dell’anticlinale sopra menzionata ed attraversa la successione 
carbonatica. Il backthrust legato a tale sovrascorrimento è visibile solo nel profilo sismico 
trasversale Pg5, che passa per Cortona. Tuttavia attraverso delle sezioni di controllo è stato 
possibile ricostruire la sua geometria anche a nord e a sud di tale profilo sismico.  

Nel settore SE dell’area di studio è stata infine ricostruita la superficie 3D di una faglia diretta 
visibile nei profili sismici Pg6, Pg7, Pg8 ed in superficie (faglia di Corciano; Mirabella et alii, 
2011). Tale faglia immerge verso ovest, ha una direzione NS ed attraversa la successione 
carbonatica. 
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La superficie che rappresenta il top del basamento acustico non è stata ricostruita nel 
settore SE dell’area studiata (Tav.3, Tav.4), perché in alcuni profili sismici analizzati non è stato 
possibile seguire con continuità l’orizzonte sismostratigrafico corrispondente, a causa della 
scarsa qualità del segnale sismico. Il top del basamento acustico risulta più superficiale nel 
settore NO e NE dell’area in studio (ad ovest ed est di Arezzo), in cui raggiunge la profondità di 
circa 2.3 ms (twt), corrispondenti a circa -4500 m s.l.m., mentre si approfondisce nel settore 
SW (ad est di Cortona) raggiungendo la profondità di 3.4 ms (twt) , corrispondenti a circa -
8000 m s.l.m. 
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Figura 2. Mappa delle isobate del top dei carbonati umbro-marchigiani(+ alti, - bassi). 
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Scheda 1.6 

Modelli cinematici della fase tettonica compressiva 
Autori: M. R. Barchi,                A. 

Lupattelli, F. Pazzaglia 

 

Per comprendere l’assetto strutturale dell’area compresa tra il Monte Amiata e la 
dorsale del M.Peglia e cercare di comprendere il meccanismo che ha determinato la mancanza 
dei termini torbiditici della Falda Toscana nel settore intermedio (dorsale del M. Cetona), sono 
stati realizzati, attraverso il software Move, due modelli cinematici della fase tettonica 
compressiva (Tavv. 1 e 2). 
A partire da una situazione originaria in cui si susseguono dal basso verso l’alto, basamento, 
evaporiti, calcari e torbiditi, è stato impostato un sovrascorrimento di tipo flat-ramp-flat il cui 
livello di scorrimento sale progressivamente, da ovest verso est, localizzandosi in 
corrispondenza del basamento, all’interno delle evaporiti e infine alla base delle torbiditi.  
Nel primo modello (modello A, Tav. 1), in cui sono considerate le Unità Liguri, le successioni 
torbiditiche toscane e umbre hanno geometrie tabulari. Nel secondo modello (modello B, Tav. 
2), in cui sono considerate le Unità Liguri, che avanzano su quelle Toscane con un meccanismo 
di “sostituzione di copertura”, le unità torbiditiche toscane hanno geometrie non tabulari e 
sono separate da una “soglia”, rispetto a quelle tosco-umbre (Unità Rentella). 
Entrambi i modelli portano alla formazione di tre principali strutture: 

 un zona ad ovest, in corrispondenza della prima rampa, dove il basamento è in 
prossimità della superficie; 

 una zona centrale con strutture tipo duplex; 

 una zona ad est  con strutture tipo imbricate fan. 

Ciò schematizza la “reale” disposizione delle geometrie, in quanto: 

 in corrispondenza del Monte Amiata il basamento è relativamente superficiale (come si 
può vedere nei pozzi del campo geotermico “Piancastagnaio”, es. Paglia 1; Liotta, 
1996); 

 in corrispondenza della dorsale del Cetona si trova un raddoppio dei carbonati (pozzo 
Alfina 15; Buonasorte et alii, 1991); 

 nella zona del M. Peglia e del Lago Trasimeno sono presenti accavallamenti delle varie 
unità torbiditiche (Barsella et alii, 2009). 

Inoltre tra le diverse strutture, come osservabile dai modelli, si vengono a formare delle 
depressioni strutturali, proprio in corrispondenza degli attuali bacini di Radicofani e della 
Valdichiana. Si potrebbe concludere quindi che questi bacini si siano originati in regime 
tettonico compressivo, e che successivamente siano stati approfonditi dalla tettonica 
estensionale. 
 



Tav. 1 - Modello cinematico "A" lungo il transetto M. Amiata - M. Cetona - M. Peglia
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Scheda 1.7 
Transetto geologico regionale A “Alta Valle del Tevere” e 

sezione geologica locale a “Umbertide” 
Autori: M. R. Barchi,                 F. 

Pazzaglia 

 
Transetto A “Alta del Tevere” 

Il transetto A “Alta Valle del Tevere” (Fig. 2), la cui localizzazione si può vedere in Fig.1, 
corrisponde alla sezione S3 di Mirabella et alii (2011), che si estende attraverso il letto ed il 
tetto della ATF (Faglia Altotiberina). L'ATF è una faglia a basso angolo di importanza regionale, 
che immerge a NE con un'inclinazione media di 15°-20° ed ha un rigetto complessivo di 5-8 km 
(Barchi et alii, 1998; Boncio et alii, 2000; Collettini e Barchi, 2002). La sezione è parte di un 
insieme di sezioni che sono state ricostruite, utilizzando il software Move, integrando i dati di 
geologia di superficie con l'interpretazione geologica dei dati sismici disponibili (sia sezioni 
migrate che stack) e con i dati di pozzo. In particolare per la sezione geologica in oggetto sono 
stati fondamentali per la calibrazione della stratigrafia sismica i pozzi per idrocarburi San 
Donato 1 e M. Civitello 1 (Figg. 3 e 5 e Scheda 1.11). 
Questo transetto mostra come ad ovest del bacino Tiberino sia presente una struttura a 
pieghe e sovrascorrimenti che coinvolge tutta la successione sedimentaria, includendo le 
Anidriti di Burano e il basamento, che sono raddoppiati (pozzo San Donato 1). A partire dal 
Pliocene superiore, la deformazione estensionale ha tagliato e dislocato le precedenti 
strutture compressive. L'area occidentale della sezione è interessata da un set di faglie 
immergenti a SW (COF: faglia di Corciano), facenti parte del sistema di faglie della Valdichiana. 
La parte orientale è interessata dall'ATF e da una serie di faglie sintetiche ad alto angolo, che 
formano un sistema “a domino” con età decrescenti andando verso est (Brozzetti, 1995). Tali 
faglie sono state progressivamente abbandonate e ruotate una volta che l'estensione è 
migrata verso est. Sono infine presenti alcune faglie antitetiche all’ATF, sempre ad alto angolo. 
L'effetto combinato di COF e ATF ha esumato le Anidriti di Burano al letto della ATF nella zona 
dei Massicci Perugini, caratterizzata da un grande alto gravimetrico (Scheda 1.4, Tav. 1). 

Sezione a “Umbertide” 
La sezione “Umbertide” (Fig. 4) è stata estratta dal transetto A, prendendo in 

considerazione il tratto compreso tra circa 5 km ad W del pozzo S. Donato 1 e circa 2.5 km ad E 
del pozzo M. Civitello 1 (vedi stratigrafie in Fig. 5 e Schede 1.11). Rispetto al transetto A, le 
faglie dirette sono state ridotte in numero considerando solo quelle più significative. 

Nel settore occidentale della sezione è possibile apprezzare la presenza di un serbatoio 
geotermico relativamente superficiale, rappresentato dai carbonati umbro-marchigiani. 
Questo potenziale serbatoio è confinato a letto e tetto da parte di unità poco permeabili.  

Questa sezione è alla base del modello geotermico di dettaglio descritto nella scheda 4.4. 
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Figura 1. Carta geologica con localizzazione dei transetti e delle sezioni geologiche elaborati. 
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Figura 2. Transetto A “Alta Valle del Tevere” (da Mirabella et alii, 2011). 

 

 

 Figura 3. Calibrazione della stratigrafia sismica (da Mirabella et alii, 2011 
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Figura 4a. Sezione a “Umbertide”.  
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Figura 4b. Localizzazione della sezione a “Umbertide”. 
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Figura 5. a. Stratigrafia del pozzo M. Civitello; b. Stratigrafia del pozzo S. Donato 1. 

 

 

 

 

M. Civitello 

p.c. 679 m s.l.m. 

S. Donato 1 

p.c. 498 m s.l.m. 
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Scheda 1.8 

Transetto geologico regionale B “M. Amiata-M. Cetona-Città 
della Pieve-Corciano” e sezione geologica locale b “Tavernelle” 

Autori: M. R. Barchi,                 F. 
Pazzaglia 

 

Transetto B “M. Amiata-M. Cetona-Città della Pieve-Corciano” 
La sezione regionale lungo il transetto B “M. Amiata – M. Cetona – Città della Pieve – 

Corciano” (Tav. 1), la cui localizzazione è visibile nella Fig. 1 allegata alla Scheda 1.7, ha una 
direzione SW-NE. Essa è stata ricostruita fino a circa -6000 m di profondità sulla base di sezioni 
desunte dalla letteratura e di un lavoro originale di tesi (Giorgetti, 2012), considerando i dati di 
pozzo e i profili di sismica a riflessione. L’interpretazione delle linee sismiche è stata 
digitalizzata attraverso il software Move, che ha permesso la conversione in profondità e la 
calibrazione degli spessori delle varie formazioni. 
La porzione più occidentale della sezione (Fig. 1) è risultata utile per definire i rapporti per 
faglia diretta a basso angolo tra i carbonati toscani del M. Cetona e quelli dell’Amiata, presenti 
solo nel settore nord-orientale (Poggio Zoccolino). 
 

 
 

Figura 1 – Sezione Amiata – bacino di Radicofani, da Calamai et alii (1970) modificata. 

La porzione successiva della sezione attraversa il bacino di Radicofani. Essa è basata 
sull’interpretazione di un profilo sismico, sull’uso di dati di pozzo del campo geotermico di 
Piancastagnaio (tra i quali quelli Paglia 1 e Radicofani 1 perforati nel bacino di Radicofani, vedi 
stratigrafie in allegato) e su informazioni desunte dalla letteratura (Fig. 2, Liotta, 1996; Acocella 
et alii, 2002; Collettini et alii, 2006; Pascucci et alii, 2006). Essa ha permesso di individuare che 
il riempimento sedimentario del bacino è spesso al massimo circa 1500 m ed è divisibile in tre 
sequenze, che dal basso verso l’alto sono Epiliguridi, sedimenti miocenici continentali e 
sedimenti pliocenici marini. Nella porzione occidentale del bacino è evidente il basamento si 
trova a quote superficiali (circa 1000 m dal piano campagna). Al di sopra di esso è stata 
individuata una faglia diretta a basso angolo immergente verso est che porta in contatto le 
Liguridi con le evaporiti toscane (qui in facies di Calcare Cavernoso). Tale faglia diretta, una 
volta disattivata, è stata tagliata da splays successivi. Oltre a queste faglie dirette immergenti 
verso est, sono state individuate delle faglie antitetiche ad alto angolo immergenti verso ovest. 
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Figura 2 – Sezione attraverso il bacino di Radicofani, da Liotta (1996) modificata. 

La parte di sezione che va dall'Amiata a Città della Pieve è stata ripresa e modificata da una 
tesi di laurea (Fig. 3), che nel suo lavoro ha utilizzato i dati cartografici recenti (cartografia alla 
scala 1:10.000 delle Regioni Toscana ed Umbria) ed ha interpretato una linea sismica 
attraversante il bacino della Valdichiana (Pg9 in Fig. 6). Il riempimento del bacino ha uno 
spessore massimo di circa 1500 m, che è costituito quasi esclusivamente da depositi marini 
pliocenici. Sono inoltre presenti depositi continentali del Pleistocene inferiore nella porzione 
orientale del bacino; nel  settore occidentale alla base della successione marina, è stata 
ipotizzata la presenza di una piccola lente di sedimenti continentali miocenici. Il bedrock è 
invece rappresentato principalmente dai Carbonati ad affinità toscana nella porzione 
occidentale del bacino, dalle Liguridi nella sua parte centrale e dal Macigno nel settore 
orientale. L'andamento delle strutture della dorsale del Monte Cetona (tipo duplex) è stato 
ricostruito proiettando il pozzo Alfina 15 (Buonasorte et alii, 1991), che ha permesso di 
posizionare alla giusta profondità il raddoppio dei Carbonati Toscani appoggiati sopra i 
Carbonati Umbro-marchigiani. 

La porzione orientale della sezione è stata ricostruita partendo da due sezioni di 
superficie del Foglio 310  - Passignano sul Trasimeno (Fig. 4), che sono state completate in 
profondità utilizzando gli spessori attribuiti alle varie unità da Meneghini et alii (2012) (Fig. 5). 
In tale settore  strutture tipo imbricate fan tra le varie unità torbiditiche hanno portato la 
Formazione del Macigno al di sopra dell’Unità Rentella e questa al di sopra della Marnoso-
arenacea. Tutti i sovrascorrimenti hanno verso ovest un livello di scollamento comune, che 
corrisponde alla Scaglia Toscana.  

Questo transetto permette di fare alcune considerazioni interessanti riguardo alla 
geologia del sottosuolo. 
L'assetto della dorsale del M. Cetona consiste di un antiformal stack di carbonati toscani ed 
evaporiti, che sovrascorrono sui carbonati umbro-marchigiani, come suggerito 
dall'estrapolazione della stratigrafia del campo geotermico di Torre Alfina (es. pozzo Alfina 15, 
Buonasorte et alii, 1991, vedi Scheda 1.11). 
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Figura 3– Sezione Cetona – Piegaro attraverso il bacino della Valdichiana, da Giorgetti (2012). 

 

 

 
Figura 4 – Sezioni geologiche di superficie, da Barchi & Marroni (2007) modificate. 
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Figura 5 – Sezione nell’area del Monte Rentella, da Meneghini et alii (2012) 

Il bacino della Valdichiana è un graben asimmetrico, bordato da una faglia principale a basso 
angolo ovest-immergente e da un set di faglie antitetiche est-immergenti. Come detto nel 
paragrafo riguardante la stratigrafia (2.1), esso presenta un riempimento di circa 1500 m, 
costituito quasi esclusivamente da depositi marini. 

Questo transetto è stato utilizzato per la modellazione termica regionale (Scheda 2.1). 
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Sezione b “Tavernelle” 
La sezione b “Tavernelle”, i cui estremi  vanno dal M. Cetona a Corciano (vedi Fig. 1 

allegata alla Scheda 1.7 e Fig. 8), è stato estratta dal  transetto B prendendo in considerazione 
solo le faglie più significative. Rispetto alla sezione regionale sono state apportati alcuni 
miglioramenti nella definizione delle strutture. Ciò è stato possibile utilizzando una serie di 
dati ulteriori: 

 Il profilo sismico Pg5 (Fig. 6), che passa a nord del Trasimeno, tra Cortona e la Valle 
del Tevere ed è di miglior qualità rispetto al Pg9; 

 la mappa delle isobate del tetto dei carbonati umbri a nord – est del Lago 
Trasimeno (Scheda 1.5);  

 la sezione geologica S5 in Mirabella et al. (2011) (Fig. 7), la cui porzione più 
occidentale si sovrappone alla sezione regionale del transetto B.  

Il flusso di lavoro per disegnare questa sezione è stato il seguente: 
1. Riconoscimento nella mappa regionale (Fig.6) dei lineamenti tettonici 
compressivi principali (6 thrusts numerati da 1 a 6 da ovest verso est); 
2. Identificazione dei thrusts principali lungo le sezioni superficiali di Fig. 4; 
3. Identificazione dei thrusts principali lungo i profili sismici Pg5 e Pg9; 
4. Riconoscimento dei principali riflettori (tetto carbonati umbri, letto Scaglia 
Toscana, posizione più orientale dei carbonati toscani) nella Pg5 e calcolo delle loro 
profondità rispetto al livello del mare, utilizzando il software Move (circa -3400 m 
nell’area tra i thrusts 3 e 6 per il tetto dei carbonati umbri,  circa -1600 m per il letto 
della Scaglia Toscana sempre tra thrusts 3 e 6 e posizione più orientale dei carbonati 
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Figura 6 – Lineamenti tettonici compressivi principali e profili sismici utilizzati. 
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Figura 7 – Sezione S5 da Mirabella et alii, 2011. 

 

toscani tra i thrusts 1 e 2, a profondità di circa -1000 m); 
5. La sismica Pg5 ha permesso di ricostruire la geometria dei sistemi di  thrusts 

embricati di Scaglia Toscana e Macigno e di riconoscere un corpo carbonatico 
profondo (nel sottosuolo di Cortona) che costituirebbe la posizione più 
avanzata (verso est) raggiunta dai carbonati toscani nel sottosuolo; 

6. Riconoscimento dei pochi riflettori visibili nella Pg9 (tetto carbonati umbri e 
tetto carbonati toscani) e calcolo delle loro profondità rispetto al livello del mare. La 
profondità del tetto dei carbonati umbri è di circa -2400 m e circa- 3000 m 
rispettivamente ad E del thrust 6 e ad W del thrust 1 e quindi minore rispetto a quella 
calcolate per la Pg5, risultando in accordo con la mappa delle isobate (Scheda 1.5.). 
Questa infatti evidenzia che il tetto dei carbonati umbri tende ad essere più 
superficiale andando dall’area attraversata dalla Pg5 verso SE (area attraversata dalla 
Pg9). Nell’area ad W del thrust 1 il tetto dei carbonati toscani si trova a circa -1800 m e 
quindi presumibilmente esso si trova a profondità minori tra i thrusts 1 ed 2, simili a 
quelle che si hanno lungo la Pg5; 
7. Posizionamento del tetto dei carbonati toscani e di quelli umbri; 
8. Posizionamento del letto (livello di scollamento) della Scaglia Toscana in base a 
quanto visto (posizione e profondità calcolata) nella Pg5, a quanto risulta dalla 
geologia di superficie e dalla porzione occidentale della sezione S5 di Mirabella et al. 
(2011); 
9. Posizionamento del letto dell’Unità tettonica Rentella in base a quanto risulta 
dalla porzione occidentale della sezione S5 di Mirabella et al., 2011 (tra la sua 
estremità occidentale e il pozzo per idrocarburi Perugia 2); 
10.       Disegno della sezione in base ai dati superficiali, ai riflettori posizionati, alla 
geometria ricostruita nella Pg5, utilizzando gli spessori attribuiti alle varie unità da 
Meneghini et alii (2012) nell’area del M. Rentella e attribuendo (in base all’esperienza) 
uno spessore di 1500 m ai carbonati umbri e altrettanti alle Anidriti di Burano umbre.  

Questa sezione (Fig. 8) mostra che tra Città della Pieve e Pietrafitta (bacino di 
Tavernelle) affiora un sistema di thrusts embricati superficiali ovest-immergenti.  
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Figura 8a – Sezione b “Tavernelle”. 

 

 
Figura 8b– Localizzazione della sezione b “Tavernelle”. 

 

Le singole unità tettoniche, spesse circa 1 km, consistono di torbiditi toscane 
(Macigno), scollate sull’orizzonte incompetente della Scaglia Toscana. Nella parte più orientale 
della sezione il sistema di thrust sovrascorre direttamente sulla Marnoso-Arenacea (torbiditi 
umbro-marchigiane), che ricopre tutta la successione umbro-marchigiana. In quest'area, la 
successione torbiditica tosco-umbra (Unità Rentella) è interposta tra le unità toscane e quelle 
umbro-marchigiane (Brozzetti et alii, 2000; Barsella et alii, 2009). Questi thrusts superficiali si 
approfondiscono verso ovest, coinvolgendo progressivamente i sottostanti carbonati ed 
evaporiti. Nella nostra ricostruzione, la Falda Toscana (carbonati ed evaporiti) sovrascorre 
direttamente la successione umbro-marchigiana nella parte centrale della sezione. 
La sezione mostra inoltre che, al di sotto del bacino di Tavernelle, i potenziali serbatoi 
geotermici (carbonati ad affinità toscana e carbonati ad affinità umbra) si trovano 
rispettivamente a -1000 e  -2500 m s.l.m. e si trovano confinati al tetto e al letto da unità poco 
permeabili. 

Questa sezione è alla base del modello geotermico di dettaglio descritto nella scheda 4.3. 
  

0 3 km 
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Scheda 1.9 

Transetti geologici regionali C1 “Alfina-Parrano” e C2 “Alfina-
Peglia”. Sezioni geologiche locali c1 “Parrano” e c2 “Alfina” 

Autori: M. R. Barchi,                 F. 
Pazzaglia 

Transetti geologici regionali C1 e C2 
Nella parte meridionale dell’area di studio sono state ricostruite due sezioni geologiche 

regionali con direzione SW-NE tra il campo geotermico di Torre Alfina e la dorsale del M. Peglia 
(C1 “Alfina-Parrano” e C2 “Alfina-M.Peglia”, Fig. 1), la cui localizzazione è visibile nella Fig. 1 
allegata alla Scheda 1.7, che hanno tenuto conto dei dati geologici e geofisici disponibili e dei 
seguenti vincoli e ipotesi di lavoro: 

- la porzione occidentale delle sezioni è vincolata dai pozzi del campo Torre Alfina, in 
particolare dal pozzo Alfina 15 (Scheda 1.11);  

- il riempimento del bacino, in corrispondenza della soglia tra Castel Viscardo e Bagni, ha 
uno spessore massimo di circa 800 m e generalmente inferiore ai 600 m; 

- l’assenza del Macigno nel settore occidentale è dovuta a “sostituzione di copertura”, 
avvenuta durante l’accavallamento delle Unità Liguri; 

- la Maiolica affiorante a Parrano, entro la quale è ospitato l’acquifero della sorgente 
termale, rappresenta l’estremo lembo orientale della successione carbonatica ad 
affinità toscana. 

Quest’ultima ipotesi presuppone la continuità laterale dei carbonati ad affinità toscana ad 
ovest di Parrano, tra le due spalle del graben della Valdichiana, in analogia con la scelta fatta 
lungo il transetto B (Scheda 1.8).  
I transetti C1 e C2 consentono di ipotizzare che nel sottosuolo del bacino della Valdichiana 
siano presenti i carbonati ad affinità toscana (che ospitano l’acquifero geotermico 
dell’adiacente campo di Torre Alfina), a profondità comprese tra -500 e -1500 m s.l.m.. 
L’acquifero sarebbe confinato al tetto e al letto da unità poco permeabili, costituite 
rispettivamente da Scaglia Toscana e Unità Rentella.  
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Tav. 1 - Transetti geologici regionali C1 “Alfina-Parrano” e C2 “Alfina-Peglia”. 
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Sezione geologica locale c1 “Parrano” 
La sezione geologica di dettaglio c1 “Parrano” (Fig. 2), disegnata fino alla profondità di -

6 km, ha direzione SO-NE, passa per due pozzi perforati per la ricerca di acque termali (P1 e P2 
in Fig. 1), si estende a SO 1 km oltre il pozzo P2 e a NE 4 km oltre il pozzo P1.  

I dati pregressi a disposizione per la costruzione della sezione c1 erano: 
o Carte geologiche alla scala 1:10.000 (Regione Umbria, 2010); 

o Relazione geologica relativa alla sorgente Bagno Minerale, con carta e sezioni 

geologiche allegate di Frondini et alii, 2004 (Convenzione Dipartimento di 

Scienze della Terra - Regione dell’Umbria: “Studio idrogeologico e 

idrogeochimico delle sorgenti di acqua minerale ad uso termale e geotermico 

presenti nel territorio umbro, finalizzato alla loro tutela e valorizzazione”); 

o Relazione geologica relativa alla perforazione di un pozzo effettuata nel 2006, 
presso la sorgente termale (P1 in Fig. 2) e allegate stratigrafia del pozzo (con 
indicate la profondità della falda e le temperature misurate, Fig.3) e carta 
geologica di dettaglio alla scala 1:5.000 (Della Croce, 2006); 

o Relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di 

una perforazione (P2 in Fig. 1) riguardante il permesso di ricerca di acqua 

termale “Principato di Parrano” e relativa carta geologica di dettaglio alla scala 

1:5.000 (Della Croce & Mechelli, 2009); 

o Stratigrafia del pozzo P2 (con indicata la profondità della falda e le temperature 

misurate, Fig. 3), perforato nel 2012  in località Pod. Turbina. 

Sono inoltre state prese in considerazioni le informazioni ricavate durante il rilievo di 

campagna nell’area della sorgente termale, che ha permesso di stabilire che l’affioramento di 

Maiolica ad est del pozzo P1 corrisponde al nucleo di una sinclinale rovescia, diversamente da 

quanto riportato  nelle cartografie e nelle relazioni geologiche precedenti. Infatti gli strati 

calcarei giallastri che si trovano sopra a quelli di Maiolica sono attribuibili ai Calcari ad Aptici 

(presenza di  aptici e lamellibranchi) e non alla Scaglia Toscana. 

La stratigrafia dei due pozzi e i dati di campagna indicano la presenza, tra di essi, di una faglia 
di notevole rigetto tra di essi; infatti il pozzo P2 ha attraversato 1.000 m di ripetizioni di Scaglia 
Toscana senza arrivare alla Maiolica (Fig. 3). Il contatto tettonico tra la Scaglia Toscana e la 
Maiolica è stato intercettato nel pozzo P1 (Fig. 2), dove tra 84 e 140 m dal piano campagna si 
ha materiale argillitico-calcareo brecciato con intercalazione di blocchi di Maiolica.  
I dati di temperatura dei due pozzi e la localizzazione delle falde con acqua calda (Figg. 2 e 3; 
presenza di falde di acqua calda all'interno di rocce fratturate riferibili alla Scaglia Toscana) 
fanno ipotizzare che le faglie funzionino da condotto per fluidi caldi provenienti da un 
acquifero profondo (carbonati umbro-marchigiani) e da barriera nei confronti della Maiolica, 
dove la perforazione P1 ha evidenziato l’assenza di circolazione idrica. 
Le profondità del Macigno e del tetto delle unità umbro-marchigiane sono state definite 
coerentemente con la ricostruzione adottata nella sezione geologica locale b “Tavernelle” 
(Scheda 1.8). 
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Fig. 2a – Sezione geologica locale c1 “Parrano”  
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Fig. 2b – Localizzazione della sezione geologica locale c1 “Parrano”  
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Fig. 2 – Stratigrafia del pozzo P1. 
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Fig. 3 – Stratigrafia del pozzo P2. 

 

La sezione c1 “Parrano” mostra come i potenziali serbatoi geotermici dei carbonati toscani 
(che però come abbiamo visto in quest'area sembrano non esserlo) e di quelli umbro-
marchigiani si trovino a profondità che dall'area del pozzo P1 si approfondiscono andando 
verso ovest. In particolare i carbonati umbro-marchigiani si trovano a profondità minime, che 
vanno da -1500 a -2000 m rispetto al livello del mare. 

Questa sezione è alla base del modello geotermico di dettaglio descritto nella scheda 
4.2. 
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Sezione c2 “Alfina” 

La sezione geologica locale c2 “Alfina” (Fig. 4), disegnata fino ad una profondità di -7 
km, ha direzione SO-NE, passa per il pozzo Alfina 15 e si estende da circa 3 km a SO di questo 
pozzo a circa 9.5 km a NE da esso. 
La sezione geologica disegnata è un modello 2D, la cui elaborazione ha richiesto l’adozione di 
una geometria cilindrica per tutte le discontinuità tettoniche. Di conseguenza sia le faglie 
dirette che i sovrascorrimenti sono stati considerati con direzione ortogonale a quella della 
traccia della sezione. Si ritiene che questa approssimazione risponda in maniera soddisfacente 
alla geologia dell’area. Inoltre le faglie dirette sono state ridotte in numero, prendendo in 
considerazione solo quelle più importanti.  
Tenendo conto che tra i parametri fisici necessari alla modellazione idrotermale c'è la 

permeabilità, sia nelle unità Toscane che in quelle Umbro-Marchigiane, le unità evaporitiche 

triassiche generalmente poco permeabili state distinte dalle soprastanti unità carbonatiche 

mediamente più permeabili. 

La sezione mostra che, nella nostra interpretazione, si ha una continuità verso ovest del 
serbatoio geotermico di Torre Alfina (carbonati ad affinità toscana) e che nel sottosuolo del 
bacino della Valdichiana, immediatamente ad est di Castel Viscardo, esso si trova a profondità 
comprese tra -500 e -1500 m s.l.m.. Esso inoltre sarebbe confinato al tetto e al letto da unità 
poco permeabili.   

Questa sezione è alla base del modello geotermico di dettaglio descritto nella scheda 
4.1. 
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Fig. 4a – Sezione geologica c2 “Alfina” e sua localizzazione in mappa. 
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Fig. 4b – Localizzazione della sezione geologica c2. 
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Scheda 1.10 
Transetto geologico regionale D “Parrano-dorsale Narnese-

Amerina” 
Autore: F. Brozzetti 

 

Transetto regionale Parrano – dorsale Narnese-Amerina 

La sezione regionale Parrano - M Citernella (dorsale Narnese Amerina) (Fig. 1), la cui 

localizzazione è visibile nella Fig. 1 allegata alla Scheda 1.7, è stata elaborata per indagare i 

rapporti geometrici fra affioramenti carbonatici, riferibili alle diverse unità tettoniche 

dell'edificio compressivo e per valutare le dislocazioni prodotte dai sistemi di faglia distensivi 

plio-quaternari. 

 Da ovest ad est, lungo uno sviluppo di circa 30 km, la sezione attraversa tre principali 

unità,  di seguito sinteticamente descritte da quella più interna (e tettonicamente più alta) a 

quella più esterna: 

-Unità alloctona del Falterona (UFT, Falda del Falterona-Cervarola o delle Arenarie del 

Trasimeno o Falda Toscana Auctt.): costituita in affioramento dalle formazioni della Maiolica 

(Maj), della Scaglia Toscana (Sto) e del Macigno (Mac); 

-Unità Peglia-Rentella (UPR): costituita da una successione carbonatica triassico-eocenica di 

tipo umbro seguita verso l'alto, in successione stratigrafica (basso grado di alloctonia, vedi 

Scheda 1.2), dalle marne calcaree policrome Oligocenico-Aquitaniane (eteropiche alla Scaglia 

Cinerea) della Formazione di Monte Rentella e della successione torbiditica, anch'essa 

aquitaniana, della Formazione della Montagnaccia (Barsella et alii, 2009). Ulteriore elemento 

di differenziazione di questa unità da quelle tipicamente umbre è la completa assenza della 

formazione dello Schlier che, in tutto il dominio Umbro-Marchigiano, rappresenta la fase 

deposizionale proto-torbiditica che prelude all'impostarsi del bacino di avanfossa s.s.; 

-Unità Narnese-Amerina (UNA): stratigraficamente assimilabile alla successione carbonatica 

dell'Umbria occidentale (dorsale di M. Tezio - M. Acuto e Monti Martani), avente al tetto le 

formazioni dello Schlier e Marnoso Arenacea (di età Burdigaliana medio-superiore). 

L'età progressivamente decrescente verso est dei depositi torbiditici che chiudono verso l'alto 

le successioni delle tre suddette unità conferma che i sovrascorrimenti regionali che le 

delimitano si sono enucleati secondo una regolare evoluzione "in sequenza". 

 In accordo con molteplici evidenze geologiche di superficie e di sottosuolo, L'UFT è 

rappresentata come un'unità alloctona, scollata dal substrato evaporitico-carbonatico 

mesozoico di pertinenza ed organizzata in un leading embricate fan caratterizzato da uno stile 

tettonico pellicolare.  Le scaglie tettoniche più esterne sono costituite dalle sole formazioni 

della Scaglia Toscana e del Macigno mentre nella scaglia di Parrano, posta in posizione più 

interna, sono coinvolti anche i calcari della Maiolica e alcuni metri dei sottostanti Calcari ad 

aptici del Titoniano. Questa configurazione stratigrafico-strutturale è in buon accordo con 

l'ipotesi che il thrust basale della UFT abbia una traiettoria di tipo up-section e che interessi 

livelli stratigrafici progressivamente più superficiali da ovest verso est. Secondo 

l'interpretazione proposta, nella parte più occidentale della sezione l'UFT consiste di almeno 

tre elementi strutturali impilati che raggiungono attualmente quasi 3000 metri di spessore. 

Tale valore è coerente con le ricostruzioni del sottosuolo disponibili nell'area, riportate in Bally 
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et al. (1986), e consente di valutare, per il  sovrascorrimento basale dell'UFT, un'inclinazione 

media di circa 25°. Il limitato sviluppo lineare della sezione e l'orientazione della sua traccia 

(fortemente obliqua rispetto alla traccia del vettore di dislocazione regionale) non ci 

consentono di effettuare una stima precisa dei rigetti associati ai singoli thrusts e del 

raccorciamento complessivo entro la UFT.  

 L'UPR costituisce il blocco di letto del sovrascorrimento basale dell'alloctono toscano 

ed affiora lungo la sezione per circa 13 km; tuttavia la sua effettiva estensione verso ovest, al 

di sotto della UFT, non è nota, per l'assenza di dati di sottosuolo. La successione carbonatico-

evaporitica appare deformata in una principale macro-anticlinale della quale affiorano 

principalmente il fianco occidentale blandamente inclinato e l'ampia zona di cerniera in 

assetto sub-orizzontale. Al fianco orientale, probabilmente tagliato ed eliso da un piano di 

sovrascorrimento non affiorante, può essere riferita la semi-piega di Prodo, formata dalla 

successione Maiolica-Scaglia fortemente inclinata ed immergente verso est. A scollamenti 

relativamente superficiali, localizzati al tetto della formazione della Scaglia ed entro la 

Formazione del M. Rentella, è riferibile il sistema si scaglie embricate e pieghe che interessano 

la successione Oligo-Miocenica (Formazione di M. Rentella e Formazione della Montagnaccia, 

vedi paragrafo 2.1) nel settore di Case Vecchie e di Villa Spante (E di M. Peglia). Tale ipotesi è 

suffragata dal frequente riscontro sul terreno di fasce di tettoniti S/C, parallele alla 

stratificazione, in corrispondenza del passaggio Scaglia Eocenica - Formazione di Monte 

Rentella ed entro quest'ultima formazione. Tali fasce di deformazione presentano in genere 

spessore metrico ed un fabric S/C est-vergente. 

L'espressione sul terreno del sovrascorrimento basale dell'UPR è stata individuata nella 

sovrapposizione tettonica della formazione della Montagnaccia sulla Formazione Marnoso 

Arenacea lungo una fascia che dal settore ad est di Prodo può essere seguita con relativa 

continuità verso nord, fin quasi a S. Venanzo. L'entità della dislocazione ad esso associata è di 

circa 5 km, ma tale stima è scarsamente vincolata per la completa assenza di dati di sottosuolo 

ed è probabilmente da ritenersi conservativa. 

 La più esterna UNA si presenta nell'area indagata come un'ampia monoclinale 

immergente a W, interessata da una flessura localizzata all'altezza di Civitella. È ragionevole 

presumere che la sua geometria sia da riferire al fianco interno di una ulteriore anticlinale 

regionale, il cui fianco orientale non è tuttavia visibile perché dislocato e ribassato verso est 

entro il bacino pleistocenico Tiberino. 

 La sezione consente infine di valutare il ruolo importante della tettonica distensiva 

plio-quaternaria sull'assetto strutturale dell'are in studio. 

Nonostante le geometrie profonde siano ancora una volta scarsamente vincolate, sembra 

ragionevole interpretare la dorsale M. Peglia - M. Piatto come un horst posto in posizione 

intermedia fra i bacini plio-quaternari dei F. Paglia e Tevere. Tale horst (Loc. La Selva in Fig. 1) 

viene infatti ad essere individuato da sistemi di faglie normali ovest-immergenti, sviluppati in 

prevalenza sul versante occidentale della dorsale, e da faglie est-immergenti con assetto a 

gradinata, ribassanti verso il Bacino Tiberino. 

Alle faglie normali ad immersione orientale sono associati i valori massimi di dislocazione, che 

raggiungono gli 800 m in corrispondenza della faglia bordiera orientale dell'horst de  La Selva. 
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Tav. 1   Transetto geologico regionale D “Parrano-dorsale Narnese-Amerina”- 
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Scheda 1.11 

Stratigrafie dei pozzi profondi più significativi Autore: F. Pazzaglia 
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Scheda 2.1 

Modello termico a scala regionale Autore: C. Pauselli 

Introduzione 

Obiettivo prefissato nel progetto era quello di fornire una stima della temperature crostali 

della Regione Umbria e zone limitrofe (Toscana sud-orientale e Lazio settentrionale).  

I valori di temperatura stimati sono poi serviti come dato di ingresso per i modelli geotermici 

di dettaglio (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Per questo motivo, si è proceduto a ricavare la 

distribuzione delle temperatura lungo una sezione del transetto B (Scheda 1.8), localizzata a 

cavallo tra la Regione Toscana e la Regione Umbra.  

Metodologia 

La metodologia proposta ha previsto la risoluzione dell’equazione del calore in 2D, 

discretizzando l’equazione della conservazione del calore attraverso le differenze finite. Il 

programma usato per tale modellazione è stato modificato da un codice proposto da Gerya 

(2010). I parametri di ingresso per risolvere l’equazione riguardano sia le caratteristiche 

geologiche della sezione considerata, spessori crostali e litologie coinvolte, sia i parametri fisici 

delle formazioni, conducibilità termica, densità, produzione di calore radioattivo.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, si sono utilizzati le informazioni provenienti 

dalla sezione geologica prodotta dal presente progetto (Tav. 1, Scheda 1.8) per i primi 8 km, e 

da informazioni pregresse, quali sismica a rifrazione (Ponziani et al., 1998) per le profondità 

crostali. 

Tra i parametri fisici, di fondamentale importanza è la conoscenza della diffusività termica (κ), 

ovvero il rapporto tra la conducibilità termica (K) e il prodotto tra la densità (ρ) e il calore 

specifico (CP),  in quanto la scelta di tale valore influenza maggiormente, rispetto agli altri 

parametri, la distribuzione delle temperature in profondità.  

Per questo motivo, al fine di ottenere i parametri fisici necessari alla modellazione termica, sia 

a grande scala che a piccola scala, è stato eseguita una ricerca bibliografica per assegnare i 

vari parametri alle formazioni presenti nell’area di studio. La ricerca ha portato alla 

compilazione della seguente tabella: 
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Tabella 1 - Valori fisici utili per i modelli geotermici di dettaglio (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

  (§) Dove non ci sono indicazioni circa il valore del calore specifico (Cp) è quello tipico della crosta ovvero 1000 

Jkg
-1

K
-1

. 
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Il modello qui proposto, ha una geometria fissata in modo tale che l’asse delle x sia orizzontale 
(80 km) e l’asse delle z sia diretto verso il basso (50 km).  In questo caso, visto l’obiettivo della 
modellazione a scala regionale, il modello è stato suddiviso in crosta superiore, crosta 
inferiore e mantello superiore e i parametri utilizzati sono stati ricavati dalla letteratura e 
riportati in Tabella 2. 

Tabella 2 - Valori adottati per i parametri fisici usati nella modellazione a scala regionale (presente 

paragrafo). 

 
Note: K è la conducibilità termica, A è la produzione volumetrica di calore radioattivo (Pasquale, 1987; e Cermak 

and Bodri, 1995: Qs è il flusso di calore superficiale), ρ è la densità, Cp è il calore specifico. 

   

Per risolvere l’equazione del calore, bisogna inoltre assegnare un valore di flusso di calore (o 
temperatura) alla base del modello. Assumendo che il flusso proveniente dal basso coincida 
con il flusso proveniente dal mantello, tale valore è stato scelto in modo da soddisfare i 
risultati ottenuti dalle osservazioni compiute da Pollack and Chapman (1977) nelle aree 
continentali dove si evidenzia che approssimativamente circa il 60% del flusso di calore 
superficiale misurato viene dal mantello e il 40% dalle fonti radio genetiche (per una revisione 
dei dati si veda anche Schubert et al., 2001).  
Dalla distribuzione di temperature in profondità ottenute risolvendo l’equazione con i 
parametri scelti e con il flusso proveniente dal basso così definito, viene calcolata la 
distribuzione di flusso di calore in superficie che viene confrontato con quello misurato. Se la 
differenza tra i valori del flusso calcolato e quello misurato sono elevate, viene cambiato il 
flusso di calore proveniente dal basso, per eliminare questa differenza, e l’equazione del 
calore viene risolta di nuovo fino a che il valore del flusso calcolato si avvicina al valore del 
flusso misurato (metodo trial and error).  
Risulta chiaro quindi che di cruciale importanza è la conoscenza del flusso di calore in 
superficie.  

Risultati 

In Fig.1 sono evidenziate le curve di iso-flusso di calore, per l’area di studio, ricavate dal sito 
del Ministero per lo Sviluppo economico sulla base dei dati di pozzo 
(http://unmig.sviluppoeconomico  .gov.it/unmig/geotermia/inventario/mappe.asp).  
La mappa mostra come, a partire dall’alto flusso di calore nei pressi del Monte Amiata, con 
valori anche superiori ai 200 mW/m2, si passi a valori via via più bassi, fino a circa 70 mW/m2. 
Tale andamento segue quello regionale  del limite litosfera-astenosfera (che si approfondisce 

http://unmig.sviluppoeconomico/
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verso est) insieme alle anomalie a piccola lunghezza d’onda legate a corpi intrusivi superficiali, 
come nel caso dell’anomalia del Monte Amiata. 
La mappa riporta inoltre una brusca variazione laterale del flusso di calore ad est del Monte 

Cetona. Attraverso i dati provenienti dal presente progetto (Scheda 3.4), è stato possibile 

calcolare il trasporto di calore associato ad alcune sorgenti; quelli relativi alla zona di 

interesse, sono riportati in Fig.1. Nella mappa è inoltre riportato in valore di un flusso di calore 

misurato attraverso un sondaggio nei pressi di Brufa (De Lorenzo, comunicazione personale). 

Al di là della difficoltà nel comparare i valori ottenuti dalle sorgenti con quelli delle iso-linee di 

flusso in Fig.1, di cui si discuterà nel paragrafo 4, quello che evidenziano questi dati è che sia 

ragionevole supporre che il flusso di calore dalla Toscana all’Umbria non vari così 

bruscamente quanto indicato nella mappa, ma sia più graduale, determinando probabilmente 

una “lisciatura” delle iso-linee di flusso ad est del Cetona. 
 

 
 

Figura 1 -  Curve di iso-flusso di calore (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/ 

Inventario/mappe.asp). In rosso la traccia della sezione e con le stelle rappresentano alcune sorgenti 

della zona dove è stato calcolato il trasporto di calore (paragrafo 3d). Nella mappa è inoltre riportato il 

valore del flusso di calore misurato attraverso un sondaggio nei pressi di Brufa (De Lorenzo, 

comunicazione personale). 

   

Oltre a fissare il flusso di calore alla base del modello, come precedentemente discusso, la 

risoluzione dell’equazione richiede inoltre delle condizioni al contorno. In questo caso si è 

fissata la temperatura in superficie pari a T=0 C e ai lati del modello si è assunto che il flusso di 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/
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calore sia zero. La simulazione è stata eseguita fino al raggiungimento dello stato stazionario. 

La modellazione è stata eseguita fino ad una profondità di 80 km per evitare le influenze delle 

condizioni al contorno, ma qui sono mostrati i risultati della modellazione fino alla profondità 

di 30 km.  

La validità dei  risultati ottenuti è stata confrontata con il flusso di calore superficiale misurato 

(come già descritto in precedenza). Inoltre l’andamento in profondità dell’isoterma critica 

(1600 K) che definisce il limite litosfera-astenosfera nel modello mostra un buon accordo con 

la profondità di questo limite come ottenuto dai dati regionali della dispersione delle onde 

sismiche superficiali (Calcagnile e Panza, 1981; Mueller e Panza, 1984; Suhaldoc e Panza, 

1989).  

In Fig.2 è mostrata la distribuzione del campo di temperature in profondità ottenute insieme 

al relativo andamento del flusso calcolato, confrontato con quello misurato.  
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nelle misure) e quello calcolato (linea rossa). Parte inferiore: campo di temperature in profondità lungo 

la sezione. 

 

Il modello mostra come, in accordo al flusso di calore misurato in superficie, il campo di 

temperature in profondità vari significativamente da ovest verso est. In particolare, la 

distribuzione di temperature riproduce la variazione laterale del flusso di calore, a circa 30 km 

dall’inizio del profilo. Interessante inoltre notare come, il più alto flusso di calore proveniente 

dal basso del modello e responsabile del più alto flusso di calore superficiale, si rifletta nella 

distribuzione delle temperature in profondità propagandosi più ad est. 

Il campo di temperature così ottenute, è servito da dato di ingresso nei modelli geotermici di 

dettaglio (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 
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Scheda 3.1 

Mappa della pressione parziale di CO2 
Autori: F. Frondini, 

C. Cardellini 

Elaborazione della Mappa 

Lo studio delle anomalie di pressione parziale di CO2 nelle acque di acquiferi sub-

superficiali fornisce indicazioni indirette circa la presenza di zone permeabili (reservoirs) e vie 

di fuga (faglie o zone fratturate) in profondità. Particolarmente significative sono le anomalie 

con PCO2 >0.1 bar (log PCO2 >-1). Tali pressioni non sono infatti riconducibili in alcun modo a 

equilibri “superficiali” e indicano la presenza in profondità di una struttura permeabile 

contenente fluidi ricchi in CO2. 

La mappa è stata elaborata a partire da 589 punti di campionamento, tra cui  

71 punti dal database degli acquiferi locali ARPA (dati completi e di recente analisi) 

336 punti da analisi di acque potabili ASL e 182 punti analizzati nel corso degli anni dal 

laboratorio geochimica del Dipartimento di Scienze della Terra. 

Per ogni punto è stato calcolato il valore di PCO2 utilizzando il programma di speciazione 

chimica PHREEQC (Parkhurst, 1995; Appelo e Postma, 1993). 

L’elaborazione geostatistica è stata effettuata mediante il software gslib (Deutsch e Journel, 

1998) ed è basata sulla tecnica delle simulazioni sequenziali gaussiane (SGS). 

Il calcolo è stato effettuato con 100 simulazioni sequenziali su un area di 15779 m2 suddivisa 

in celle di dimensioni pari a 250x250 m2. 

 

Risultati 

I dati ottenuti, riportati in mappa (su base DEM) come logaritmi della pressione 

parziale di CO2, mostrano come in Umbria occidentale le aree caratterizzate da acque con 

elevati valori PCO2 siano localizzate principalmente a sud di Narni (sistema Stifone-Montoro) e 

lungo il margine occidentale della struttura Narnese-Amerina, proseguendo poi a nord di 

Orvieto fino alla zona di Parrano. A nord-ovest di Orvieto è presente un massimo di PCO2 a 

Torre Alfina, separato dai precedenti massimi dal graben del Paglia-Chiani. 

La zona di affioramento delle vulcaniti vulsine (settore umbro del complesso vulcanico) 

appare come un minimo di PCO2. Estendendo l’osservazione verso est si nota una zona di alta 

PCO2 lungo il fianco occidentale dei Monti Martani. 
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Figura 1 -  Mappa del logaritmo della pressione parziale di CO2. 
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Scheda 3.2 

Schede delle sorgenti termali umbre 
Autori: F. Frondini, 

C. Cardellini 

 

Compilazione schede 

Le schede sono state redatte non solo per quelle sorgenti che mostrano chiari segni di 

termalismo (Parrano, Triponzo, Fonti di Tiberio), ma anche per quelle sorgenti che mostrano 

deboli anomalie termiche (associate a portate significative) e anomalie chimiche riferibili ad 

input di fluidi profondi.  

Per ogni sorgente e/o gruppo di sorgenti sono stati  riportati i seguenti dati: 

1. Nome 
2. Provincia 
3. Latitudine 
4. Longitudine 
5. Quota 
6. Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti 
7. Temperatura 
8. Composizione chimica 
9. Portata 

10. Gas associati 
11. Stime geotermometriche 
12. Stime geobarometriche 
13. Note e analisi chimiche 

Le sorgenti schedate sono state le seguenti:  

1. Fonti di Tiberio, 
2. Triponzo, 
3. Parrano, 
4. Molino Gamboni (Umbertide), 
5. Stifone, 
6. San Faustino, 
7. Terme di Fontecchio 
8. Ramici, 
9. Fersinone, 

10. San Vito in Monte, 
11. Montecchie. 
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1: FONTI DI TIBERIO - Castel Viscardo (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4740437 746356 160-180 

 

 

 Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Formazione di Santa Fiora - torbiditi 
arenaceo-pelitiche o calcarenitico lutitiche con livelli argillosi e arenarie (Cretaceo). 

 Temperatura: tra 15.8°C e 24°C (sorgenti) - >43 °C (pozzo n.2) 

 Composizione: clorurato-alcalina 

 Portata: 1 L/s (sorgenti) 

 Gas associati: principalmente CO2 e H2S 

 Stime geotermometriche: circa 75-100°C con i geoindicatori SO4-HCO3-F 

 Stime geobarometriche:  pCO2 = 50-100 bar con i geoindicatori SO4-HCO3-F 
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POZZO SORGENTE

Sorgenti termali

   Terme
Fonti di Tiberio

 

Ubicazione delle sorgenti termali e dell’impianto termale di Fonti di 

Tiberio, con l’unico pozzo attualmente campionabile (pozzo n. 2) 
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Composizione chimica delle sorgenti di Fonti di Tiberio. 

 

Composizione chimica delle acque campionate del pozzo N°2 di Fonti di Tiberio. 
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2: BAGNI DI TRIPONZO - Cerreto di Spoleto (PG) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4750646 822743 392 

   

 

 Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Calcare Massiccio (Lias inf.); Formazione del 
Bugarone (Aaleniano-Titonico); Corniola (Sinemuriano sup.-Carixiano-Domeriano). 

 Temperatura: compresa tra 27.2°C e 29.5°C 

 Composizione: solfato-alcalino terrosa (calcica) 

 Portata: 25 L/s (45 L/s circa considerando gli incrementi in alveo) 

 Gas associati: principalmente CO2 e H2S 

 Stime geotermometriche: circa 70-75°C con i geoindicatori SO4-HCO3-F 

 Stime geobarometriche:  pCO2 = 0.1-1 bar con i geoindicatori SO4-HCO3-F  
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Diagramma ternario HCO3-SO4-100∙F. Sono indicati i due grid T-pCO2 teorici, per contenuti in Cl = 0.001 mol/kg 

(linee tratteggiate), e per Cl = 0.1 mol/kg (linee continue). Le aree colorate rappresentano gruppi di sorgenti 

limitrofe. Le acque di Bagni di Triponzo sono rappresentate dai cerchi azzurri.  

 

Note 

La sorgente termale dei “Bagni di Triponzo” è localizzata lungo la valle del Fiume Nera lungo la 

statale per Visso a circa 2 Km a monte dell’abitato di Triponzo alla quota di 400 m s.l.m . 

La sorgente naturale è costituita da una serie di scaturigini dislocate lungo un fronte di circa 

500 m in corrispondenza dell’alveo del Fiume Nera alla base del Colle Fergino. 

Al fine di sfruttare la risorsa idrotermale negli anni passati sono state realizzate opere di 

captazione, costituite da una galleria drenante scavata sul versante destro del Nera all’altezza 

del ponte stradale, le cui acque confluiscono sul Fiume Nera attraverso una tubazione. Più 

recentemente al fine di aumentare le portate per la realizzazione di una moderna struttura 

termale è stato perforato un pozzo della profondità di circa 50 m.  

Non esistono serie storiche di misurazioni di portata, tuttavia da misure ed osservazioni 

dirette, le portate complessive, costituite dalle emergenze naturali più lo scarico del bottino di 
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presa si attestano attorno ai 25 L/sec. Considerando anche l’incremento di portata nell’alveo 

del Fiume Nera tra una sezione a monte ed una a valle delle sorgenti e calcolando con un 

modello di miscela la frazione termale dell’incremento, sono state stimate portate 

complessive del sistema termale pari a 45 L/s. 

 

 

Bagni di Triponzo: stabilimento termale 
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Bagni di Triponzo: polla sorgiva 

 

Composizione chimica acque di TRIPONZO 

 

Calcoli di speciazione chimica delle acque campionate 

Campione TDIC logpCO2 si_Calcite si_Dolomite si_Gesso si_Fluorite si_Halite 

n. mol/l       

BT1 0.0051 -1.294 -0.302 -0.806 -0.452 -0.505 -6.150 

BT2 0.0043 -1.601 -0.077 -0.372 -0.450 -0.404 -6.157 

Nera1 0.0034 -2.382 0.025 -0.666 -1.518 -1.993 -8.029 

Nera2 0.0032 -2.420 -0.069 -1.012 -2.079 -2.501 -9.285 
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3: PARRANO (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4751784 753348 260 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: calcari micritici chiari con liste e noduli di selce 
nera e grigia, a stratificazione irregolare  - Maiolica (Cretaceo). 

 Temperatura: tra 26°C (sorgenti) - >30 °C (pozzo) 

 Composizione: clorurato-alcalina 

 Portata: 15 L/s (sorgenti) 

 Gas associati: principalmente CO2 e H2S 
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 Stime geotermometriche: 35.5 per l’acquifero sulla base delle temperature di 
riequilibrazione della calcite – per il sistema profondo, T circa 100°C con i geoindicatori 
SO4-HCO3-F 

 Stime geobarometriche:  pCO2 > 60 bar con i geoindicatori SO4-HCO3-F per il sistema 
profondo 

 

TALAMONE

25° C

50° C

75° C

100° C

150° C

100
10

1
0.1

pCO2 (bar)

100 F 
-

HCO3

-
SO4

2-

SANT'ALBINO

ASCIANO

DOCCIO

B.S.FILIPPO
B. PETRIOLO

SAN CASCIANO

CASCIANA T.

ACQUABORRA MOMMIALLA
B.GALLERAIE

CICIANO
COLLE VAL D'ELSA

S.GIULIANO

MASSA MARITTIMA

CHIANCIANO - SARTEANO

VENTURINA - CAMPIGLIA MARITTIMA

ROSELLE

RAPOLANO

MONTECATINI - MONSUMMANO

SATURNIA

BAGNO VIGNONI

SAN GIOVANNI D'ASSO

F. Tiberio

Parrano

Parrano

 

 
Diagramma ternario HCO3-SO4-100∙F. Sono indicati i due grid T-pCO2 teorici, per contenuti in Cl = 0.001 mol/kg 

(linee tratteggiate), e per Cl = 0.1 mol/kg (linee continue). Le aree colorate rappresentano gruppi di sorgenti 

limitrofe. Le acque di Parrano sono rappresentate dal simbolo giallo. 

 

Composizione chimica delle acque della sorgente dei Bagni di Parrano 

numero Temp pH cond Ca++ Mg++ Na+ K+ HCO3- Cl- SO4-- NO3- F- 

 °C  μS/cm meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l 

PAR01 26.2 6.32 2160 11.08 2.77 8.29 0.33 13.20 5.38 4.63 0.010 0.059 

PAR02 26.6 6.24 2170 11.24 2.80 8.39 0.33 13.10 5.45 4.66 0.001 0.059 

PAR03 26.7 6.22 2170 11.06 2.78 8.38 0.33 13.10 5.42 4.65 0.001 0.060 

PAR04 25.6 6.51 2080 10.72 2.72 7.95 0.29 12.74 5.13 4.42 0.048 0.062 
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4: MOLINO GAMBONI – UMBERTIDE (PG) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4798972 770341 240 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: In affioramento Schlier (Burdigaliano p.p.) - In 
pozzo: Schlier (Burdigaliano p.p.); Bisciaro (Miocene: Aquitaniano-Burdigaliano);Scaglia Rossa 
(Cretaceo-Eocene pp.). 

 Temperatura: 33-36 °C 

 Composizione: clorurato-solfato-alcalina 

 Portata: 5 L/s (pozzi) 

 Gas associati: principalmente CO2 e H2S – A nord-ovest del pozzo è presente l’emissione 
gassosa di Migianella 

 Stime geotermometriche: T max = 37°C per l’acquifero – per il sistema profondo, T >70°C 

 Stime geobarometriche:  pCO2 > 10 bar con i geoindicatori SO4-HCO3-F per il sistema 
profondo 
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5: STIFONE (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4711324 787460 75-90 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Calcare Massiccio (Lias inf.). 

 Temperatura: 16.5 - 18 °C 

 Composizione: clorurato-bicarbonato-alcalina 

 Portata: 13000 L/s 

 Gas associati: principalmente CO2 disciolta 

 

Note: si tratta di un gruppo di sorgenti debolmente termali ubicate lungo il corso del Fiume 

Nera. Si distinguono tre gruppi principali: Recentino_Lecinetto; Stifone (sono le sorgenti con la 



Studio delle potenzialità geotermiche del territorio regionale umbro 

Report finale 

116 

 

 

 

portata maggiore); Nera Montoro. La composizione chimica è uniforme e la portata è 

praticamente costante con circa 13000 L/s complessivi. 
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6: SAN FAUSTINO (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4736154 788236 209 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: sedimenti fluvio-lacustri del Plio-Pleistocene. 

 Temperatura: 14.4 °C 

 Composizione: bicarbonato (solfato)-alcalino terrosa 

 Portata: 1-4.5 L/s 

 Gas associati: CO2 e H2S, è presente una forte emissione di gas a meno di 100 m dalla 

sorgente, verso su 
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7: TERME DI FONTECCHIO (PG) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4818054 764906 338 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Marnoso Arenacea (Tortoniano p.p.-Langhiano). 

 Temperatura: 16.3 °C 

 Composizione: bicarbonato-sodico con alte pCH4 e pCO2 

 Portata: 1-4.5 L/s 

 Gas associati: H2S, CH4 e CO2 
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8: RAMICI – Alviano (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4717192 768437 78 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Argille-argille sabbiose (Pliocene-Pleistocene);  

Alluvioni recenti del Fiume Tevere. 

 Temperatura: 23 °C 

 Composizione: clorurato-alcalina 

 Portata: < 1 L/s 

 Gas associati: H2S, CO2 
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9: SORGENTE FERRUGINOSA – FERSINONE - Migliano(PG) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4757144 763603 255 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Formazione del Macigno. 

 Temperatura: 14.0 °C 

 Composizione: bicarbonato -alcalino terrosa (tendenza alcalina) 

 Portata: n.a. L/s 

 Gas associati: CO2 disciolta, è presente una debole emissione di CO2 a circa 200 m dalla 
sorgente, verso sud-est. 

 

Composizione chimica delle acque 
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10: SORGENTE ACQUAFORTE  (San Vito in Monte, TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4756298 763703 470 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Formazione del Macigno. 

 Temperatura: 14.4 °C 

 Composizione: bicarbonato -alcalino terrosa (tendenza alcalina) 

 Portata: n.a. L/s 

 Gas associati: CO2 disciolta 

Composizione chimica delle acque 
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11: POZZO MONTECCHIE  (TR) 
 

Lat. Long. quota 

UTM-WGS84 UTM-WGS84 m slm 

4709304 777594 80 

 

 

Litologia affiorante nell’area delle Sorgenti: Argille e sabbie pliopleistocene. 

 Temperatura: 14.5 °C 

 Composizione: bicarbonato -alcalino terrosa  

 Portata: 0.1. L/s 

 Gas associati: CO2 gorgogliante 

 

Composizione chimica delle acque 
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Scheda 3.3 

Carta idrogeochimica delle sorgenti principali differenziate 

per T e composizione chimica 

Autori: F. Frondini, 

C. Cardellini 

 

Carta Idrogeochimica 

I dati delle sorgenti considerate sono state utilizzati per la realizzazione della carta dei tipi 

chimici (Fig. 1), in cui sono sintetizzate le informazioni relative a chimismo e temperatura delle 

sorgenti umbre di interesse termale/geotermico. 

 

 

Figura 1 -  Carta dei tipi chimici. 
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Scheda 3.4 

Trasporto di calore associato alle acque delle sorgenti 
Autori: F. Frondini, 

C. Cardellini 

 

Introduzione 

L’incremento netto del contenuto calorico delle acque che fluiscono dalla zona di ricarica 

verso le sorgenti può essere calcolato a partire dalla differenza di temperatura tra l’acqua di 

infiltrazione e  l’acqua che emerge dalle sorgenti (Sorey & Lewis 1976; Rybach 1981; Chiodini 

et al. 1988; Manga 1998; Manga & Kirchner 2004; Ingebritsen et al. 2006; Frondini et al., 

2012; Chiodini et al., 2013). 

Il  trasporto di calore advettivo può essere stimato per ogni sorgente utilizzando la seguente 

equazione: 

 

ΔHT = ρw × C × ΔT × q  

 

dove  ρw e C sono la densità (kg m-3) e la capacità termica (J kg -11 K-1) del fluido, ΔT è la 

differenza di temperatura tra area di sorgente e area di infiltrazione e q è la portata della 

sorgente (m3 sec-1). 

 

Sorgenti di Tione e Sugano 

Nelle sorgenti di Sugano e Tione, questo calcolo è possibile considerando che le temperature 

delle sorgenti sono note con buona precisione e la temperatura media della zona di 

infiltrazione può essere calcolata considerando un gradiente termico verticale di -6.5*10-3 

°C/m (Frondini et al., 2012) e una temperatura al livello del mare di 16 °C. 

Le temperature considerate per il calcolo sono riportate in tabella. Per quanto riguarda le 

temperature in uscita è stata fatta la media tra tutte le misurazioni di temperatura disponibili. 

Ai fini del calcolo del flusso di calore, le due sorgenti di Sugano, visto le quote praticamente 

identiche e le temperature simili, sono state considerate come un unico punto di uscita la cui 

portata è data dalla somma delle portate delle due sorgenti. 

 

Tabella 1 - Valori di temperatura, quota, area del bacino e portata utilizzate per il calcolo del trasporto 

di calore. 

Sorgente Area 

(km2) 

Quota 

bacino 

 (m s.l.m.) 

Quota 

sorgente 

 (m s.l.m.) 

T in (°C) T out (°C) Q (m3 sec-1) 

Sugano 1 e 

2 

18.1 500 360-368 12.8 15.3 0.136 

Tione 7.1 500 385 12.8 15.7 0.054 
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Dai valori di ΔHT sono stati calcolati i valori di flusso di calore dividendo ΔHT per l’area di 

alimentazione delle sorgenti. Considerate le incertezze sui valori di temperatura i valori di 

flusso di calore calcolati risultano compresi tra 80±12 mW/m2 (Sugano) e 94±15 mW/m2 

(Tione). I valori ottenuti rappresentano in realtà la somma di tre contributi: il riscaldamento 

geotermico, la dissipazione di energia potenziale gravitazionale e la dispersione di calore per 

conduzione. I primi due termini contribuiscono positivamente al flusso di calore, mentre il 

terzo termine è negativo. 

L’importanza relativa dei tre contributi varia in funzione della litologia, dello spessore e della 

profondità dell’acquifero, della velocità di flusso, del gradiente idraulico e della conducibilità 

termica della roccia. 

Nel nostro caso, assumendo un range di variazione ragionevole per la conducibilità termica 

delle vulcaniti (0.5-2.5 W/(m*K)) e considerando che l’acquifero è relativamente profondo, 

anche più di 100 m, la perdita di calore conduttivo è quasi trascurabile per buona parte 

dell’acquifero, mentre la dissipazione di energia potenziale gravitazionale è significativa e 

produce un aumento di temperatura di circa 2.3*10-3 °C/m (Frondini et al., 2012; Manga 1998; 

Manga & Kirchner 2004). 

Volendo valutare il calore generato dal solo riscaldamento geotermico è necessario sottrarre 

ai valori di flusso di calore il termine di energia gravitazionale che risulta pari a circa  e 11±3 

mW/m2 per entrambe le sorgenti. 

I valori del flusso termico ottenuti per le due sorgenti sono tra loro consistenti e variano tra 

69±15 mW/m2 (Sugano) e 83±18 mW/m2 (Tione). 

 
Tabella 2 - Flusso di calore – sorgenti acquifero vulcanico. 

Nome T out Flusso di calore 

 °C mW/m
2
 

SUGANO  15.3 69±15 

TIONE 15.7 83±18 

 

 

Sorgenti degli acquiferi carbonatici 

Lo stesso metodo è stato applicato alle maggiori sorgenti e ad alcuni pozzi degli acquiferi 

carbonatici. Nel caso dei pozzi e di alcune sorgenti per cui non è possibile calcolare l’area di 

ricarica, il calcolo del flusso di calore è stato effettuato con la seguente formula 

 

Flusso = ΔHT/A =  ρw × C × ΔT × IE  

 

dove A è l’area di infiltrazione e IE è l’infiltrazione efficace data da q/A 

Nel settore occidentale, i valori ottenuti sono generalmente più elevati del flusso di calore 

conduttivo, tuttavia le forti incertezze sulle aree di alimentazione e sui valori di IE  

suggeriscono di considerare i dati risultanti come indicazioni di tipo qualitativo. 
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Tabella 3 - Flusso di calore – sorgenti e pozzi acquiferi carbonatici. 

Nome T out Flusso di calore Flusso di calore 

  dati non verificati dati verificati 

FONTI DI TIBERIO  36.9 226  

TRIPONZO 29 369  

PARRANO 30 527  

MOLINO GAMBONI  34.5  91±5 

STIFONE 17.2 326  

RAMICI 23  80±13 

S.FAUSTINO 14.4  20 

Subasio Renaro 20 153  

Subasio Tardioli 14 6  

Rocchette Martani 20 146  

Montecchie 14.5 38  

Pasquarella media   88±24 

Pasquarella 1 15.8 111  

Pasquarella 2 15.5 94  

Pasquarella 3 15.5 94  

Pasquarella 5 14.8 53  

Scirca   42±14 

Bagnara   41±7 

San Giovenale   39±14 

Clitunno   26 

Rasiglia media   40±36 
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Scheda 3.5 

Diagrammi classificativi e geoindicatori 
Autori: F. Frondini, 

C. Cardellini 

Diagrammi classificativi 

Nel diagramma di Fig 1, le acque termali sono confrontate con le composizioni delle acque 

fredde della regione. Il chimismo delle sorgenti termali varia da Solfato-calcico (Triponzo) a 

clorurato (bicarbonato)-alcalino (Ramici, Fonti di Tiberio), con la presenza di termini di miscela 

con acque bicarbonato-alcalino terrose di circolazione più superficiale (Stifone). Le acque 

clorurato-alcaline presentano i massimi valori di salinità (fino a 10000 mg/L) ma anche le 

acque solfatiche presentano valori elevati (circa 3000 mg/L), decisamente superiori ai valori di 

salinità che caratterizzano le acque bicarbonato calciche (Fig. 1b). 

 

 
Figura 1 - (a) diagramma Langelier–Ludwig, nel diagramma è riportata anche la composizione media delle brines 

geotermiche di Torre (Buonasorte et al., 1988); (b) diagramma Cl vs TDS; (c) diagramma ternario Mg–Ca–(Na+K); 

(d) diagramma ternario SO4–HCO3–Cl. 
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La presenza di processi di mixing è ben evidenziata dai diagrammi triangolari Mg–Ca–(Na+K) 

(Fig. 3.4.1c) e SO4–HCO3–Cl (3.4.1d), dove gran parte dei campioni formano un evidente trend 

verso composizioni a Na-Cl simile a quella dei campioni di Torre Alfina (Buonasorte et al., 

1988) 

 

Geoindicatori 

Sono state effettuate le stime geotermometriche e geobarometriche per le sorgenti che 

presentano valori di temperatura superiori a 20°C o PCO2 particolarmente elevate. I 

geotermometri Na-K e Ca-Mg risultano inapplicabili considerata la litologia dei sistemi 

studiati. Le indicazioni più attendibili vengono dai geoindicatori  HCO3-F-SO4 e dai 

geotermometri della silice (Chiodini et al., 1995). Questi ultimi forniscono indicazioni di 

minima, considerando che quasi tutte le acque sono frutto di una miscela tra falde profonde 

termali e acque fredde di circolazione più superficiale. 

 

Tabella 1  - Stime geotermometriche e geobarometriche 

SITO Geotermometro 

Quarzo 

°C 

Geotermometro 

Calcedonio 

°C 

Geotermometro 

HCO3-F-SO4 

°C 

Geobarometro 

PCO2 

(bar) 

Fonti di 

Tiberio* 

65-75 35-45 75-100 > 70 

Triponzo 40 10 65-75 0.1-1 

Parrano ** 70 40 75-100 > 60 

Molino 

Gamboni*** 

  >70 > 10 

Stifone 30-40 10 na >10 

Ramici 50 20 na >10 

Note: nd= non determinato; na= non applicabile 

* i valori di temperatura più elevati sono quelli del pozzo e delle sorgenti con maggior salinità, 

** le stime dei geotermometri HCO3-F-SO4 si riferiscono ad un ipotetico sistema profondo, mentre le 

stime sull’acquifero più superficiale (basate sulla temperatura di riequilibrio della calcite) sono di circa 

36°C, 

*** le stime dei geotermometri HCO3-F-SO4 si riferiscono al sistema profondo, mentre si stima una Tmax 

= 37°C per l’acquifero 
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Scheda 4.1 

Modello geotermico di dettaglio “Torre Alfina” Autori: P. Fulignati, A. Sbrana 

 

Metodologia 

Per le simulazioni numeriche svolte abbiamo utilizzato il codice di calcolo TOUGH2 

(Pruess, 1999). Esso rappresenta un simulatore numerico molto potente, ed è attualmente il 

più utilizzato per la simulazione di sistemi geotermici, descrivendo il flusso accoppiato di 

calore e fluidi multifase attraverso materiali porosi. Questo codice di calcolo è estremamente 

valido per la descrizione delle proprietà dell'acqua e delle transizioni di fase, tenendo in 

considerazione la permeabilità relativa delle formazioni attraversate dal fluido e degli effetti 

della pressione di capillarità. TOUGH2 ha capacità di calcolo avanzate rispetto a fenomeni di 

trasporto multicomponente, multifase di fluidi naturali di diversa salinità in condizioni non 

isoterme. Si tratta di un codice implementato essenzialmente per lo studio dei sistemi 

geotermici, e dell’ingegneria di serbatoio, utilizzato con successo anche per la valutazione del 

rischio ambientale e della propagazione degli inquinanti, nonché per applicazioni di tipo 

idrogeologico, e rappresenta di fatto lo standard, impiegato da numerosi operatori geotermici 

e dai migliori istituti di ricerca, per applicazioni in questi settori. Tale programma, sviluppato 

dal Lawrence Livermore Laboratory Berkely, è un simulatore polifunzionale, per lo studio di 

flussi multicomponenti e multifase di fluidi non isotermi in mezzi porosi e fratturati. Le 

equazioni che governano gli scambi di massa ed energia tra le celle, nonché le trasformazioni 

di fase del fluido, sono fondamentalmente il bilancio di massa ed energia e la legge di Darcy 

che regola il trasporto di fluido tra due celle contigue, come funzione della permeabilità, di 

parametri geometrici e della differenza di pressione. La modellazione è stata svolta utilizzando 

il modulo EOS1 che impiega equazioni di stato per acqua pura.  

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche ed idrodinamiche delle rocce simulate nelle 

modellazioni, sono stati considerati i dati di letteratura come input. Sono stati inoltre utilizzati, 

quando possibile, i dati relativi ai pozzi profondi (geotermici e per ricerca di idrocarburi) 

perforati nelle aree analizzate, per la calibrazione termofluidodinamica dei modelli. In 

particolare è stato individuato il best fitting tra le temperature misurate nei pozzi e le 

temperature ottenute con la simulazione dello stato stazionario dei modelli numerici. 
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Le aree oggetto delle simulazioni sono state determinate tenendo conto dell'esigenza di 

includere al loro interno le aree realmente oggetto di questo studio ed una superficie 

circostante, necessaria per limitare il più possibile gli effetti di bordo nelle aree di interesse. La 

realizzazione dei modelli concettuali per questo tipo di simulazioni, impone un certo grado di 

schematizzazione dei modelli geologici da trattare, introducendo delle informazioni 

quantitative sulla caratterizzazione idrogeologica delle formazioni. In generale sono state 

schematizzate 8 formazioni principali: 1) Vulcaniti (permeabilità molto alta 100 mD); 2) 

Neogene (bassa permeabilità, 0,01 mD); 3) Liguridi (bassissima permeabilità 0.001 mD); 4) 

arenarie e torbiditi Macigno, Scaglia etc. (media permeabilità 1 mD); 5) Serbatoio geotermico 

carbonatico la parte principale (serie Toscana) a permeabilità medio alta (10 mD); 6) la 

porzione più profonda a media permeabilità (3 mD); 7) Evaporiti bassissima permeabilità 

(0.001 mD); 8) Basamento filladico (bassa permeabilità 0.01 mD). I dati dei parametri utilizzati 

sono riassunti in Tab. 1. 

 

Tab1. Parametri fisici ed idraulici impiegati nelle simulazioni numeriche 

 

 

La modellazione effettuata ha riguardato la ricostruzione dello stato naturale indisturbato del 

sistema mediante simulazioni che riproducono tempi di evoluzione molto lunghi (dell'ordine 

di centinaia di migliaia di anni). I sistemi geotermici evolvono infatti su scala temporale 

geologica e raggiungono condizioni di quasi-equilibrio, nelle quali i cambiamenti naturali si 

possono considerare trascurabili rispetto alle variazioni delle condizioni indotte dalla 

coltivazione. La calibrazione dei modelli è stata realizzata raggiungendo il best fit con i dati di 

temperatura misurati nei pozzi presenti nelle varie aree, quando possibile. Imponendo un 

tempo di simulazione dell’ordine di 500000 anni (1000000 di anni per l'area di Umbertide, 

poiché in questo caso lo stato stazionario veniva raggiunto in un tempo più elevato) e 
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variando i parametri modificabili del sistema (flussi termici, permeabilità delle diverse 

formazioni e loro distribuzione spaziale, ove possibile) si è ottenuto delle condizioni 

stazionarie stabili ed un accordo molto buono tra i valori di temperatura simulati e quelli 

misurati nei pozzi.  

Risultati 

La modellazione numerica “Torre Alfina” ha avuto come base di partenza la sezione 

geologica di dettaglio c2 “Alfina” riportata in Fig. 4 della Scheda 1.9. 

L'area oggetto della simulazione copre una superficie di 96 km2 (è rappresentata da un 

rettangolo di 12 X 8 km) e la simulazione ha interessato uno spessore che va da 600 m slm a -

7000 m slm. 

La discretizzazione orizzontale e verticale della griglia di simulazione è stata così articolata:  

- Direzione circa Ovest-Est (X) 24 celle da 500m ciascuna (Fig. 1).   

- Direzione circa Nord-Sud (Y) 12 celle, di cui, partendo da Sud: le prime due da 1000 m, le 

otto successive da 500m, e le ultime due da 1000 m (Fig. 1).  

 

 

Figura 1 - Schematizzazione della sezione relativa all'area di Torre Alfina per la modellazione numerica. 

Ogni piano consta quindi di 288 celle e sviluppa una superficie complessiva di 96 km2. Lungo la 

direzione verticale (Z) sono stati utilizzati complessivamente 37 piani (Fig. 1). Gli spessori 

utilizzati per ogni cella sono di 200 m per le prime 36 celle e di 400 m per l'ultima cella alla 

base del modello. Lo spessore verticale coperto dalla simulazione copre quindi un ampio 

intervallo compreso tra +600 m e -7000 m sul livello del mare. Il modello così ottenuto 
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possiede quindi un numero di celle piuttosto elevato 10656 a testimonianza della complessità 

del problema trattato e dell'ottimo dettaglio spaziale che otteniamo con questa simulazione, 

per la quale i dati disponibili erano relativamente abbondanti. Nella modellazione abbiamo 

assunto che la temperatura e la pressione rimanevano invariate nel tempo. In particolare, 

abbiamo considerato una temperatura di 15 °C e pressione atmosferica per lo strato più 

elevato di celle, ed una temperatura variabile (da Ovest ad Est) tra 310° e 280 °C per lo strato 

di celle più profondo. 

La simulazione numerica per l'area di Torre Alfina ha messo in evidenza una circolazione 

idrotermale convettiva molto efficiente nella porzione più occidentale della sezione 

coincidente con il campo geotermico di Torre Alfina (Fig. 2).  

In questo caso è stato possibile realizzare una calibrazione del modello piuttosto accurata 

data l'esistenza di dati di temperatura del sottosuolo ottenuti in diversi pozzi geotermici 

perforati nell'area occidentale della sezione negli anni '70. 

In particolare, la sezione di riferimento passa per il pozzo profondo Alfina 15 (profondità di 

circa 4800m) ed i dati termometrici di questo pozzo sono stati usati per la calibrazione.  
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Figura 2 - Andamento delle isoterme allo stato stazionario (tempo simulato500.000 anni) 
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Figura 3 - Comparazione tra le temperature misurate e quelle simulate mediante modellistica numerica, nel pozzo 

profondo "Alfina 15". 

Il "best fit" tra le temperature simulate nel  modello e quelle misurate in pozzo è molto buono 

(Fig. 3) e mette in evidenza una verticalizzazione del gradiente geotermico nella zona del 

serbatoio geotermico (questa zona si estende per oltre 1500 m), tipico delle zone dove è 

presente un trasferimento di calore per convezione. 
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I risultati delle simulazioni numeriche (Fig. 1) mostrano comunque che anche nella porzione 

orientale della sezione (area di Castel Viscardo ed oltre) potrebbero permanere nel serbatoio 

geotermico carbonatico temperature potenzialmente interessanti (110°-120 °C a 2000 m di 

profondità circa) per un impiego geotermoelettrico dei fluidi. 

Per riassumere i principali risultati basati sulla modellazione numerica termofluidodinamica, 

abbiamo tracciato il possibile andamento delle isoterme (dedotte dalla simulazione) nel 

sottosuolo (Fig. 4). 

 

Figura 4 -  Possibile andamento delle isoterme nel sottosuolo dell'area di Torre Alfina - Castel Viscardo 
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Scheda 4.2 

Modello geotermico di dettaglio “Parrano” Autori: P. Fulignati, A. Sbrana 

 

La modellazione numerica “Parrano” ha avuto come base di partenza la sezione geologica di 

dettaglio c1 “Parrano” riportata in Fig. 1 della Scheda 1.9. 

L'area oggetto della simulazione copre una superficie di 28 km2 (è rappresentata da un 

rettangolo di 7 X 4 km) e la simulazione ha interessato uno spessore che va da 500 m slm a -

6000 m slm. 

La discretizzazione orizzontale e verticale della griglia di simulazione è stata così articolata:  

- Direzione circa Ovest-Est (X) 24 celle di cui la prima da 500m, le venti successive da 250m e le 

ultime 3 da 500 m (Fig. 1).   

- Direzione circa Nord-Sud (Y) 12 celle, di cui, partendo da Sud: le prime due da 500 m, le otto 

successive da 250m, e le ultime due da 500 m (Fig. 1).  

 

Figura 1 - Schematizzazione della sezione relativa all'area di Parrano per la modellazione numerica. 

Ogni piano consta quindi di 288 celle e sviluppa una superficie complessiva di 28 km2. Lungo la 

direzione verticale (Z) sono stati utilizzati complessivamente 22 piani (Fig. 4). Gli spessori 

utilizzati per ogni cella sono di 250 m per le prime 2 celle, di 200 m per le 10 successive, di 500 

m per le ulteriori 4 celle e di 1000 m per le ultime sei celle alla base del modello. Lo spessore 
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verticale coperto dalla simulazione copre quindi un ampio intervallo compreso tra +500 m e -

6000 m sul livello del mare. Il modello così ottenuto possiede quindi un numero di celle 

piuttosto elevato 6336. Nella modellazione abbiamo assunto che la temperatura e la 

pressione rimanevano invariate nel tempo. In particolare, abbiamo considerato una 

temperatura di 15 °C e pressione atmosferica per lo strato più elevato di celle, ed una 

temperatura costante di 190 °C per lo strato di celle più profondo. Sono stati svolti esprimenti 

anche con una temperatura alla base di 210 °C e di 250 °C. 

La simulazione numerica realizzata nell'area di Parrano (Fig. 2)  è stata calibrata, dal punto di 

vista  

termico, utilizzando i dati dei pozzi Parrano 1 (molto superficiale) e Parrano 2 (circa 1000 m di 

profondità) presenti in questa zona. La temperature simulate nel modello hanno raggiunto un 

buon accordo con quelle misurate nei 2 pozzi, trovando nel pozzo P2 temperature comprese 

tra 51 °C e 44 °C nell'intervallo di profondità compreso tra -950 m e -750 m rispettivamente, 

mentre a quelle profondità le temperature misurate in pozzo sono dell'ordine di 48°-49 °C; 

per quanto riguarda il pozzo P1, per il quale sono riportati 30 °C del fluido a bocca pozzo, le 

temperature simulate variano da 25 °C a 32 °C. I risultati della simulazione non mettono in 

evidenza zone dove ci siano chiari indizi di una circolazione idrotermale che sviluppi celle 

convettive efficienti (Fig. 3). Nel sottosuolo dell'area di Parrano le temperature simulate 

all'interno del potenziale serbatoio geotermico, ospitato all'interno delle unità carbonatiche 

della Falda Toscana, raggiungono i 70 °C ad una profondità di 1500 m circa.  

I risultati di questa simulazione suggeriscono quindi che i fluidi presenti nel serbatoio 

carbonatico dell'area di Parrano potrebbero non essere interessanti dal punto di vista di una 

loro possibile coltivazione per fini geotermoelettrici. 

Per riassumere i principali risultati basati sulla modellazione numerica termofluidodinamica, 

abbiamo tracciato il possibile andamento delle isoterme (dedotte dalla simulazione) nel 

sottosuolo (Fig. 3). 
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Figura 2 - Andamento delle isoterme allo stato stazionario (tempo simulato 500.000 anni) 
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Figura 3 -  Possibile andamento delle isoterme nel sottosuolo dell'area di Parrano. 
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Scheda 4.3 

Modello geotermico di dettaglio “Tavernelle” Autori: P. Fulignati, A. Sbrana 

La modellazione numerica “Tavernelle” ha avuto come base di partenza la sezione geologica 

di dettaglio b “Tavernelle” riportata in Fig.8 della Scheda 1.8. 

L'area oggetto della simulazione copre una superficie di 448 km2 (è rappresentata da un 

rettangolo di 32 X 14 km) e la simulazione ha interessato uno spessore che va da 500 m slm a -

6000 m slm. 

La discretizzazione orizzontale e verticale della griglia di simulazione è stata così articolata:  

- Direzione circa Ovest-Est (X) 32 celle da 1000m ciascuna (Fig. 1).   

- Direzione circa Nord-Sud (Y) 10 celle, di cui, partendo da Sud: le prime due da 2000m, le sei 

successive da 1000m, e le ultime due da 2000m (Fig. 1).  

 

Figura 1 - Schematizzazione della sezione relativa all'area di Tavernelle per la modellazione numerica. 

Ogni piano consta quindi di 320 celle e sviluppa una superficie complessiva di 448 km2. Lungo 

la direzione verticale (Z) sono stati utilizzati complessivamente 23 piani (Fig. 1). Gli spessori 

utilizzati per ogni cella sono di 250 m per le prime 20 celle e di 500 m per le ultime tre celle 

alla base del modello. Lo spessore verticale coperto dalla simulazione copre quindi un ampio 

intervallo compreso tra +500 m e -6000 m sul livello del mare. Il modello così ottenuto 

possiede quindi un numero di celle piuttosto elevato 7360. Nella modellazione abbiamo 

assunto che la temperatura e la pressione rimanevano invariate nel tempo. In particolare, 

abbiamo considerato una temperatura di 15 °C e pressione atmosferica per lo strato più 

elevato di celle, ed una temperatura variabile (da Ovest ad Est) tra 300° e 230 °C per lo strato 

di celle più profondo. 

In questo caso, non è stata possibile calibrare la simulazione numerica con dati di pozzo 

poiché in quest'area non esistono sondaggi profondi. Il modello si è basato quindi sui dati 

termici di input (temperature alla base del modello) forniti dai colleghi dell'Università di 

Perugia (temperature variabili tra 300 °C ad Ovest e 230 °C ad Est). I risultati della simulazione 
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numerica mettono in evidenza lo sviluppo di una circolazione idrotermale piuttosto efficiente 

all'interno delle unità calcaree della Falda Toscana (Fig. 2).  

 

 

Figura 2 - Andamento delle isoterme allo stato stazionario (tempo simulato500.000 anni) 

Tale evidenza viene ben visualizzata anche dalla posizione dei vettori di flusso (Fig. 3) che 

mostrano la risalita e la circolazione di fluidi caldi in corrispondenza del fronte dei calcari della 

Falda Toscana nella porzione centro orientale della sezione. In tale zona le temperature dei 

fluidi simulate all'interno del potenziale serbatoio, rappresentato dalle unità calcaree della 

Falda Toscana, appaiono decisamente interessanti, evidenziando valori che oscillano dai 140°-
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150 °C alla profondità di 1625 m, ai 150°-160 °C alla profondità di 2225 m. Se fossero 

confermate temperature di questo genere, quest'area potrebbe essere sicuramente molto 

interessante per una esplorazione geotermica finalizzata al reperimento e coltivazione di fluidi 

per usi geotermoelettrici. 

 

Figura 3 - Andamento delle isoterme allo stato stazionario e dei vettori indicativi della direzione di flusso (tempo 

simulato 500.000 anni)  

Per riassumere i principali risultati basati sulla modellazione numerica termofluidodinamica, 

abbiamo tracciato il possibile andamento delle isoterme (dedotte dalla simulazione) nel 

sottosuolo (Fig. 4). 

 

Figura 4 -  Possibile andamento delle isoterme nel sottosuolo dell'area di Monte Cetona-Tavernelle. 
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Scheda 4.4 

Modello geotermico di dettaglio “Umbertide” Autori: P. Fulignati, A. Sbrana 

La modellazione numerica “Umbertide” ha avuto come base di partenza la sezione geologica 

di dettaglio b “Umbertide” riportata in Fig.4 della Scheda 1.7. 

L'area oggetto della simulazione copre una superficie di 338 km2 (è rappresentata da un 

rettangolo di 26 X 13 km) e la simulazione ha interessato uno spessore che va da 500 m slm a -

10000 m slm. 

La discretizzazione orizzontale e verticale della griglia di simulazione è stata così articolata:  

- Direzione circa Ovest-Est (X) 26 celle da 1000m ciascuna (Fig. 1).   

- Direzione circa Nord-Sud (Y) 9 celle, di cui, partendo da Sud: le prime due da 2000m, le 

cinque successive da 1000m, e le ultime due da 2000m (Fig. 1).  

 

Figura 1 - Schematizzazione dell'area di Umbertide per la modellazione numerica. 

Ogni piano consta quindi di 234 celle e sviluppa una superficie complessiva di 338 km2. Lungo 

la direzione verticale (Z) sono stati utilizzati complessivamente 18 piani (Fig. 2). Gli spessori 

utilizzati per ogni cella sono di 500 m per le prime 15 celle e di 1000 m per le ultime tre celle 

alla base del modello. Lo spessore verticale coperto dalla simulazione copre quindi un ampio 

intervallo compreso tra +500 m e -10000 m sul livello del mare. Il modello così ottenuto 

possiede quindi un numero di celle piuttosto elevato 4212 anche se inferiore rispetto alla 

modellazione su Torre Alfina. Nella modellazione abbiamo assunto che la temperatura e la 

pressione rimanevano invariate nel tempo. In particolare, abbiamo considerato una 
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temperatura di 15 °C e pressione atmosferica per lo strato più elevato di celle, ed una 

temperatura variabile (da Ovest ad Est) tra 250° e 170 °C per lo strato di celle più profondo. 

La simulazione numerica realizzata per la sezione di Umbertide è stata calibrata dal 

punto di vista termico utilizzando i dati (scarsi) di temperatura esistenti per i pozzi 

San Donato e Monte Civitello, perforati in passato per la ricerca di idrocarburi (Fig. 2).  

 

Figura 2 - Andamento delle isoterme allo stato stazionario (tempo simulato 1.000.000 anni) 

Le temperature simulate nel modello hanno raggiunto un buon accordo con quelle misurate 

nei 2 pozzi profondi; nel pozzo S. Donato la temperatura misurata a 4750 m di profondità è di 

135 °C e quella simulata è di 136 °C, mentre nel pozzo Monte Civitello la temperatura 
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misurata alla profondità di 5500 m circa è di 112 °C mentre quella simulata è di 114 °C a 5250 

m di profondità. I risultati della simulazione non mettono in evidenza zone dove ci siano chiari 

indizi di una circolazione idrotermale che sviluppi celle convettive efficienti (Fig. 2). Questo è 

probabilmente dovuto al fatto che in questa sezione la presenza di carbonati non è molto 

abbondante ed è frammentaria. In generale, le temperature osservate nella simulazione non 

appaiono particolarmente interessanti per fini geotermoelettrici, dato che nel potenziale 

serbatoio carbonatico (dove è più spesso, porzione centro orientale della sezione le 

temperature vanno da 105 °C a 3750 m di profondità a circa 60 °C alla profondità di 1750 m. 

Per riassumere i principali risultati basati sulla modellazione numerica termofluidodinamica, 

abbiamo tracciato il possibile andamento delle isoterme (dedotte dalla simulazione) nel 

sottosuolo (Fig. 3). 

 

Figura 3 - Possibile andamento delle isoterme nel sottosuolo dell'area di Umbertide. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

4.1. Confronto tra valori di flusso di calore calcolato per alcuni pozzi e sorgenti e le curve di 
iso-flusso di calore ricavate dal sito del Ministero per lo Sviluppo economico 

I sistemi acquiferi dell’Appennino sono sistemi complessi dove le strutture geologiche 
esercitano un forte controllo  sul flusso idrico e dove sono presenti processi di mixing con 
fluidi di origine profonda. In queste situazioni il flusso idrico è in grado di trasportare enormi 
quantità di energia termica e può modificare sostanzialmente il regime termico regionale. 
Nell’area di studio (Umbria meridionale) uno studio recente basato sul contenuto entalpico 
delle acque di sorgente (Frondini et al., 2012) ha mostrato come le sorgenti di Stifone, che 
presentano un alto contenuto di CO2 e portate dell’ordine dei 13 m3/s, siano caratterizzate da 
un trasporto di calore advettivo di circa 410 ± 50 MW. 
Applicando la stessa metodologia a tutte le principali sorgenti dell’Appennino centrale  
Chiodini et al. (2013) hanno calcolato una quantità di calore di ∼2.2×109 J s−1. Gran parte di 
questo calore (57%) è il risultato del riscaldamento geotermico e il restante 43% deriva da 
dissipazione di energia gravitazionale. I risultati di questo lavoro indicano che vi sono vaste 
zone dell’Appennino con flussi di calore  >300 mW m−2. Questi valori sono più alti di quelli 
misurati nelle aree geotermiche della Toscana e del Lazio e sono pari a circa 1/3 del calore 
rilasciato a Yellowstone. Questi risultati sono sorprendenti se si considera che fino ad oggi 
l’Appennino era considerato una zona “fredda”. 
L’anomalia individuata è strettamente legata all’anomalia di CO2 che caratterizza la stessa 
area e suggerisce che vi sia la presenza di una intrusione magmatica profonda. Tale ipotesi è 
rafforzata da recenti immagini tomografiche che mostrano un’estesa anomalia negativa delle 
velocità sismiche nella zona (Frezzotti et al, 2009). 
I risultati di questi lavori indicano che il flusso di calore in Italia centrale è probabilmente 
sottostimato e più in generale suggeriscono che il regime termico delle aree tettonicamente 
attive, in presenza di sistemi acquiferi profondi, sia profondamente condizionato dalla 
circolazione idrica e che dovrebbe essere rivisto sulla base di bilanci di massa ed energia dei 
sistemi acquiferi.  
Nel nostro studio l’incremento netto del contenuto calorico delle acque che fluiscono dalla 

zona di ricarica verso le sorgenti è stato calcolato a partire dalla differenza di temperatura tra 

l’acqua di infiltrazione e  l’acqua che emerge dalle sorgenti (Sorey & Lewis 1976; Rybach 1981; 

Chiodini et al. 1988; Manga 1998; Manga & Kirchner 2004; Ingebritsen et al. 2006; Frondini et 

al., 2012). I valori di flusso di calore calcolati considerando il trasporto advettivo legato alle 

acque di sorgente sono generalmente più elevati del flusso di calore conduttivo riportato in 

letteratura. In molte zone (Sugano, Tione, Ramici, Pasquarella e sorgenti del settore orientale) 

i valori ottenuti rappresentano una stima realistica del flusso di calore, mentre in altre aree, le 

forti incertezze sulle aree di alimentazione e sui valori di IE  suggeriscono di considerare i dati 

risultanti come indicazioni di tipo qualitativo. 

4.2. Valutazione del potenziale geotermico 

Sulla base dei risultati delle modellazioni numeriche (Schede 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) è stata svolta 
anche una valutazione preliminare sul potenziale geotermico teorico delle aree di maggior 
interesse, nelle quali sono presenti temperature superiori a 120 °C a profondità inferiori ai 
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3.000-4.000 m dal piano campagna (aree quindi dove la coltivazione della risorsa geotermica 
per fini geotermoelettrici ed usi diretti potrebbe essere economicamente sostenibile) ed 
assumendo una temperatura di reiniezione di 80 °C. Abbiamo selezionato 5 aree sulle quali 
abbiamo calcolato il potenziale geotermico in accordo con il metodo proposto da Muffler & 
Cataldi (1978). 
- Torre Alfina: nell'area del campo geotermico di Torre Alfina, identificato negli anni '70 da 
prospezioni geochimiche e geofisiche e da diverse perforazioni profonde, il calcolo del 
potenziale geotermico ha portato ad una valutazione teorica preliminare molto elevata 
dell'ordine dei 65 MWe.  
- Castel Viscardo: in questa area, posta ad Est rispetto al campo geotermico di Torre Alfina, la 
valutazione del potenziale geotermico teorico è risultata pari a circa 25 MWe. 
- Umbertide: Nell'area di Umbertide, pur essendo presenti potenzialità inferiori rispetto alle 
altre zone, è possibile valutare un potenziale di circa 20 MWe nell'area più occidentale della 
sezione. 
- Tavernelle: nella porzione centro orientale della sezione, dove le simulazioni numeriche 
mettono in evidenza una efficiente circolazione idrotermale all'interno delle unità calcaree 
della serie Toscana che in questa zona sono presenti ad una profondità di circa 2.000-2.500m 
dal piano campagna, la valutazione del potenziale geotermico teorico è risultata interessante 
e pari a circa 45 MWe. 
- Parrano: in questa zona i dati disponibili ed i risultati delle simulazioni numeriche non hanno 
evidenziato potenzialità geotermiche idonee alla produzione di energia elettrica. Di 
conseguenza, è stata svolta la valutazione del potenziale geotermico eventualmente 
utilizzabile per usi diretti (teleriscaldamento di edifici pubblici e privati, usi industriali, usi 
agroalimentari); tale valutazione è risultata pari a circa 180 MWt. 
La valutazione preliminare del potenziale geotermoelettrico della Regione Umbria si attesta 
quindi attorno ai 155 MWe, ai quali si aggiungono almeno 180 MWt stimati per l'area di 
Parrano. Il potenziale geotermico per quanto riguarda gli usi diretti del calore geotermico è 
sicuramente molto superiore, se ipotizziamo un impiego in cascata dei fluidi geotermici, 
impiegati per produzione di energia elettrica prima della reiniezione nel sottosuolo. In questo 
caso, assumendo una temperatura di reiniezione pari a 30°C la valutazione del potenziale 
termico per le varie aree è di: Torre Alfina 1,14 GWt; Castel Viscardo 0,63 GWt; Umbertide 
0,61 GWt; Tavernelle 1,14 GWt, per un totale di 3,52 GWt. 
Dal punto di vista ambientale, l'impiego del potenziale geotermico calcolato per produzione di 
energia elettrica (155 MWe) con centrali a ciclo binario e reiniezione totale dei fluidi 
comporterebbe un risparmio di 241.800 tep/a corrispondenti a 701.220 ton di CO2 non 
immesse in atmosfera, ai quali si aggiungerebbero 72.000 tep/a per gli usi diretti (area di 
Parrano) corrispondenti a 208.800 ton di CO2 non immesse in atmosfera. Se a questi dati 
aggiungiamo i potenziali utilizzi in cascata dei fluidi geotermici (1.408.000 tep/a di risparmio 
pari a 4.083.200 ton/a di CO2 non immesse in atmosfera) otteniamo dei valori estremamente 
interessanti pari ad un totale di 1.721.800 tep/a di risparmio pari a 4.993.220 ton/a di CO2 non 
immesse in atmosfera. 
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4.3. Integrazione dei dati e mappe di sintesi finale  

Utilizzando i dati derivanti dal presente studio e dati pregressi (http: //googas.ov.ingv.it, 
Ministero Sviluppo Economico, PTCP Province Perugia e Terni) sono state elaborate delle 
mappe di sintesi. 
La prima mappa (carta del potenziale geotermico delle aree modellate, Tav. 4.1 fuori testo) 
permette di dividere il territorio regionale in base al tipo di serbatoio carbonatico (toscano ad 
ovest ed umbro ad est), indica dove possibile le profondità a cui si trova e i valori di 
temperatura al tetto e al letto di esso. Infine evidenzia, tramite grafici, il potenziale geotermico 
delle aree modellate. 
Questa carta contiene i seguenti elementi: 
- Base geologica  semplificata, nella quale sono evidenziati i carbonati, le torbiditi, i 
sedimenti post-orogenici e le vulcaniti), tratta dai PTCP delle Province di Perugia e Terni;  
- Linea di massimo avanzamento dei carbonati toscani, tra Cortona, Tavernelle, Parrano 
e nel sottosuolo dei Vulsini, ricavata da dati geofisici e di geologia del sottosuolo. 
- Isobate del tetto dei carbonati, ove disponibile (nella zona a nord del Trasimeno e nella 
zona tra l’alta valle del Tevere e la dorsale appenninica), con evidenziate in rosso le zone di 
alto. 
- Riquadri delle aree modellate ed isoterme al tetto e al letto dei carbonati, ricavate 
nell'intorno di esse. 
- Grafici (istogrammi) che evidenziano i potenziali geotermici (usi diretti e produzione di 
energia elettrica) delle aree modellate e le tonnelate di CO2 che ogni anno si potrebbero non 
immettere in atmosfera, grazie all'utilizzo dell'energia geotermica. 
La seconda mappa (carta delle zone di interesse geotermico, Tav. 4.2 fuori testo) permette di 

individuare le zone di interesse (target) a partire dalla distribuzione delle principali 

manifestazioni di “anomalia” geotermica e da alcuni elementi indicativi della distribuzione 

della utenza potenziale (civile e industriale). 

Questa carta contiene i seguenti elementi: 
1. Pozzi profondi (dati Ministero dello Sviluppo Economico). 
2. Sorgenti termali (dati Ministero Sviluppo Economico e Scheda 3.2). Delle sorgenti  

umbre sono indicate chimismo, temperatura e portata. 
3. Emissioni gassose (INGV-DPCV5 project: catalogo delle emissioni gassose italiane). 
4. Anomalia delle pressioni di CO2 (sono stati inseriti i valori del log PCO2 > - 1.60) 
5. Isolinee del flusso di calore (modificate rispetto a quelle ministeriali, vedi 4.1) 
6. Nuclei abitati e aree industriali (dati PTCP province Perugia e Terni) 
7. Linee elettrodotti e centrali (dati PTCP province Perugia e Terni). 
Da questi dati è stato possibile definire delle aree di interesse (target), che verranno descritte 
nel dettaglio nel paragrafo 4.4. 
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4.4 – Individuazione di aree di particolare interesse 
In questo paragrafo vengono descritte le zone dell’Umbria occidentale che, sulla base dei dati 
raccolti, sono state individuate come potenziali target di esplorazione geotermica (Fig. 4.1). 
Sono descritte aree in cui è possibile ipotizzare temperature superiori a 80 °C a profondità 
inferiori a 2500 m circa. 
Si tratta di situazioni diverse per complessità, profondità dei potenziali serbatoi e affidabilità 
delle informazioni disponibili.  Per ciascuna area vengono in sintesi descritti: 

 le ragioni che giustificano la loro individuazione; 

 la natura e la profondità della potenziale risorsa; 

 giudizio sintetico di priorità (1= interesse forte; 2- interesse medio; 3- interesse 
scarso).  

Infine vengono indicate le ulteriori indagini che potrebbero aumentare le conoscenze 
disponibili e introdurre la fase operativa della esplorazione. 

Target 1: carbonati umbri a profondità di 1500-2500 m  (aree 1 e 2) 
Nell’area a Nord del Lago Trasimeno, compresa tra i bacini neo-autoctoni della Valdichiana e 
della Valtiberina, i dati di sismica a riflessione disponibili hanno permesso di costruire una 
mappa delle isobate del top della successione carbonatica umbro-marchigiana (v. Scheda 1.5).   
La buona qualità del dato sismico permette di tracciare con sicurezza il riflettore mappato. La 
mappa pertanto può essere considerata affidabile e, almeno in corrispondenza delle tracce 
dei profili analizzati, l’errore nella localizzazione verticale del tetto dei carbonati è inferiore ai 
200 m.   
I carbonati possono costituire un buon reservoir, delimitato al tetto dalle formazioni marnose 
di età Oligocene-Miocene inf.  Da dati di letteratura, la permeabilità dei carbonati umbri è 
stata stimata nell’ordine di 10-18 – 10-15 m2 (v. Schede  2.1 e 4.1). 
 
L’area 1 (valle del T. Cerfone) corrisponde alla culminazione di un’ampia anticlinale, con asse 
NNW-SSE, in cui il top dei carbonati raggiunge la profondità di 1.4 ms (twt), corrispondenti a 
circa -2300 m s.l.m. 

Litologia del serbatoio: carbonati umbri. 
Permeabilità stimata del serbatoio: alta per fratturazione (10-18 – 10-15 m2) (vedi Schede 2.1 e 
4.1) 
Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): -2300 m ± 200. 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: scarsa. 
Conoscenza sul gradiente termico: scarsa. 
Temperatura stimata al top basamento: si può estendere il modello numerico “Umbertide” 
(Scheda 4.4) realizzato immediatamente a sud-est; nella porzione occidentale di questo, il 
basamento si trova a circa 5 km di profondità e presenta una temperatura di circa 160 °C  
Temperatura (massima) possibile del serbatoio: si può estendere il modello numerico 
“Umbertide”, nella cui porzione occidentale, al tetto della faglia di Corciano i carbonati umbri, 
il cui top si trova a circa -2300 m rispetto al livello del mare, presentano una temperatura 
massima di 130 °C 
Popolamento dell’area (civile e industriale): scarso 
Accessibilità e morfologia: difficile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 3 
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Fig. 4.1 – Potenziali target di esplorazione geotermica. Target 1 (Aree 1 e 2), target 2 (Aree 3 e 4), target 
3 (Aree 5 e 6), target 4 (Area 7), target 5 (Area 8), target 6 (Area 9). Per I dettagli vedere il 
testo. 
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L’area 2 (Magione-Corciano) si localizza a est del Trasimeno, nella zona compresa tra Magione 
e Corciano. La mappa evidenzia una seconda e più superficiale culminazione del top carbonati, 
ad una profondità  di 0.9 ms (twt), corrispondenti a circa -1650 m s.l.m. Questo alto 
strutturale è presumibilmente delimitato verso nord da una discontinuità trasversale, con 
direzione WSW-ENE, la cui traccia superficiale attraversa il Lago Trasimeno e si estende verso 
est, la cui presenza è già segnala da precedenti rilievi geologici e geomorfologici (Cattuto & 
Gregori, 1993, 2009; Barchi & Marroni, 2007).  Questa faglia si interseca con quelle a direzione 
NNW-SSE, legate al sistema della Faglia di Corciano (Mirabella et alii, 2011).  La presenza di 
due sistemi di faglie che si intersecano tra loro è sicuramente un fattore importante, nel 
guidare la risalita dei fluidi dal sottosuolo. 

Litologia del serbatoio: carbonati umbri. 
Permeabilità stimata del serbatoio: alta per fratturazione (10-18 – 10-15 m2) (vedi Schede 2.1 e 
4.1) 
Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): -1650 m ± 200. 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: scarsa. 
Conoscenza sul gradiente termico: scarsa. 
Temperatura stimata al top basamento: si può estendere il modello numerico “Umbertide” 
Scheda 4.4) realizzato immediatamente a nord-est; nella porzione occidentale di questo, il 
basamento si trova a circa 5 km di profondità e presenta una temperatura di circa 160 °C  
Temperatura (massima) possibile del serbatoio: si può estendere il modello numerico 
“Umbertide”, nella cui porzione occidentale, al tetto della faglia di Corciano, i carbonati umbri, 
il cui top si trova a circa -2300 m rispetto al livello del mare, presentano una temperatura 
massima di 130 °C; la temperatura ipotizzabile a -1650 m è di circa 90 °C, considerando un 
normale gradiente geotermico 
Popolamento dell’area (civile e industriale): elevato 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 2 
 
Target 2: carbonati toscani al fronte della falda toscana, a profondità di 1000-2000 m (aree 3 
e 4). 
Lungo la sponda orientale del bacino della Valdichiana si posizionano, in superficie o nel 
sottosuolo, le aree di massimo avanzamento verso est dei carbonati della falda toscana.  In 
superficie, l’affioramento più orientale dei carbonati toscani è stato identificato a Parrano  (v. 
area 5, Scheda 1.9) e in questo studio i profili sismici hanno consentito di posizionare 
l’estensione verso nord di questa struttura.  I carbonati della falda toscana costituiscono un 
ottimo serbatoio potenziale (come ampiamente dimostrato a Torre Alfina e più in generale 
dalla idrogeologia sotterranea della Toscana).  Il serbatoio è delimitato verso l’alto dalla 
Scaglia Toscana e verso il basso dalle torbiditi umbre, su cui la falda toscana sovrascorre.   
 
L’area 3 (Cortona) si posiziona nel sottosuolo di Cortona.  Qui l’interpretazione del profilo 
sismico Pg5 (v. Scheda 1.8) consente di posizionare il top dei carbonati toscani a una 
profondità di circa  -2000 m rispetto al livello del mare. 

Litologia del serbatoio: carbonati toscani. 
Permeabilità stimata del serbatoio (vedi Scheda 4.1): 10-14 m2
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Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): -1000 m. 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: possibilità di estendere il modello “Tavernelle” e il 
modello “Parrano”. 
Conoscenza sul gradiente termico: assimilabile a Parrano sulla base del dato regionale. 
Temperatura stimata al top basamento: si può estendere il modello “Tavernelle”, nel quale in 
corrispondenza dello stesso elemento tettonico si trova alla profondità di circa -4000 m e ad 
una temperatura di circa 230 °C 
Temperatura (massima) possibile del serbatoio: si può estendere il modello “Tavernelle”, nel 
quale in corrispondenza dello stesso elemento tettonico alla profondità di -1000 m si hanno 
circa 160 °C 
Popolamento dell’area (civile e industriale): elevato 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 2 
 
L’area 4 (bacino di Tavernelle) si posiziona nel sottosuolo di Piegaro-Tavernelle, lungo il 
transetto B (Scheda 1.8).  La sezione geologica vincola la profondità del top dei carbonati 
toscani a una quota di circa -1000 m rispetto al livello del mare.  La successiva modellazione 
numerica (Scheda 4.3, simulazione “Tavernelle”) mette in evidenza lo sviluppo di una 
circolazione idrotermale piuttosto efficiente all'interno delle unità calcaree della Falda 
Toscana. 

Litologia del serbatoio: carbonati toscani. 
Permeabilità stimata del serbatoio: 10-14 m2

 

Profondità del serbatoio (rispetto a livello del mare): -1000 m. 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: simulazione numerica “Tavernelle”.  
Conoscenza sul gradiente termico: simulazione numerica “Tavernelle”; dati geochimici 
ricavabili da Parrano. 
Temperatura stimata al top basamento (vedi Scheda 4.3): 230 – 250 °C 
Temperatura (massima) possibile del serbatoio (vedi Scheda 4.3): 150 °C 
Popolamento dell’area (civile e industriale): da medio a elevato. 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 2 
 
Target 3: carbonati toscani a profondità superficiali (<1000 m), in presenza di sorgenti 
termali e in possibile connessione con il campo geotermico di Torre Alfina (aree 5 e 6). 
I carbonati toscani, che costituiscono il serbatoio del campo geotermico di Torre Alfina, si 
estendono con un buon grado di sicurezza, per la  breve distanza da essa, fino alla sponda 
occidentale del bacino della Valdichiana, dove è presente l’emergenza termale delle Fonti di 
Tiberio (area 6).  La presenza dell’affioramento di carbonati toscani a Parrano (v. area 5, 
Scheda 1.9) e della omonima sorgente termale fa ipotizzare la continuità laterale dei carbonati 
toscani al di sotto del graben della Valdichiana.  
 
L’area 5 (Parrano) si posiziona nel sottosuolo di Parrano, lungo la sezione c1 (Scheda 1.9). In 
quest’area è presente, presso il Fosso del Bagno, un affioramento di Maiolica toscana. La 
modellazione numerica (Scheda 4.2, simulazione “Parrano”) non mette in evidenza chiari 
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indizi di una circolazione idrotermale efficiente all'interno delle unità calcaree della Falda 
Toscana, anche se per questo sito sono ancora da chiarire le relazioni tra la sorgente del 
termalismo e la circolazione idrica superficiale, così come il ruolo svolto dalle faglie (condotto 
o barriera?).   
A tal fine si ipotizza di svolgere ulteriori controlli di dettaglio sulla geologia di superficie, di 
eseguire nuove misure di temperatura nei due pozzi (P1 e P2), di recuperare le informazioni 
disponibili riguardanti biostratigrafia e litologie dei due pozzi ed esame dei campioni  
prelevati. 

Litologia del serbatoio: carbonati toscani  
Permeabilità stimata del serbatoio superficiale (vedi Scheda 4.2): 10-14 m2

 

Profondità del serbatoio (rispetto a livello del mare): tra i -100 e i -1800 m  
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: simulazione numerica “Parrano”.  
Conoscenza sul gradiente termico: simulazione numerica “Parrano”; dati geochimici. 
Temperatura stimata al top basamento (vedi Scheda 4.2): 150 °C 
Temperatura (massima) possibile del serbatoio (in base a misure dirette, modellazione 
numerica e geotermometri): 100 °C  
Popolamento dell’area (civile e industriale): relativamente basso. 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 2 
 
L’area 6 (Fonti di Tiberio) si posiziona nel sottosuolo della Valdichiana meridionale, a nord-
ovest di Torre Alfina.  Qui la sezione geologica c2 (Scheda 1.9) vincola la profondità del top dei 
carbonati toscani a una quota tra i -500 e i -1000 m rispetto al livello del mare. Il serbatoio è 
delimitato verso l’alto dalla Scaglia Toscana e dalle Liguridi, senza l’interposizione delle 
torbiditi toscane (Macigno) e verso il basso da formazioni terrigene (Scaglia Toscana o Unità 
Rentella), su cui la falda toscana sovrascorre.    
 
Litologia del serbatoio: carbonati toscani. 
Permeabilità stimata del serbatoio (vedi Scheda 4.1): 10-14 m2

 

Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): tra -500 e -1000 m. 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: simulazione numerica “Alfina”. 
Conoscenza sul gradiente termico: simulazione numerica “Alfina”. 
Temperatura stimata al top basamento (vedi Scheda 4.1): 150 – 200 °C 
Temperatura (massima) possibile del serbatoio (vedi Scheda 4.1):  100 °C 
Popolamento dell’area (civile e industriale): medio 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 1 
 
Target 4: carbonati toscani sul bordo orientale del graben del Paglia-Tevere, a profondità di 
1000-2000 m (area 7). 
Sul bordo orientale del graben del Paglia-Tevere, a nord di Orvieto, lungo la soglia che si trova 
in corrispondenza dell’allineamento Acquapendente – Torre Alfina – Bagni (area 7, Paglia a 
nord di Orvieto), sono stati misurati alti valori della PCO2(vedi Scheda 3.1). In quest’area è 
probabile la presenza dei carbonati toscani a profondità non elevate, dato l’esiguo spessore 
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dei depositi marini post-orogeni. La sezione geologica lungo il transetto C2 (vedi Scheda 1.9) 
ne vincola infatti la profondità del top tra i -1000 e i -2000 m rispetto al livello del mare. 

Litologia del serbatoio: carbonati toscani 
Permeabilità stimata del serbatoio superficiale (vedi Scheda 4.1): 10-14 m2

 

Profondità del serbatoio (rispetto a livello del mare): tra i -1000 e i -2000 m  
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: possibilità di estendere il modello numerico 
“Alfina”   
Conoscenza sul gradiente termico: possibilità di estendere verso est il modello numerico 
“Alfina”. 
Temperatura stimata al top basamento (vedi Scheda 4.1): 150 °C considerando le isoterme del 
modello “Alfina”  
Temperatura (massima) possibile del serbatoio: <100 °C considerando le isoterme del modello 
“Alfina” 
Popolamento dell’area (civile e industriale): medio/elevato. 
Accessibilità e morfologia: facile 
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 3 
 
Target 5: carbonati umbri a probabile bassa profondità in corrispondenza del graben del 
Paglia-Tevere (area 8) 
Nel settore meridionale dell’Umbria, sul bordo orientale del graben del Paglia-Tevere, sono 
presenti dei possibili target, in corrispondenza della sorgente di Ramici (area 8, Ramici), del 
pozzo di Montecchie. Queste emergenze presentano delle caratteristiche di temperatura, 
PCO2 e geochimiche che le rendono interessanti (vedi Schede 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5), oltre alla 
presenza di diversi affioramenti di travertino (Pleistocene inferiore, vedi Cartografia 
Regionale) in corrispondenza del bordo del graben (indizi di risalita di fluidi profondi?). Anche 
la sorgente di Stifone, pur caratterizzata da temperature basse, presenta una significativa 
anomalia termica (Frondini et al., 2012), indicativa di un flusso di calore elevato (vedi Scheda 
3.4).  
Il serbatoio potenziale è costituito dai carbonati umbri, presenti in affioramento nella dorsale 
Narnese-Amerina e probabilmente a bassa profondità nel sottosuolo del graben, 
considerando anche le indicazioni della gravimetria (vedi scheda 1.4). 

Litologia del serbatoio: carbonati umbri. 
Permeabilità stimata del serbatoio: (10-18 – 10-15 m2) (vedi Schede 2.1 e 4.1) 
Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): ipotizzabili tra -1000 e – 1500 m 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: scarsa 
Conoscenza sul gradiente termico: scarsa 
Temperatura stimata al top basamento: ? 
Temperatura (massima) possibile del serbatoio (vedi Scheda 3.4):  le stime di temperatura 
devono essere rivalutate, in quanto i dati di flusso di calore calcolati a Ramici (80± 13 mW/m2) 
sono maggiori rispetto a quelli della banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico (40 
mW/ m2) 
Popolamento dell’area (civile e industriale): basso 
Accessibilità e morfologia: facile  
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 3  
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Target 6: carbonati umbri a probabile bassa profondità in corrispondenza  del ramo sud-
occidentale Bacino Tiberino (area 9) 
Nel ramo sud-occidentale del Bacino Tiberino (area 9, Martani) è presente un’estesa placca di 
travertini (Pleistocene inferiore?-medio, vedi Cartografia regionale) in corrispondenza della 
faglia bordiera del bacino (indizi di risalita di fluidi profondi?). È presente anche la sorgente di 
San Faustino che presenta caratteristiche anomale di temperatura, PCO2 e geochimiche (vedi 
UR3). 
L’eventuale serbatoio è costituito dai carbonati umbri, presenti in affioramento nella dorsale 
dei Monti Martani e probabilmente a bassa profondità nel sottosuolo del bacino. 

Litologia del serbatoio: carbonati umbri. 
Permeabilità stimata del serbatoio: (10-18 – 10-15 m2) (vedi Schede 2.1 e 4.1)  
Profondità del serbatoio (rispetto al livello del mare): si può ipotizzare, in corrispondenza della 
soglia di Acquasparta, che sia tra i -1000 e i -1500 m 
Conoscenza della idrogeologia sotterranea: è possibile utilizzare gli studi idrogeologici locali, 
prodotti per lo sfruttamento delle risorse idriche 
Conoscenza sul gradiente termico: scarsa 
Temperatura stimata al top basamento:  
Temperatura (massima) possibile del serbatoio (vedi Scheda 3.4): le stime di temperatura 
devono essere rivalutate, in quanto il flusso di calore calcolato a San Faustino (20 mW/m2) è 
minore di quello presente nella banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico (tra i 40 e i 
50 mW/m2)  
Popolamento dell’area (civile e industriale): medio 
Accessibilità e morfologia: facile  
Giudizio sintetico sul livello di priorità: 3 

4.4.1. Ulteriori indagini suggerite 
Nell’Umbria nord-occidentale (aree 1, 2, 3) non sono ad oggi disponibili le informazioni sulla 
geochimica delle acque. Pertanto si potrebbe estendere a quest’area l’indagine svolta 
nell’area a sud del Trasimeno. All’interno degli areali individuati come possibili target 
potrebbe essere programmata l’esecuzione di pozzetti geotermici.  La modellazione numerica 
potrebbe aiutare a definire meglio la situazione nell’area di Magione-Corciano. 
Nell’Umbria sud-occidentale non è coperta dai dati di sismica a riflessione. Indagini 
gravimetriche di dettaglio potrebbero fornire informazioni più precise sugli spessori delle 
coperture post-orogeniche in particolare nella zona a nord di Orvieto (aree 6 e 7), nel graben 
del Paglia-Tevere (area 8) e al tetto della faglia dei Martani (area 9). 
Nelle aree più meridionali inoltre non sono stati ancora eseguiti studi di dettaglio per la 
ricostruzione della geologia di superficie e di sottosuolo. In queste zone (aree 8 e 9) 
potrebbero essere utili nuovi rilevamenti geologici finalizzati alla costruzione di sezioni 
geologiche. Queste sezioni potrebbero supportare nuove modellazioni numeriche.  
In generale l’esecuzione di pozzetti geotermici può fornire indicazioni più precise sulle 
temperature aspettate nei serbatoi. Questo tipo di indagini andrebbe programmato 
prioritariamente nelle aree in cui tale indicazione è al momento più incerta. Per esempio nelle 
aree 2, 3 e 4 e nelle aree 8 e 9. 
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4.4.2 Problematiche rilevanti  

Permeabilità dei reservoir 
I reservoir modellati sono costituiti dalle unità carbonatiche della falda toscana e /o da quelle 
della successione umbro-marchigiana.  La permeabilità dei reservoir è stata stimata sulla base 
della letteratura.  Occorre sottolineare che queste rocce sono permeabili per fratturazione.  La 
permeabilità dei reservoir fratturati presenta andamenti irregolari, in quanto lo stato di 
fratturazione può variare significativamente, sia in senso laterale che verticale.  Inoltre le 
fratture (joints, faglie e altre discontinuità) sono generalmente organizzate in famiglie e 
sistemi regolari generando campi di permeabilità fortemente anisotropici. 
Tutti questi fattori di complessità (disomogeneità e anisotropia) dei reservoir fratturati 
possono essere esplorati solo attraverso studi specifici e prove in situ. 

Influenza della faglie 
Nelle modellazioni di dettaglio non sono state considerate le variazioni di permeabilità legate 
alla presenza di faglie. Le zone di faglia possono svolgere sia funzione di condotto (p.es. 
fratturazione nelle zone di danneggiamento) che di barriera (p.es. cementazione del fault 
core). 
Le zone di faglia svolgono una funzione fondamentale nel guidare la risalita di fluidi dal 
sottosuolo e possono mettere in contatto unità litostratigrafiche generalmente separate da 
livelli a bassa permeabilità. 
Sia in Toscana che in Umbria, è evidente la connessione tra le zone di faglia e la distribuzione 
di sorgenti termali, travertini, anomalie di pressione parziale di CO2 centri vulcanici. La risalita 
dei fluidi è ulteriormente facilitata laddove si incrociano faglie con direzione diversa.  In 
questo senso, è già stata evidenziata l’importanza delle faglie trasversali (p. es. Brogi & 
Capezzuoli, 2009). 
Nel settore orientale dell’Umbria la presenza di faglie attive può indurre effetti di variazione 
dinamica della permeabilità, come dimostrato dalle variazioni di livello della falda e di portata 
delle sorgenti in corrispondenza degli eventi sismici. 

4.5. Carta di zonazione geotermica dell’Umbria  

Considerando i potenziali target di esplorazione geotermica individuati nel paragrafo 4.2 e le 
temperature attese nei serbatoi carbonatici a profondità minori di 3000 m, è stato fatto un 
tentativo di estrema sintesi cartografica elaborando una carta della zonazione geotermica 
dell’Umbria (Fig. 4.2). 
Sono state individuate le seguenti zone: 
Zona 1a (T>130° C), nella quale i serbatoi geotermici si trovano a profondità minori di 3000 m 
e sono costituiti da carbonati della Falda Toscana. Tale zona è adiacente ai campi geotermici 
noti della Toscana sud-orientale (Amiata, Piancastagnaio) e del Lazio settentrionale (Alfina). Le 
modellazioni eseguite in tale zona (Schede 4.1, 4.2 e 4.3) evidenziano delle temperature 
attese elevate. 
Zona 1 (90°C<T<130°C), nella quale i serbatoi geotermici si trovano sempre a profondità 

minori di 3000 m, ma sono costituiti da carbonati della successione umbro-marchigiana. In 

tale zona esistono sorgenti e pozzi con anomalia di temperatura e/o di pressione di CO2. Le 

modellazioni eseguite in tale zona (Schede 4.2, 4.3 e 4.4) mostrano temperature da medie ad 

elevate. 
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Zona 2 (40°C<T<90°C), nella quale i serbatoi geotermici sono presenti a profondità variabile e 

sono costituiti da carbonati della successione umbro-marchigiana. Nel settore settentrionale 

le profondità del serbatoio carbonatico sono ben vincolate dalla sismica a riflessione. In tale 

zona sono presenti poche anomalie di temperatura e/o di pressione di CO2. Le temperature 

attese sono da basse a medie (Scheda 4.4). 

Zona 3 (T<40°C), dove affiorano i carbonati della successione umbro-marchigiana e sono 

presenti acque generalmente senza anomalie termiche significative. Esistono comunque locali 

anomalie di temperatura (p. es. Triponzo) o di pressione di CO2. Le temperature attese sono di 

norma basse. 

 

 

  



Zona 2 (40 °C< T< 90 °C) I serbatoi si trovano a profondità variabile e sono costituiti 
da carbonati della successione umbro-marchigiana. Nella zona sono presenti poche
anomalie di temperatura e/o di pressione della CO2.
Nel settore settentrionale le profondità del serbatoio carbonatico sono ben vincolate 
dalla sismica a riflessione.
Le temperature attese sono da basse a medie, come mostra anche la modellazione 
eseguita.

Zona 1b (90 °C < T < 130 °C) I serbatoi si trovano a profondità < 3.000 m  e sono 
costituiti da carbonati della successione umbro-marchigiana. Nella zona sono 
presenti sorgenti e pozzi con anomalie di temperatura e/o di pressione della CO2.
Le modellazioni eseguite mostrano temperature da medie ad elevate.
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