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ACQUE SOTTERRANEE 

Sulla terra ci sono 1.400.000.000 km³ di acqua, circa 200 milioni di m3 a testa….

Il 97% dell’acqua presente sulla superficie della Terra è contenuta nei mari e negli 
oceani. Del 3% rimanente (acque dolci) i ¾ sono in forma solida, per lo più 
imprigionata nelle calotte polari, il quarto rimanente è per il 90% (pari a circa 
8.400.000 km3) costituito da acque sotterranee, racchiuse soprattutto nei depositi 
delle pianure alluvionali e costiere.

Le acque sotterranee sono per lo più di origine atmosferica e pertanto soggette al 
ciclo idrologico globale.



ACQUE SOTTERRANEE 

Le acque sotterranee occupano gli spazi 
vuoti presenti nelle rocce e nei sedimenti 
sciolti (pori -> porosità).

Nei sedimenti sciolti, i pori sono legati alla 
presenza di spazi intergranulari
(interstiziali).

Nelle rocce coerenti la porosità è dovuta alla 
presenza di fratture o vuoti lasciati da 
fenomeni di alterazione e dissoluzione.



ROCCE CARBONATICHE

Nelle rocce carbonatiche la porosità è dovuta a fratturazione e ad alterazione 
(dissoluzione = carsismo).

Nei casi di fenomeni carsici molto 
sviluppati, la dissoluzione può 
portare in superficie a valori di 
porosità molto elevati.

In profondità, la porosità media 
rimane invece molto bassa e 
legata a condotti prodotti dalla 
dissoluzione.

Nelle rocce carbonatiche la zona 
superficiale (epicarso) è quella dotata di 
maggiore porosità e, in certe situazioni, è in 
questa fascia che si accumula l’acqua 
piovana infiltrata.



ACQUIFERI CARSICI

I corpi rocciosi (coerenti e non)  in grado di contenere acqua si dicono «acquiferi».

Le rocce carsificate sono un tipo molto particolare di acquifero, caratterizzato da 
disomogeneità e complessità, ma sono anche gli unici acquiferi che possiamo 
investigare direttamente e vedere con i nostri occhi attraverso le grotte.



Nel sottosuolo si hanno tre zone idrogeologiche ben distinte, con andamento delle 
grotte prevalentemente verticale nella zona vadosa (pozzi s.l.) e prevalentemente 
orizzontale (gallerie s.l.) in quella epifreatica e freatica

ACQUIFERI CARSICI

Zona vadosa

Zona epifreatica

Zona freatica



CARSISMO SUPERFICIALE

I fenomeni carsici superficiali 
determinano la formazioni di fessure e 
cavità che assorbono le acque di 
ruscellamento

In queste aree le precipitazioni 
(pioggia e acqua di fusione delle 
nevi) s’infiltrano interamente nel 
sottosuolo senza poter scorrere 
all’esterno e seguire le vie di 
flusso superficiale.



TOSCANA

Le unità sedimentarie 
recenti sono costituite 
prevalentemente da 
depositi clastici a 
porosità primaria 
(sabbie e ghiaie).

Gli acquiferi carsici 
sono invece ospitati 
dalle rocce 
carbonatiche delle 
unità tettoniche  più 
antiche,
implicate nella 
struttura 
dell’Appennino 
Settentrionale.

La Toscana ha una geologia piuttosto complessa, che comprende molti tipi di rocce 
appartenenti a unità sedimentarie e tettoniche diverse, oltre a vari affioramenti di 
rocce magmatiche.



COMPLESSI IDROGEOLOGICI CARBONATICI 

Schema tettonico-stratigrafico dell’Appennino Settentrionale: formazioni carbonatiche

1 - Unità «Liguri» e «Subliguri»: Flysch calcarei, Calcare Alberese

2 - Falda Toscana: Calcare Cavernoso, Calcare a Rhaetavicula, Calcare Massiccio, 
Calcari ad Angulati, Calcari Selciferi ,Maiolica

3 - Unità Apuana metamorfica: Grezzoni , Marmi  (Dolomitici), Metacalcari Selciferi, 
Metacalcari Selciferi a Entrochi

1 2 3



Rocce carbonatiche delle Unità Toscane
metamorfiche: (Alpi Apuane, M. Pisano, 
Montagnola Senese)

Rocce carbonatiche delle Unità Toscane
non metamorfiche: (Pania di Corfino, 
Alpi Apuane meridionale, Val di Lima, 
Colline Metallifere, Monti dell’ Uccellina, 
Monte Argentario ..)

Brecce calcaree tettoniche e 
sedimentarie: (Montagnola Senese, 
Poggio del Leccio, Monti di Capalbio)

Calcari e Calcareniti delle Unità Liguri: 
(Calvana, Castellazzara) 

Evaporiti: (Sassalbo)

Travertini: (Massa Marittima)

AREE CARSICHE IN TOSCANA



AREE CARSICHE DELLA TOSCANA SETTENTRIONALE

Nell’area settentrionale 
dell’Appennino Toscana si 
trovano importanti aree 
carsiche:

• Soraggio - Pania di Corfino

• Val di Lima

• Alpi Apuane

• Monti d’Oltre Serchio -
MontiPisani

Le Apuane sono la più estesa 
area carsica Toscana e la più 
ricca di acque.

Nei Monti Pisani gli acquiferi 
carsici alimentano in parte 
circuiti profondi idrotermali.



SORAGGIO E PANIA DI CORFINO

I due nuclei mesozoici di Soraggio e 
Corfino ospitano forme carsiche ben 
sviluppate e diverse cavità.

L’infiltrazione alimenta alcune 
sorgenti localizzate lungo le incisioni 
più importanti, la maggiore delle 
quali si trova presso Magnano

Il Pollone di Magnano (foto G. Mariannelli)



Grado di permecabilità delle rocce:

1) Medio-alto: marmi
dolomie
calcari massicci 
brecce calcaree

2) Medio-basso: calcari stratificati
calcari selciferi
calcareniti

3) Nullo: filladi e scisti
marne e argilliti
diaspri
arenarie 

ALPI APUANE



CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA

Nella maggior parte dei 
casi, il moto e la direzione 
della circolazione profonda 
(freatica) sono condizionati 
dalla quota del contatto 
con rocce impermeabili al 
contorno.

L’acqua emerge nei punti di 
contatto a quota inferiore, o lungo 
i fondovalle principali.

Le sorgenti sono costituite da 
condotti sommersi.



CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA

Solo in poche situazioni 
la circolazione idrica è 
controllata dalla 
geometria di un 
substrato impermeabile.

E’ questo il caso degli acquiferi nella 
Maiolica, quasi sempre sospesi,
nei quali le sorgenti si dispongono al 
contatto con le formazioni impermeabili 
sottostanti (Diaspri e/o Marne a 
Posidonia).

Le sorgenti sono spesso grotte 
percorribili.



SISTEMI IDROGEOLOGICI

In gran parte delle 
Alpi Apuane esiste 
una buona 
corrispondenza tra 
idrografia superficiale 
e circolazione 
sotterranea, ma non 
nell’area centro 
settentrionale.

Nei bacini afferenti al 
Serchio - il livello di 
base carsico si trova 
sempre al di sopra di 
500 m di quota.

Nei bacini del 
versante marino – il 
livello di base carsico 
scende a 200 - 300 
metri s.l.m.

1) Depositi fluvio-lacustri e costieri; 2) rocce carbonatiche on metamorfiche (a)
e metamorfiche (b); 3) rocce non carbonatiche; 4) principali grotte 5) principali
sorgenti carsiche.



SORGENTI MAGGIORI DELLE ALPI APUANE

Sorgente (comune) quota s.l.m. portata l/s uso

Equi Terme (Fivizzano) 270 700 (?) libera
Sorgenti del Lucido (Fivizzano) 260 250 libera 
Sorgenti di Torano (Carrara) 170-255 220 captata
Sorgenti di Canalie (Carrara) 195 228 captata 
Sorgente del Cartaro (Massa) 205 400 captata 
Sorgente di Forno (Massa) 235 1550 libera 
Renara (Massa) 295 200 libera 
Aiarone (Vagli di Sotto) 575 150 libera 
La Polla (Seravezza) 585 60 captata 
Pollaccia (Stazzema) 545 900 libera 
Il Fontanaccio (Molazzana) 425 30 libera 
Le Fontanacce (Stazzema) 176 120 libera 
Chiesaccia (Stazzema) 600 100 libera 
Mulinette (Stazzema) 390 85 libera 
Polla dei Frati (Camaiore) 35 100 captata 
Grotta all’Onda (Camaiore) 635 70 captata 
Sorgente di Stiava (Massarosa) 40 100 captata 
Villa Spada (Massarosa) 62 184 captata 



LE SORGENTI DI EQUI TERME

Sorgenti termali

Sorgenti fredde

Presso l’abitato di Equi Terme si trovano 
sorgenti appartenenti a due sistemi 
distinti.

Da una parte ci sono le sorgenti calde 
(termali) e salate, alimentate da un 
circuito profondo.

Dall’altra le sorgenti fredde, alimentate da 
un sistema carsico che si estende per 
almeno 25 kmq e che raggiungono la 
portata di oltre 20 metri cubi al secondo.



SORGENTE DEL FRIGIDO 

La sorgente di Forno è la maggiore delle 
Apuane, ed in generale è la maggiore di tutto 
l’Appennino settentrionale  quindi anche della 
Toscana con portata media di circa 1550 l/s.

Nei pressi si trovano diverse cavità con funzione 
di troppo pieno.

Durante le piene la portata complessivo può 
superare i 10 m3/s



PROBLEMI DI SALVAGUARDIA

Lo studio degli acquiferi può aiutarci a 
comprendere anche l’impatto delle polveri 
di marmi sugli acquiferi carsici e  ridurne gli 
effetti negativi.

Nelle Alpi Apuane le acque sotterranee sono 
minacciate dalle attività estrattive.
L’effetto della polvere di marmo non è solo 
visivo (torbidità), ma può interessare la 
dinamica degli acquiferi e compromettere 
gli ecosistemi sotterranei.



SORGENTE DELLA POLLACCIA 

La sorgente della Pollaccia è la maggiore 
del versante interno delle Apuane e ha una 
portata media stimata di 900 l/s.

Recenti immersioni hanno appurato una 
profondità maggiore di 120 m ed uno 
sviluppo di oltre 500 m.

Si tratta quindi di una sorgente valclusiana, 
con condotti che si spingono ben al di sotto 
della quota attuale di trabocco.

Foto L. Casati



L’ACQUIFERO DEL MONTE CORCHIA 

Nel Complesso carsico del M. Corchia si trova una 
falda sospesa intorno ai 900 m di quota.
Il complesso è percorso da un torrente sotterraneo 
(il maggiore delle Apuane) percorribile sino a quota 
450 m.

Le sorgenti alimentate da questo sistema si trovano 
a quota 250 m s.l.m..
Di ciò che si trova tra fondo del Corchia e sorgenti 
non sappiamo  quasi niente.



SORGENTI DI FORNOVOLASCO

Numerose sorgenti carsiche maggiori si trovano 
nei pressi del paese di Fornovolasco.

Tra queste la celebre Tana che Urla, già citata da 
Vallisneri (1715).

Altra bella sorgente è quella del Tinello.



GLI ACQUIFERI CARSICI DELLA VAL DI LIMA

Affiorano soprattutto calcari 
selciferi.

L’infiltrazione avviene 
prevalentemente attraverso 
perdite negli alvei dei 
torrenti che attraversano 
rocce calcaree.

La sorgente più famosa è la 
Tana a Termini.

Lungo la Val di Lima si 
hanno perdite di flusso che 
secondo alcuni autori 
potrebbero alimentare i 
circuiti termali di 
Montecatini e Monsummano



VAL DI LIMA

Alcune sorgenti fuoriescono da grotte 
percorribili, come quella del Dordoio, al 
contatto tra Maiolica e diaspri.

Le sorgenti maggiori sono quelle lungo il 
Coccia di Vico.

Lungo la Lima si trovano invece le sorgenti di 
Ponte Nero, caratterizzate da un elevato 
contenuto in solfati.



AREE CARSICHE DELLA TOSCANA CENTRALE

Le aree carsiche più importanti sono:

• Val di Nievole (Monsummano)

• Monti della Calvana

• Monte Morello

La prima, sebbene di estensione limitata,  
è importante per la presenza di sorgenti 
termali alimentate da acquiferi carbonatici 
profondi (Montecatini e Monsummano 
terme).



AREE CARSICHE DELLA TOSCANA CENTRALE

I Monti della Calvana, oltre a numerose doline e grotte 
anche attive, presentano sorgenti di una certa importanza 
locale, cosa che invece non succede al Monte Morello.

La lenta circolazione rende però queste acque molto 
ricche in carbonato di calcio (elevata durezza).



AREE CARSICHE DELLE COLLINE SENESI

A ovest di Siena, la Montagnola Senese 
rappresenta la seconda area carsica della 
Toscana per estensione, altre aree importanti 
sono Poggio del Comune e Monte Pilleri.

Nella Montagnola si trova anche l’unico caso di
bacino idrografico chiuso della Toscana.

Non sono note sorgenti di elevata.
Le acque carsiche sotterranee probabilmente si 
perdono nelle alluvioni fluviali o vanno ad 
alimentare sorgenti termali con circuiti profondi.

Il torrente Elsa a valle delle sorgenti alveari 



AREE CARSICHE DELLE COLLINE METALLIFERE

L’area delle colline metallifere 
presenta numerose aree carsiche 
tra cui le principali sono:
• Monti di Campiglia
• Monte Le Cornate
• Dorsale di Ciciano
• Monti di Prata
• Colli di Batignano
Nonostante la presenza di vasti 
affioramenti di rocce calcaree non 
sono note importanti sorgenti 
carsiche, con l’esclusione delle Vene 
di Ciciano.

Piccoli acquiferi carsici d’importanza locale 
sono presenti anche all’Isola d’Elba.



LE VENE DEL MERSE

Le Vene di Ciciano, 
sono le maggiori 
sorgenti carsiche 
della toscana 
centro-meridionale, 
assicurando un 
flusso regolare e 
perenne al Fiume 
Merse



Nella Toscana meridionale le aree carsiche 
maggiori sono quelle di:
Monti dell’Uccellina
Monte Argentario
Colli di Capalbio
Nonostante la estensione di svariate decine 
di kmq, non sono note sorgenti carsiche 
importanti, forse per la presenza di sorgenti 
sottomarine.

AREE CARSICHE DELLA TOSCANA MERIDIONALE



AREE CARSICHE DELLA TOSCANA ORIENTALE

Nell’area dell’Amiata e della Val di Chiana, si hanno 
solo modesti affioramenti di rocce calcaree.
L’area più estesa è quella del Monte Cetona. Altre 
aree sono quelle di Trequanda, Colli di Chianciano, 
Valle dell’Albegna e Monti di Castellazzara.

Con l’esclusione dell’ultima, gli acquiferi carsici di 
questo settore della Toscana alimentano circuiti 
termali profondi (sorgenti di Chianciano, Bagni San 
Filippo, San Casciano dei Bagni, Saturnia ecc.)



• Il 12% del territorio toscano è costituito da rocce carbonatiche, la 
metà di queste, circa 1200 km2, presenta forme e fenomeni carsici. 

• Le rocce maggiormente carsificabili sono quelle appartenenti alle 
sequenze di piattaforma del Triassico-Giurassico delle unità toscane 
metamorfiche (Unità di Massa e delle Apuane) e non metamorfiche 
(“Falda Toscana”): dolomie (Grezzoni), marmi dolomitici e marmi 
(Marmo di Carrara) nelle prime, e calcari del Retico e dell’ Hettangiano 
(Calcare Massiccio) nelle seconde. 

• Un carsismo superficiale ben sviluppato è presente anche nei vasti 
affioramenti di "Calcare Cavernoso”, 

• Un carsismo moderatamente sviluppato è presente in alcuni 
affioramenti di “Alberese”, una formazione calcareo marnosa del 
Cretaceo appartenente alle unità Liguri.

IN SINTESI



• Gli acquiferi carsici più importanti si trovano nelle Alpi Apuane, dove 
alimentano le maggiori sorgenti dell’Appennino Settentrionale, con portate 
medie anche maggiori di 1 m3/s (tra cui quelle del Frigido e di Equi). 

• Altri importanti acquiferi in rocce carbonatiche si trovano nell’area della Pania 
di Corfino e in Val di Lima, con sorgenti dell’ordine dei 100-150 L/s di portata 
media. 

• Nella Toscana meridionale gli acquiferi carsici sono interessati più 
frequentemente da una circolazione profonda che alimenta un vasto sistema di 
sorgenti termali (come quelle di Saturnia, Bagni San Filippo, Roselle e tante 
altre) o epitermali come quelle del Merse (Vene di Ciciano). 

• Nelle formazioni delle unità liguri, i sistemi carsici hanno estensione limitata e 
alimentano sorgenti più piccole e con circolazione poco profonda.

• In totale le risorse delle sorgenti carsiche del territorio toscano sono valutabili 
intorno a circa 12 m3/s, potenzialmente in grado quindi di soddisfare gli usi 
civili di una popolazione di circa 5 milioni di abitanti.

IN SINTESI



grazie a tutti per l’attenzione


