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Essere etici, saper fare ma soprattutto saper essere. Ecco i requisiti dei professionisti geologi dei 
giorni nostri: passione, competenze acquisite con l’esperienza e tanta formazione. Si inquadra in 
quest’ottica il senso e lo spirito del common ground per i professionisti della geologia!

In qualsiasi ambito tutti parlano di professionalità, sbandierandola e proclamandola, ma spesso 
senza domandarsi cosa effettivamente sia.

La professionalità è una qualità non innata e quindi si può progressivamente acquisire nel tem-
po attraverso meccanismi articolati e complessi spesso declinabili in tre dimensioni interdipendenti 
tra loro: morale, affidabilità, capacità relazionali.

La dimensione morale: serve soprattutto una diffusa e costante intransigenza morale, un’azione 
convinta di professionisti che non abbiano il timore di essere definiti moralisti, che ricordino in ogni 
momento che la vita pubblica esige rigore e correttezza. Si chiamano in campo dunque i principi 
etici di una persona ovvero quei valori che dovrebbero ispirare il comportamento di qualsiasi serio 
operatore professionale, a cui non può sfuggire l’importanza cruciale della cosiddetta asimmetria 
informativa, di esperienze, di competenza e background culturale che pongono il professionista in 
condizioni di vantaggio. Una professionalità che viene proposta con un linguaggio semplice e alla 
portata di chi si ha di fronte nella visione di un codice deontologico che se rispettato crea fiducia 
e stima.

L’affidabilità: si tratta della fase operativa nella quale il professionista mette a disposizione degli 
altri tutto il suo sapere e il suo saper fare, per conseguire gli obiettivi di volta in volta concordati. E’ 
il momento della verità, è qui che emergono le conoscenze le competenze l’esperienza professionale 
consolidata sul campo, la creatività problem solving. Il non professionista è così in difficoltà: con 
questa dimensione così concreta e dinamica i soggetti privi di professionalità arrancano riuscendo 
a conseguire risultati mediocri o sicuramente ben lontani dalle aspettative di chi li ha ingaggiati in 
quanto poco credibili e poco affidabili.

Le capacità relazionali: innanzitutto bisogna esplicitare le regole e i principi fondamentali della 
comunicazione interpersonale, che in genere si danno per acquisiti. L’empatia, la stabilità psico-
emotiva, il self control, l’ entusiasmo e l’ottimismo (inteso come atteggiamento positivo che per-
mette difronte alle difficoltà si trasformarsi in coraggio, tenacia e determinazione). 

La professionalità è dunque un costrutto globale e complesso di conoscenze, competenze, stru-
menti e qualità umane: non è tanto la capacità di soddisfare le aspettative dell’interlocutore (com-
mittente), quanto l’abilità di riuscire addirittura a superarle grazie ad un approccio olistico alla 
professione, eticamente fondato. 

L’Ordine dei Geologi della Puglia dopo venti anni di attività, durante i quali si sono prodotti 
passi importanti per la categoria, ha la pretesa di proporsi non solo come corporazione: si ha il 
desiderio di offrire al “bene sociale” un insieme di professionisti appassionati, pronti e preparati.
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intROduziOnE
La Giunta Regionale della Regione Puglia, con de-

libera n. 1748 del 15 dicembre 2000, ha approvato 
definitivamente il Piano Urbanistico Territoriale Tema-
tico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.), strumento di piani-
ficazione territoriale sovraordinato agli strumenti di 
pianificazione comunale, che ha la finalità primaria di 
promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle 
risorse territoriali ed in particolare di quelle paesag-
gistiche.

Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, il 
P.U.T.T./P. individua i versanti e i cigli di scarpata tra le 
forme del paesaggio da tutelare. In particolare, il Piano 
definisce "versante" le aree delimitate da un ciglio di 
scarpata ed un pianoro, dove per "ciglio di scarpata" si 
intende l'orlatura superiore con significato morfologi-
co mentre con "pianoro" l'area con pendenza assoluta 
inferiore al 10% . 

Queste definizioni, non sufficientemente complete 
dal punto di vista geomorfologico, generano una situa-
zione di oggettiva incertezza. Inoltre il Piano pone sot-
to tutela, almeno in prima battuta, gli orli di scarpata 
riportati su una carta tematica in scala 1:50.000 rileva-
ti mediante l'osservazione stereoscopica di foto aeree. 
Il simbolo lineare adottato permette di desumere sol-
tanto la posizione dell'orlo e la sua estensione laterale 
ma nessuna informazione viene fornita sulla grandezza 
della forma, sulle sue caratteristiche geometriche, sulla 
genesi e rilevanza geomorfologica nel paesaggio fisico 
locale.

Questo metodo di analisi del paesaggio, di natura 
esclusivamente geometrica, risulta ovviamente poco 
efficace e fortemente influenzato dalla sensibilità del 
fotorilevatore. La fotointerpretazione, infatti, risulta 
fortemente soggettiva ed inficiata da numerosi fattori, 
non ultimo l'esagerazione verticale insita nel metodo 
di analisi stesso. Si rischia così di individuare come 
elementi fondamentali del paesaggio alcune forme che 
risultano essere del tutto subordinate.

Viene quindi proposto un metodo morfometrico 
realizzato allo scopo di evitare per quanto possibile 
l'elevato grado di incertezza e di soggettività nella de-
finizione e caratterizzazione dei versanti presenti in un 
paesaggio. Il metodo, infatti, consente di classificare i 
versanti presenti nel paesaggio fisico locale in funzio-

ne della loro rilevanza geomorfologica e di individuare 
univocamente la posizione del ciglio delle scarpate an-
che quando questo non si presenta morfologicamente 
ben espresso.

La fORma dEi vERsanti
I versanti possono assumere una grande varietà 

di forme. Una terminologia geometrica è riportata in 
Savigeat (1956) ed in Young (1964). Un versante può 
consistere di elementi concavi verso l'alto (la pendenza 
diminuisce gradualmente lungo il versante da monte 
verso valle), convessi (la pendenza aumenta gradual-
mente lungo il versante da monte verso valle), rettilinei 
(pendenza del versante costante) o complesso (grandi 
variazioni di pendenza in un piccolo spazio) (fig.1). Va-
riazioni da un tipo di profilo ad un altro sono denomi-
nate rotture di pendio.

Generalmente un versante viene rappresentato con 
la sua parte sommitale costituita da una tratto conves-
so (ciglio), seguito verso il basso da un tratto rettilineo 
(superficie versante) e quindi da uno concavo (piede) 
(fig. 2). In realtà Leopold et al. (1964) dimostrarono 
che questo non è uno dei profili più frequenti in na-
tura.

Per regioni caratterizzate da rocce sedimentarie 
omogenee e stratificate, il King (1957) propose un 
modello di versante costituito da quattro elementi: la 
parte alta del versante convessa (waxing slope), un trat-
to rettilineo a forte inclinazione (free face), un tratto 
rettilineo a minore inclinazione (falda detritica, debris 
slope) ed infine un tratto concavo a debole inclinazione 
(pediment).

La forma complessiva di un versante può essere de-
terminata con metodo morfometrico calcolando l'inte-
grale ipsometrico (ii), cioè l'area sottesa da un versante 
in un grafico normalizzato. Secondo quanto proposto 
da Wilson (1968), valori di Ii minori di 0.425 indivi-
duano versanti concavi, valori di Ii compresi tra 0.425 
e 0.575 sono rappresentativi di versanti rettilinei, va-
lori di Ii maggiori di 0.575 indicano versano convessi.

I versanti possono essere classificati secondo la loro 
pendenza media (Wilson, 1968) espressa come la ra-
dice quadrata del seno dell'inclinazione del versante 
(indice di pendenza, is). Si ricorda che nel PUTT tutte 
le superfici con inclinazione minore di 10% (cioè 5,7° 
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P. SanSò - F. gianFreda: La valutazione della rilevanza morfologica dei versanti su base morfometrica

Figura 1 - Classificazione dei versanti in base al profilo caratte-
ristico

Figura 2 - Elementi morfologici di un versante

Figura 3 - Classificazione dei versanti in funzione del valore 
dell’Integrale ipsometrico (Ii) secondo Wilson (1968).

circa, valore corrispondente di Is = 0,32) sono defi-
niti pianori. Inoltre il Piano suddivide i versanti ed i 
cigli di scarpata e/o crinali non rientranti nel territorio 
di una Comunità Montana in due classi  in rapporto 
alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale. 
Nella classe 2.1 vengono raggruppati i versanti e i ci-
gli di scarpata con pendenza inferiore al 30%, mentre 
nella classe 2.2 sono presenti versanti e cigli di scarpata 

con pendenza superiore al 30%. La pendenza del 30% 
corrispondente grossomodo al limite tra classe 2 e 3 
(valore di Is = 0.54).

L'EvOLuziOnE dEi  vERsanti
Numerosi modelli sono stati elaborati per illustrare 

l'evoluzione dei versanti nel corso del tempo geologico 
(fig. 4). Tale evoluzione appare condizionata dal clima, 
dalla litologia e dalla velocità di approfondimento del 
livello di base locale.

Un primo modello evolutivo fu proposto dal Da-
vis (1899) e prevede una graduale diminuzione della 
pendenza dei versanti nel tempo (slope decline). Questi 
versanti sarebbero caratteristici di un paesaggio matu-
ro, caratterizzato da una sostanziale stabilità del livello 
di base locale, e dominato dai processi di denudazione 
sui versanti in condizioni di biostasia (cioè con preva-
lenza dei processi di degradazione meteorica di tipo 
chimico).  

Un secondo modello fu proposto dal Penck (1924) 
e prevede l'arretramento parallelo a se stesso del ver-
sante accompagnato dalla riduzione della sua altezza. 
Alla base del versante si sviluppa un versante di sostitu-
zione, a minore inclinazione, che può essere costituito 
da materiale detritico proveniente dal parte superiore 
del versante in arretramento (ciclo di Lehmann) (fig. 
5) oppure modellato direttamente sul substrato geolo-
gico (versante di Richter). Questo tipo di evoluzione 
avviene generalmente in condizioni di resistasia, cioè 
nelle aree in cui per motivi climatici dominano i pro-
cessi di degradazione fisica (regioni aride, periglaciali 
e glaciali).

Un ultimo modello prevede l'arretramente parallelo 
del versante (King, 1953; 1957). Questo tipo di evolu-
zione si verifica per una efficace azione di scalzamento 
al piede accompagnata dalla rimozione dei detriti dal 
piede del versante. L'arretramento parallelo è il mecca-
nismo attraverso il quale avviente l'arretramento delle 
falesie; anche versanti caratterizzati da un livello som-
mitale costituito da rocce resistenti (caprock) seguono 
questo modello di evoluzione.

RiLEvanza mORfOLOGica di una scaRPata
La rilevanza morfologica di un versante nel paesag-

gio locale dipende fondamentalmente da tre fattori: la 
pendenza della scarpata, la sua altezza (il dislivello alti-
metrico tra ciglio e piede) e l'energia del rilievo locale 
(la differenza altimetrica tra i punti a quota più bassa e 
quelli a quota più elevata presenti in un'area). Superfici 
poco inclinate anche se con altezza non trascurabile 
non vengono apprezzate nel paesaggio mentre forte in-
clinazione ed altezza rilevante determinano i versanti 
più evidenti.

La pendenza dei versanti viene espressa da un indi-
ce di Pendenza (is) pari alla radice quadrata del seno 
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dell'inclinazione secondo quanto proposto da 
Wilson (1968)(tab. 1). L'altezza del versante 
può essere convenientemente espressa median-
te il calcolo dell'indice di altezza (ih) definito 
come la radice quadrata del rapporto tra l'al-
tezza della scarpata e l'energia del rilievo loca-
le (cioè la differenza tra la quota massima e la 
quota minima presenti nell'area) (tab. 2).

L'area significativa da prendere in considera-
zione è quella corrispondente all'unità paesag-
gistica, intesa come un porzione della superfi-
cie terrestre marcata da un paesaggio costituito 
da un insieme caratteristico di forme. Esempi 
di unità paesaggistiche presenti nel territorio 
pugliese possono essere il paesaggio dell'entro-
terra tarantino (caratterizzato da una gradinata 
di terrazzi marini incisa da valli profonde), l'al-
topiano delle Murge Alte e la superficie som-
mitale del promontorio del Gargano (lembi 
relitti di un paesaggio carsico di modellamento 
terziario), la piana estesa tra Brindisi e Taranto, 
il paesaggio costiero tra Barletta e Manfedonia, 
il paesaggio del Salento meridionale (contraddi-
stinto da una serie di horst e graben), ecc.. 

Viene quindi proposta una classificazione 
dei versanti in funzione della loro rilevanza 
morfologica basata sul calcolo dell'Indice di 
pendenza (Is) e dell'Indice di altezza (Ih). Il cal-
colo del valore dei due indici permette di collo-
care il punto rappresentativo di un versante in 
un abaco appositamente costruito e di dedurne 
la rilevanza (fig. 6).

Figura 4 - Modelli di evoluzione dei versanti nel corso del tempo geologico

Figura 5 - Evoluzione di un versante per sostituzione secondo Lehmann.

 
Altezza scarpata (m) Indice di Altezza Altezza relativa 

0 - 13 0 – 0.25 bassa 

14 - 50 0.26 – 0.50 media 

51 -114 0.51 – 0.75 alta 

115 - 200 0.76 – 1.00 molto alta 

 

Tabella 2 - Classificazione dei versanti 
in funzione dell’altezza e dell’Indice di 
Altezza (Ih)

 
Classe Inclinazione A (°) √sin A tipologia 

1 0-3°35' 0 – 0.25 
Versante concavo 
Versante convesso 

Nasi e creste 

2 3°36' -14°29' 0.25-0.50 
Conoidi alluvionali 

Pediment 

3 14°30' – 34°14' 0.50-0.75 Falde detritiche 

4 34°15' – 90° 0.75-1.00 

Pareti libere 
Scarpate 

Versanti su rocce 
altamente coerenti 

 

Tabella 1 - Classificazione dei versan-
ti in funzione della pendenza media e 
dell’Indice di Pendenza (Is)
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L'individuazione del ciglio del versante su base 
morfometrica può essere realizzata individuando il pri-
mo punto lungo il profilo del versante con pendenza 
maggiore del 10% (corrispondente a circa 5,7°) (fig. 
7). Questo metodo può essere utilizzato anche per de-
limitare depressioni carsiche, ad esempio le doline, che 
generalmente risultano bordate da versanti convessi a 
bassa inclinazione. 

aPPLicaziOnE dEL mEtOdO in un'aREa 
camPiOnE

Per verificare la reale applicabilità e significatività 
del metodo di classificazione dei versanti su base mor-
fometrica sono stati analizzati alcuni versanti caratteri-
stici del paesaggio fisico del Salento meridionale.

Dal punto di vista morfologico, la penisola salenti-
na è costituita da un tavolato poco rilevato sul livello 
del mare rappresentato nel dettaglio da diverse superfi-
ci subpianeggianti disposte a quote differenti e general-
mente allungate in direzione NW-SE. Queste superfici 
sono raccordate da scarpate di faglia  degradate, da 
scarpate di linea di faglia, da paleofalesie e da scarpate 
di erosione selettiva.

I ripiani più estesi, modellati su calcareniti, sono i 
lembi riesumati di una superficie carsica formatasi nel 
Pleistocene inferiore e nella prima parte del Pleistocene 
medio, estesamente ricoperta da sedimenti durante le 
più antiche trasgressioni marine del Pleistocene medio, 
e successivamente riesposta in alcune aree. Le super-
fici modellate sui depositi del Pleistocene medio sono 
invece lembi di estesi terrazzi marini bordati da scapa-
te di erosione selettiva o da superfici di denudazione. 
L'uniformità altimetrica del paesaggio è interrotta da 
alcune strette dorsali, allungate in direzione NW-SE 
o NNW-SSE, denominate Serre. In corrispondenza di 
questi rilievi sono esposti lembi di un paesaggio carsico 
di tipo tropicale di età paleogenica.

Lungo la fascia costiera della penisola tra Capo 
d'Otranto e Torre d'Alto Lido è presente una gradinata 
di terrazzi marini formatasi probabilmente durante il 
Pleistocene medio-superiore per la combinazione del 

individuaziOnE su basE mORfOmEtRica 
dEL ciGLiO di un vERsantE

Secondo quanto riportato dal Putt per ciglio di 
scarpata si intende l’orlatura superiore di un versante 
con significato morfologico.

Generalmente l'individuazione del ciglio di una 
scarpata è un'operazione semplice quando questo è ben 
espresso nel paesaggio locale a causa della particolare 
struttura geologica dell'area o dei processi responsabili 
del modellamento del versante.

Nel primo caso il ciglio è determinato dalla presen-
za di uno strato sommitale fortemente resistente (ca-
prock). Esempi di questo tipo morfologico sono molti 
diffusi nell'area della Fossa Bradanica, compresa tra le 
Murge e l'Appennino lucano. Qui i versanti risultano 
modellati su di una successione composta da Argille 
subappennine alla base passanti verso l'alto alla forma-
zione delle Sabbie di Monte Marano e quindi ai Con-
glomerati di Irsina. La presenza di quest'ultimo livello 
cementato determina la presenza di un ciglio molto 
netto che orla di continuo la superficie sommitale dei 
rilievi.

Nel secondo caso la formazione del ciglio è legata 
a movimenti di massa innescati da una efficace azione 
di scalzamento al piede del versante. E' il caso delle 
falesie, pareti subverticali prodotte dall'azione erosiva 
del moto ondoso al piede del versante.

Nella maggioranza dei casi, invece, la transizione 
tra un pianoro sommitale e il versante vero e proprio 
avviene gradualmente senza poter individuare un vero 
e proprio ciglio. Nel Salento, per esempio, la maggior 
parte delle scarpate è modellata su una successione di 
rocce omogenee  per cui risultano molto diffusi i ver-
santi convessi o concavo-convessi nel caso abbiano svi-
luppato una falda detritica al piede. 

Figura 6 -  Determinazione della rilevanza morfologica di un 
versante nel paesaggio fisico locale sulla base dell’Indice di Pen-
denza (Is) e dell’Indice di Altezza (Ih)

Figura 7 - Individuazione del ciglio di un versante su base mor-
fometrica

P. SanSò - F. gianFreda: La valutazione della rilevanza morfologica dei versanti 
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generale sollevamento della regione e delle variazioni 
glacio-eustatiche del livello del mare.

L'anaLisi mORfOmEtRica dEi vERsanti
L'analisi morfometrica è stata eseguita su 14 versan-

ti del paesaggio salentino, di differente forma, genesi, 
altezza e pendenza.  Per ogni versante sono stati deter-
minati la forma, la pendenza, l'altezza e quindi calco-
lati i valori dell'Integrale Ipsometrico (Ii), dell'Indice di 
Pendenza (Is) e dell' Indice di Altezza (Ih) (tab. 3 e 4). 
Per il calcolo di quest'ultimo parametro è stato adot-
tato il valore di 200 m per l'energia del rilievo locale, 
pari alla differenza tra il livello del mare e la massima 
quota presente nell'area (198 m Serra di Sant'Eleute-
rio). Il paesaggio del Salento meridionale rappresenta 
infatti una singola unità paesaggistica contraddistinta 
da un insieme caratteristico di forme (nel caso specifico 
horst e graben).

L'analisi morfometrica permette di evidenziare la 
presenza di tre gruppi di versanti, ognuno caratterizza-

to da una diversa rilevanza morfologica nel paesaggio 
locale (fig. 8).

I valori di maggiore rilevanza tra i versanti ana-
lizzati sono raggiunti dal versante costiero (versante 
n.ro 14) che contraddistingue l'area che si estende da 
Otranto sino a Santa Maria di Leuca (foto 1). Questa 
superficie corrisponde grossomodo al margine esterno 
di una estesa scogliera corallina (fringing reef) che si 
sviluppò tra Otranto e S.Maria di Leuca nell'Oligoce-
ne superiore, circa 25 milioni di anni fa (Bosellini et 
al., 1999). Questa forma, estesa altimetricamente un 
centinaio di metri, mostra una elevata pendenza media 
(circa 64°) e costituisce uno dei principali lineamenti 
geomorfologici dell'intera penisola salentina.

Il metodo di classificazione proposto assegna un'al-
ta rilevanza geomorfologica nel paesaggio locale anche 
ai fianchi orientali della Serra del Cianci (n.ro 16) e 
della Serra di Supersano (n.ro 7). Entrambi i versanti 
rappresentano delle importanti scarpate di faglia che 
delimitano i principali alti  morfostrutturali (le Serre) 

Tabella 3 - Caratteristiche geometriche e genetiche di alcuni versanti della Penisola Salentina
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che articolano il paesaggio fisico salentino, soprattutto 
nella sua porzione più meridionale. L'altezza di queste 
scarpate è di 72 e 58 m rispettivamente, mentre la pen-
denza media risulta per entrambi pari a 46° circa.

Il gruppo dei versanti a media rilevanza morfologi-
ca appare costituito da scarpate di faglia associate ad 
alti morfostrutturali poco rilevati sulle superfici circo-
stanti (Serra di Corigliano, Serra di Parabita, Serra di 
Poggiardo, Serra di Montalto). L'altezza di queste scar-
pate varia infatti da 16 a 28 metri mentre la pendenza 
media risulta compresa tra 13 e 21 gradi.

In questo gruppo è inclusa anche la falesia di Tor-
re Sant'Andrea (Comune di Melendugno) costituita da 
una parete subverticale di altezza poco superiore a 7 
metri (versante n.ro 15) (foto 2).

Nel gruppo dei versanti a bassa rilevanza morfolo-
gica rientrano sia delle basse scarpate di faglia (fian-
co occidentale della Serra di Montalto tra Scorrano e 
Botrugno, fianco orientale della Serra di Corigliano) 

sia delle scarpate riconducibili a processi di erosione 
selettiva (versante occidentale del Bosco Belvedere, 
scarpata di Mass. Donnarosa, ecc.). L'altezza di questi 
versanti varia da 3 a 15 metri mentre le pendenze me-
die risultano comprese tra 7 e 16 gradi.

Un gradino morfologico (versante n.ro 4) presente 
ad oriente dell'abitato di Scorrano alto solo 2 metri 
ed inclinato di circa 3° rientra nel campo dei pianori 
(superfici prossime all'orizzontalità).

cOncLusiOni
La necessità di definire in maniera accurata e og-

gettiva i versanti, elementi morfologici posti sotto un 
regime di tutela nel Piano Urbanistico Territoriale Te-
matico per il Paesaggio della Regione Puglia, ha stimo-
lato la costruzione di un metodo morfometrico per la 
definizione della rilevanza morfologica dei versanti nel 
paesaggio fisico locale.

Il metodo si basa sulla determinazione di alcune 
caratteristiche geometriche del versante (pendenza, al-
tezza, forma) e sul calcolo dell'Indice di Altezza (Ih) e 
dell'Indice di Pendenza (Is). Mediante il calcolo di que-
sti parametri è possibile differenziare i versanti sulla 
base delle loro caratteristiche geometriche e sul grado 
di rilevanza morfologica. 

Il risultato dell'analisi morfometrica di alcuni ver-
santi rappresentativi del paesaggio fisico salentino ha 
dimostrato la validità del metodo morfometrico pro-
posto. Il calcolo degli indici morfometrici Indice di al-
tezza (Ih) e Indice di pendenza (Is) ha permesso infatti 
di differenziare le scarpate bordiere dei rilievi più ele-
vati del Salento, come quelle della Serra di Supersano 
e del Cianci, dalle piccole scarpate di erosione selettiva 
che si producono al contatto tra litotipi a differente 
carattere di resistenza o prodotte dai processi carsici 
(versante occidentale del Bosco Belvedere, scarpata di 
Mass. Donnarosa, ecc.).

Il metodo rappresenta quindi un valido strumento 
per l'analisi del paesaggio capace di ridurre sensibil-

Figura 8 - Determinazione della rilevanza morfologica di alcuni 
versanti del Salento meridionale sulla base dell’Indice di Pen-
denza (Is) e dell’Indice di Altezza (Ih)

P. SanSò - F. gianFreda: La valutazione della rilevanza morfologica dei versanti su base morfometrica

Tabella 4 - Caratteristiche morfome-
triche di alcuni versanti della Peniso-
la Salentina
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Foto 1 - Il ripido versante costiero esteso tra Otranto e Santa Maria di Leuca è la scarpata di maggiore rilevanza morfologica del  
paesaggio fisico salentino. Questa superficie si estende da circa 100 m di altitudine sino a 50 metri di profondità e corrisponde al fianco 
esterno di una estesa scogliera corallina (fringing reef) formatasi nell’Oligocene superiore

Foto 2 - La falesia di Torre Sant’Andrea rappresenta un esempio di versante subverticale con ciglio ben espresso
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mente il grado di soggettività e di supportare in ma-
niera scientifica le scelte di pianificazione e tutela in 
ambito territoriale.

bibLiOGRafia
BartOlini C. & PeCCerillO a. (2002) – I fattori ge-

ologici delle forme del rilievo. Lezioni di geomorfologia 
strutturale. Pitagora Editrice, 228 pp.

BOSellini a., BOSellini F.r., COlalOngO l., Parente 
m., ruSSO a. & veSCOgni  a. (1999) - Stratigraphic ar-
chitecture of the Salento coast from Capo d'Otranto to 
S. Maria di Leuca (Apulia, Southern Italy).Rivista Ita-
liana di Paleontologia e Stratigrafia 105 (3), 397–416.

daviS W.m. (1899) – The Geographycal Cycle. Geo-
gr. Journ. 14, 481-504.

King l.C. (1953) – Canons of landscape evolution. 
Geol. Soc. Am. Bull. 64, 721-752.

P. SanSò - F. gianFreda: La valutazione della rilevanza morfologica dei versanti su base morfometrica

Foto 3 – In località Masseria Miggianello (comune di Scorrano) il passaggio tra le calcareniti mioceniche e quelle plioceniche è segnato 
da un piccolo gradino morfologico
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al Gruppo, la seconda alle Sessioni scientifiche di EU-
REGEO e all’Assemblea del Gruppo, infine la terza, 
destinata alla tradizionale escursione sul terreno. 

Le comunicazioni scientifiche della prima giornata 
sono state raggruppate per aree tematiche, corrispon-
denti ad alcuni dei topic proposti da EUREGEO (Map-
ping data and information systems, Slope instability 
and hazard, Techniques, Popularisation of geosciences 
and geoheritage), a sottolineare l’interesse della co-
munità geologica italiana verso temi di interesse più 
globale. Le comunicazioni hanno inoltre evidenziato 
l’attenzione verso alcuni argomenti più generali, e tra-
sversali rispetto agli ambiti tematici, quali la raccolta 
e l’organizzazione dei dati geologici e geo-ambientali 
e l’utilizzo di tecnologie dell’informazione come stru-
mento per la loro analisi, elaborazione e integrazione, 
nonché per la diffusione delle conoscenze.

Le comunicazioni relative al tema “Mapping data 
and information systems” sono state incentrate sulle 
attività di raccolta e gestione di dati geologici e geo-
tematici da parte degli enti pubblici istituzionalmente 
preposti a questa attività (Servizio Geologico d’Italia, 
Protezione Civile Nazionale, Regioni, INGV), sull’im-
plementazione e il test degli standard internazionali 
per i metadati da parte di enti di ricerca (CNR-IGG 
Torino, Servizio Geologico d’Italia), sull’organizza-
zione e sull’utilizzo di banche dati dedicate a specifici 
utilizzi quali, ad esempio, la geoarcheologia (collabo-
razione delle Università di Urbino, Bologna e Perugia) 
e lo studio dell’evoluzione delle coste (Università di 
Camerino), sull’utilizzo di modelli basati sul data-mi-

ning per la risoluzione di problemi di geologia 
applicata (Politecnico di Bari).

Grande interesse è stato suscitato dalle 
presentazioni relative al tema “Slope instabi-
lity and hazard”, per le importanti ricadute 
pratiche che tali studi possono avere sia in ter-
mini di gestione del territorio che di suppor-
to ai sistemi di allerta. Alcune presentazioni 
hanno mostrato i risultati ottenuti nell’ambito 
di progetti Europei (ARPA Piemonte, CNR-
IRPI Padova in collaborazione con diversi 
Enti internazionali), altre hanno evidenziato 
l’utilizzo di nuove tecniche e la loro integra-
zione in particolar modo applicate all’analisi 
del rischio da frana (ARPA Piemonte, INGV, 
Università di Milano, e Bari).

Uno spazio è stato dedicato alle presen-
tazioni che hanno mostrato applicazioni ba-
sate sull’utilizzo di specifiche tecniche (tema 

Il Gruppo Geology and Information Technology – 
GIT (Sezione della Società Geologica Italiana) ha svolto 
la sua 7a Riunione nei giorni 13/15 Giugno 2012 a Bo-
logna, in concomitanza con il 7th EUropean Congress 
on REgional GEOscientific Cartography and Informa-
tion Systems – EUREGEO, il Congresso che raduna, 
con cadenza triennale, quanti, a livello internazionale, 
si occupano dell’Information Technology applicata ai 
molteplici campi delle Geoscienze. Lo svolgimento in 
parallelo dei due eventi ha rappresentato un’occasione 
unica per il Gruppo GIT per presentare le attività dei 
propri afferenti e per confrontarsi in un contesto in-
ternazionale.

L’evento è stato realizzato in stretta collaborazione 
con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Re-
gione Emilia-Romagna, che ha organizzato e ospitato 
il Congresso, in un momento di grande impegno per 
tutti i geologi della Regione, a poco meno di un mese 
dal terremoto che ha colpito il territorio regionale.

La Riunione ha visto la partecipazione di esperti nei 
diversi ambiti delle geoscienze, provenienti da realtà 
lavorative sia pubbliche (amministrazioni locali, enti di 
ricerca e università) che private (liberi professionisti e 
società) e, come da tradizione del Gruppo, si è registra-
ta la presenza importante di studenti, neo-laureati e 
dottorandi interessati allo sviluppo di nuovi metodi di 
analisi dei dati e alle possibilità offerte dalle Tecnologie 
dell’Informazione.

La Riunione si è articolata su tre giornate: la prima 
dedicata alle comunicazioni scientifiche degli afferenti 

7a  RiuniOnE dEL GRuPPO GEOLOGy and infORmatiOn tEchnOLOGy - Git 
assEGnatO iL PREmiO “EvaRistO RicchEtti”

C. D’Ambrogi

n° 2/ 2012 - pagg. 11-12
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contributo “a distanza” di Cees van Westen (Prof. pres-
so ITC – University of Twente), ha inteso premiare il 
lavoro frutto di una tesi di laurea, incoraggiando così 
il proseguimento dell’attività di un giovane geologo, 
riconoscendo però il valore elevato anche delle altre 
comunicazioni concorrenti al Premio, presentate da 
Federica Ferrari (F. Ferrari, G.P. Giani & T. Apuani - 
Mount Farinaccio rockfall: comparison between ki-
nematic simulations and experimental field tests) e da 
Alessio Acciarri (A. Acciarri, G. Di Pancrazio & G. Pa-
squini - GIS technology for coastal management: histo-
rical evolution of the southern Marche coastline and 
monitoring of San Benedetto del Tronto beach (AP)). 

Durante la seconda giornata i partecipanti alla Riu-
nione GIT hanno avuto la possibilità di seguire le ses-
sioni scientifiche proposte nell’ambito di EUREGEO, 
ma uno spazio è stato dedicato all’Assemblea del Grup-
po che ha approvato lo Statuto e discusso delle future 
attività che ruoteranno intorno all’organizzazione di 
eventi dedicati, in particolar modo, ai giovani (studen-
ti e dottorandi), ai liberi professionisti e alle ammini-
strazioni locali. Sono inoltre stati messi in cantiere un 
gruppo di lavoro sulla direttiva INSPIRE e la creazione 
di uno spazio del sito web del GIT (www.gitonline.eu) 
dedicato alla diffusione di applicativi, ideati da affe-
renti al Gruppo o da persone interessate.

Come da tradizione l’ultima giornata della Riu-
nione ha riportato i partecipanti sul terreno, ossia 
nell’ambito che meglio contraddistingue l’attività del 
geologo; la mattinata è stata dedicata a un’escursione 
alla scoperta della geologia del territorio che ha ospi-
tato la Riunione. La tradizione si è trasformata quin-
di in un’occasione per scoprire la geologia urbana di 
Bologna. Sotto la guida del Prof. Giorgio Gasparotto 
e del dott. Roberto Braga, dell’Università di Bologna, 
i partecipanti alla Riunione hanno potuto scoprire le 
“pietre bolognesi”: i materiali da costruzione utilizzati 
negli edifici del centro storico della città, riletti da due 
accompagnatori capaci di coniugare gli aspetti più ti-
picamente geologici con racconti e curiosità storiche.

Anche quest’anno l’organizzazione della Riunione 
è stata supportata da un gruppo di sponsor (L.A.C.-
Litografia Artistica Cartografica, Codevintec, Leica 
Geosystems) che hanno reso possibile la buona riuscita 
dell’evento in tutti i suoi aspetti, da quelli più pretta-
mente scientifico-divulgativi (Premio Ricchetti e ma-
teriale del convegno) a quelli più conviviali, come la 
cena sociale. 

Un ringraziamento particolare va infine alla Società 
Geologica che ha svolto un importante ruolo di affian-
camento alle attività di organizzazione e ha reso possi-
bile la pubblicazione dei lavori presentati alla Riunione 
in un numero dei Rendiconti Online (vol. 19/2012 7a 
Riunione Annuale del Gruppo GIT “Geology and In-
formation Technology” Note brevi e riassunti http://
www.socgeol.it/318/rendiconti_online.html).

“Techniques”) per l’analisi di forme del paesaggio (Po-
litecnico di Bari), come supporto per lo studio della 
stratigrafia di depositi recenti (Università degli Studi di 
Bari) e della tettonica recente di aree poco deformate 
(Università di Torino con CNR-IGG Torino e ARPA 
Piemonte).

La parte finale della prima giornata è stata dedicata 
al tema “Popularisation of geosciences and geoherita-
ge”, un argomento che incontra un crescente interesse 
da parte della comunità geologica italiana e che vede 
le Tecnologie dell’informazione come strumento es-
senziale a supporto dell’acquisizione e diffusione delle 
conoscenze geologiche. 

Sono state presentate relazioni relative ad esperienze 
di utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali su mobile 
device congiunte a strumenti di web-mapping per la pro-
tezione e valorizzazione del patrimonio geologico (Uni-
versità di Torino e Museo Regionale di Scienze Naturali 
– Regione Piemonte); l’utilizzo di banche dati geologiche 
regionali per derivare carte tematiche, quali quella delle 
pietre ornamentali (Università di Siena, Regione Toscana 
e Consorzio LaMMA); l’utilizzo di Sistemi Informativi 
Territoriali come strumento di divulgazione delle Scienze 
della Terra attraverso l’individuazione di itinerari geoturi-
stici (L.A.C., Università di Camerino, Servizio Geologico 
d’Italia e Regione Marche). 

Le domande suscitate dalle presentazioni e il dibat-
tito successivo hanno dimostrato l’interesse della pla-
tea ai diversi argomenti trattati e alle tecniche esposte, 
dimostrando come l’integrazione di strumenti tradizio-
nali e Tecnologie dell’informazione possa essere una 
chiave di lettura vincente per il futuro delle geoscienze 
e per il contributo che esse possono dare alle gestione 
del territorio. In tal senso è stata significativa la pre-
senza durante la seconda parte della giornata del Pre-
sidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gianvito 
Graziano.

Un segnale incoraggiante è stato senza dubbio la 
partecipazione, sia come spettatori sia come presenta-
tori di comunicazioni scientifiche, di giovani neo-lau-
reati e di dottorandi, alcuni dei quali hanno parteci-
pato all’assegnazione del Premio Evaristo Ricchetti; il 
premio, intitolato alla memoria del Prof. Evaristo Ric-
chetti e istituito a partire dalla 6a Riunione del Gruppo 
GIT, viene assegnato alla comunicazione scientifica, tra 
quelle presentate da coloro che non abbiano compiu-
to i 32 anni di età alla data della riunione, che si sia 
distinta per i caratteri di innovazione, qualità tecnico/
scientifica, risultati raggiunti e obiettivi futuri. 

Il Premio è stato assegnato alla comunicazione dal ti-
tolo “Multitemporal analysis of landslides in Motta Mon-
tecorvino and Volturino’s areas, with photogrammetric 
methods (Foggia – Italy)” di Francesco Notarangelo. 

La Commissione del Premio composta da Fabrizio 
Piana (CNR-IGG Torino), Mauro De Donatis (Uni-
versità di Urbino) e Mauro Buttinelli (INGV), con il 

g. d’amBrOgi: 7a  RIUNIONE Gruppo Geology and Information Technology – GIT
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solo in stereoscopia. All’interno di ogni area in frana, 
sono state distinte le nicchie di distacco delle frane ed 
i corpi frana. Il risultato è stato la realizzazione di una 
carta delle frane su base LIDAR (Figura 2).

L’informazione fondamentale di base, per l’analisi 
multitemporale svolta per le frane “Boviero” e “Ci-
mitero”, sono stati i modelli digitali del terreno DEM 
(Digital Elevation Model) dell’area di studio, riferiti 
agli anni 1869, 1954, 1976, 2003, 2006 e 2009, le cui 
caratteristiche sono riportate nella Tabella 1.

Nel particolare il DTM del 1869 è stato ottenuto 
da due carte topografiche ricadenti nel foglio geologi-
co 163 Lucera della Carta Geologica d’Italia; i DEM 

Il lavoro premiato, ha avuto come scopo l’analisi 
multitemporale di due frane, denominate “Boviero” e 
“Cimitero” (Figura 1), presenti in località Motta Mon-
tecorvino in provincia di Foggia (Subappennino Dau-
no), andando a studiare l’evoluzione geomorfologica 
dei versanti Boviero e Cimitero, le caratteristiche mor-
fometriche delle suddette frane, ricostruendo così la 
geomorfologia dei versanti in frana dal 1869 al 2011. 

In primo luogo è stato effettuato un rilievo geomor-
fologico in sito nei territori di Motta Montecorvino e 
Volturino (Fg), con lo scopo di individuare e cartogra-
fare i movimenti di massa di recente attivazione defi-
nendo meglio i limiti delle molteplici frane osservate 

anaLisi muLtitEmPORaLE dELLa fRanOsità, 
cOn mEtOdi fOtOGRammEtRici, nELL’aREa dEi cOmuni 

di mOtta mOntEcORvinO E vOLtuRinO - fOGGia

F. Notarangelo

Iscritto n. 788 Albo Professionale Sez. A ORG Puglia geolnotarangelo@mail.com

n° 2/ 2012 - pagg. 13-16

 Figura 1 - a) Nicchia di distacco e testa della frana “Boviero”; b) Testa della frana “Cimitero”, lembo orientale ed occidentale (foto 
dal rilievo in sito, Motta Montecorvino, Foggia, settembre 2011)

a) b) 

Il vincitore del premio Evaristo Ricchetti (II edizione) è Francesco Notarange-
lo, nato a Monopoli (Ba) il 03/01/1984. Ha conseguito la Laurea Magistrale in 
Scienze Geologiche e Geofisiche indirizzo “Gestione del Territorio e delle Risorse  
Geoambientali”, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali, con voti 108/110 il 23 marzo del corrente anno.
Il suo lavoro di tesi in Geomorfologia, dal titolo italiano “Analisi multitempo-
rale della franosità, con metodi fotogrammetrici, nell’area dei comuni di Motta 
Montecorvino e Volturino - Foggia” (relatore: Prof. Domenico Capolongo, docente 
di Geomorfologia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; correlatrice: 
Francesca Santaloia, Dott.ssa Geol. dell’ “Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica” di Bari), è parte integrante di un progetto di ricerca attualmente in 
corso tra il “Dipartimento di Scienze della Terra e geoambientali dell’Università 

degli Studi di Bari, Aldo Moro”, il “Department of Earth and Environmental Sciences, Tulane University of 
New Orleans, LA, USA” e “L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Bari”.
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riferiti agli anni 1954, 1976 e 2003 sono stati otte-
nuti utilizzando il software di fotogrammetria digitale 
“LPS” Leica Photogrammetry Suite 2011 della Erdas; 
il DTM del gennaio 2006 è stato realizzato dal SIT 
(Servizio di Informazione Territoriale) della Regione 
Puglia, infine il DTM relativo all’anno 2009 è stato 
costruito dalle riprese aeree con i sensori LIDAR di 
ultima generazione. 

Successivamente, per ogni DEM sono stati estratti 
l’hillshade con angolo azimutale di 360° e le carte delle 
pendenze espresse in gradi.

In seguito sono stati costruiti gli istogrammi relativi 
non solo alle carte delle pendenze, ma anche alle quote 
(DEM), per vedere la distribuzione dei pixel delle due 
tipologie di raster DEM multitemporali (pendenze e 
quote), in funzione dello slope e della quota.                                                                                                

L’evoluzione geomorfologica dei versanti Boviero e 
Cimitero per questo lavoro, è scaturita dall’analisi di 
diversi dati. Innanzitutto si è partiti dalla foto interpre-
tazione multitemporale, svolta considerando le foto 
aeree del 1954, 1976 e 2003. La visione stereoscopica 
di queste foto aeree ortorettificate è stata desunta uti-
lizzando la stazione fotogrammetrica.

Successivamente sono stati analizzati i diversi DEM 
in visione tridimensionale, drappeggiando le  carte 
topografiche del 1869 sul DTM relativo, le foto ae-
ree ortorettificate del 1954, 1976 e 2003 sui rispettivi 
DSM, le ortofoto del SIT della Regione Puglia del co-
mune di Motta Montecorvino sul DTM 2006 ed infine  
l’hillshade del Lidar sul DTM 2009.

Infine l’evoluzione geomorfologica dei versanti in 
esame, è stata desunta dalle differenze calcolate per i 
raster DEM (Map Algebra), individuando le zone di 
accumulo e di erosione. Le differenze  calcolate tra 
i raster sono le seguenti: 2009-2006; 2006-2003; 
2003-1976; 1976-1954; 1954-1869; 2009-2003; 

F. nOtarangelO: Analisi multitemporale della franosità, con metodi fotogrammetrici...

Il	  vincitore	  del	  premio	  Evaristo	  Ricchetti	  (II	  edizione)	  è	  Francesco	  Notarangelo,	  nato	  a	  Monopoli	  (Ba)	  il	  
03/01/1984.	  Ha	  conseguito	  la	  Laurea	  Magistrale	  in	  Scienze	  Geologiche	  e	  Geofisiche	  indirizzo	  “Gestione	  del	  
Territorio	  e	  delle	  Risorse	  Geoambientali”,	  presso	  l’Università	  degli	  Studi	  di	  Bari	  Aldo	  Moro,	  dipartimento	  di	  
Scienze	  della	  Terra	  e	  Geoambientali,	  con	  voti	  108/110	  il	  23	  marzo	  del	  corrente	  anno.	  Nella	  stessa	  Università	  
ha	  conseguito	  la	  laurea	  triennale	  in	  Geotecnica.	  

Il	   suo	   lavoro	   di	   tesi	   in	   Geomorfologia,	   dal	   titolo	   “Analisi	   multitemporale	   della	   franosità,	   con	   metodi	  
fotogrammetrici,	   nell’area	   dei	   comuni	   di	   Motta	   Montecorvino	   e	   Volturino	   -‐	   Foggia”	   (relatore:	   Prof.	  
Domenico	   Capolongo,	   docente	   di	   Geomorfologia	   presso	   l’Università	   degli	   Studi	   di	   Bari	   Aldo	   Moro;	  
correlatrice:	  Francesca	  Santaloia,	  Dott.ssa	  Geol.	  dell’	  “Istituto	  di	  Ricerca	  per	  la	  Protezione	  Idrogeologica”	  di	  
Bari),	  è	  parte	  integrante	  di	  un	  progetto	  di	  ricerca	  attualmente	  in	  corso	  tra	  il	  “Dipartimento	  di	  Scienze	  della	  
Terra	   e	   geoambientali	   dell’Università	   degli	   Studi	   di	   Bari,	   Aldo	   Moro”,	   il	   “Department	   of	   Earth	   and	  
Environmental	   Sciences,	   Tulane	   University	   of	   New	   Orleans,	   LA,	   USA”	   e	   “L’Istituto	   di	   Ricerca	   per	   la	  
Protezione	  Idrogeologica	  di	  Bari”.	  

Il	  28/06/2012	  ha	  conseguito	  l’abilitazione	  professionale	   in	  Geologia.	  Attualmente	  si	  sta	  dedicando	  ad	  
approfondire	   l’utilizzo	   dei	   sistemi	   software	   GIS	   e	   della	   stazione	   fotogrammetrica	   digitale	   LPS	   -‐	   Leica	  
Photogrammetry	  Suite	  2011,	  effettuando	  diverse	  operazioni	  di	  fotogrammetria	  digitale,	  estrazione	  dei	  DEM	  
(Digital	  	  Elevation	  Model)	  da	  foto	  aeree	  con	  operazioni	  ad	  essi	  legate	  di	  Terrain	  Analysis.	  

Ha	  conseguito	  anche	  il	  diploma	  di	  clarinetto	  presso	  il	  Conservatorio	  di	  Musica	  “Nino	  Rota”	  di	  Monopoli	  
(Ba)	  nel	  luglio	  del	  2004.	  
	  
	  

Il	   lavoro	   premiato,	   dal	   titolo	   “Analisi	   multitemporale	   della	   franosità,	   con	   metodi	   fotogrammetrici,	  
nell’area	   dei	   comuni	   di	   Motta	   Montecorvino	   e	   Volturino	   -‐	   Foggia”	   ha	   avuto	   come	   scopo	   l’analisi	  
multitemporale	   di	   due	   frane,	   denominate	   “Boviero”	   e	   “Cimitero”	   (Figura	   1),	   presenti	   in	   località	   Motta	  
Montecorvino	   in	   provincia	   di	   Foggia	   (Subappennino	   Dauno),	   andando	   a	   studiare	   l’evoluzione	  
geomorfologica	   dei	   versanti	   Boviero	   e	   Cimitero,	   le	   caratteristiche	   morfometriche	   delle	   suddette	   frane,	  
ricostruendo	  così	  la	  geomorfologia	  dei	  versanti	  in	  frana	  dal	  1869	  al	  2011.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

In	  primo	  luogo	  è	  stato	  effettuato	  un	  rilievo	  geomorfologico	  in	  sito	  nei	  territori	  di	  Motta	  Montecorvino	  
e	   Volturino	   (Fg),	   con	   lo	   scopo	   di	   individuare	   e	   cartografare	   i	   movimenti	   di	   massa	   di	   recente	   attivazione	  
definendo	   meglio	   i	   limiti	   delle	   molteplici	   frane	   osservate	   solo	   in	   stereoscopia.	   All’interno	   di	   ogni	   area	   in	  
frana,	  sono	  state	  distinte	  le	  nicchie	  di	  distacco	  delle	  frane	  ed	  i	  corpi	  frana.	  Il	  risultato	  è	  stato	  la	  realizzazione	  
di	  una	  carta	  delle	  frane	  su	  base	  LIDAR	  (Figura	  2).	  

L’informazione	   fondamentale	   di	   base,	   per	   l’analisi	   multitemporale	   svolta	   per	   le	   frane	   “Boviero”	   e	  
“Cimitero”,	  sono	  stati	  i	  modelli	  digitali	  del	  terreno	  DEM	  (Digital	  Elevation	  Model)	  dell’area	  di	  studio,	  riferiti	  
agli	  anni	  1869	  ,	  1954	  ,	  1976	  ,	  2003,	  2006	  e	  2009,	  le	  cui	  caratteristiche	  sono	  riportate	  nella	  Tabella	  1.	  

	  

	  
Nel	   particolare	   il	   DTM	   del	   1869	   è	  

stato	   ottenuto	   da	   due	   carte	   topografiche	  
ricadenti	   nel	   foglio	   geologico	   163	   Lucera	  
della	  Carta	  Geologica	  d’Italia;	  i	  DEM	  riferiti	  
agli	   anni	   1954,	   1976	   e	   2003	   sono	   stati	  
ottenuti	   utilizzando	   il	   software	   di	  
fotogrammetria	   digitale	   “LPS”	   Leica	  
Photogrammetry	  Suite	  2011	  della	  Erdas;	  il	  
DTM	   del	   gennaio	   2006	   è	   stato	   realizzato	  
dal	   SIT	   (Servizio	   di	   Informazione	  
Territoriale)	   della	   Regione	   Puglia	   infine	   il	  
DTM	   relativo	   all’anno	   2009,	   è	   stato	  
costruito	  dalle	   riprese	  aeree	  con	   i	   sensori	  
LIDAR	  di	  ultima	  generazione.	  	  

Data/mese/anno 
di riferimento 

Provenienza 

DEM 

Tipologia 

DEM 

Cellsize raster 

DEM in m 

(X;Y) 

1869 Carta 
topografica 

DTM (5 ; 5) 

13/09/1954 Foto aeree 
I.G.M. 

DSM (6,6 ; 6,6) 

12/06/1976 Foto aeree 
I.G.M. 

DSM (5 ; 5) 

26/05/2003 Foto aeree 
I.G.M. 

DSM (5 ; 5) 

Gennaio 2006 Regione 
Puglia 

DTM (8 ; 8) 

2009 Lidar DTM da 
Lidar 

(0,96 ; 0,96) 

Tabella 1 - DEM multitemporali delle frane “Boviero” e “Cimitero” in local-
ità Motta Montecorvino

Figura 3 - a) Differenza DEM 2009-1869;b1) profilo occiden-
tale della frana “Cimitero”; b2) profilo orientale della frana 
“Cimitero”; c) profilo della frana “Boviero”. I profili sono rif-
eriti agli anni 2009-1869

Figura 2 - Distribuzione delle frane su Lidar, in local-
ità Motta Montecorvino e Volturino (Fg)
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2009-1869. In ultimo, per ogni DEM 
multitemporale, sono stati estratti i 
profili topografici in corrispondenza 
della parte centrale dei corpi frana, 
seguendo la direzione di movimento 
della frana. I profili sono stati messi a 
confronto tra loro, per coppie di an-
nate consecutive partendo dal 1869 
fino al 2009, considerando anche le 
coppie 2003-2009 e 1869-2009. La 
finalità è stata quella di capire come 
è variato il profilo delle frane “Bovie-
ro” e “Cimitero”, nonché dei due re-
lativi versanti. Successivamente tutti i 
profili topografici ottenuti per coppie 
di annate, sono stati messi a confron-
to con le differenze dei DEM calcola-
te precedentemente, per individuare 
su ogni profilo le zone di accumulo 
ed erosione. 

Per esempio nella figura 3a è vi-
sibile la differenza tra i DEM 2009-
1869, in cui i valori negativi rappre-
sentati in rosso, indicano le zone in 
cui si è verificato una diminuzione di 
quota tra i DEM, interpretate come 
zone di erosione o abbassamenti per 
frana, mentre i valori positivi rappre-
sentati in blu, indicano le zone in cui 
si è verificato un aumento di quota 
tra i DEM, interpretate come zone di 
accumulo. 

Nella stessa figura sono visibili i 
profili topografici delle due frane og-
getto di studio (b1: profilo occidenta-
le della frana “Cimitero”; b2: profilo 
orientale della frana “Cimitero”; c: 
profilo della frana “Boviero”). Os-
servando i profili relativi alla frana 
Boviero, si registra un  abbassamen-
to topografico del versante in corri-
spondenza della nicchia di distacco  e 
della testa della frana ed  un innal-
zamento della quota della superficie 
nella parte centrale del corpo. Queste 
variazioni sono quindi connesse al 
processo franoso che ha coinvolto il 
versante Boviero. 

Anche per il versante Cimitero e  
per entrambi i profili relativi al lembo 
occidentale ed orientale, si può osser-
vare l’abbassamento della superficie 
topografica in corrispondenza della 
nicchia e della testa del corpo frana 
ed un aumento della quota topografi-

Figura 4 - Distribuzione della nicchia di distacco e del corpo frana sul versante Boviero, 
in riferimento agli anni 2006 e 2009 (a, sinistra) e 1869 e 2009 (b, destra)

Figura 5 - Distribuzione della nicchia di distacco e del corpo frana sul versante Cimite-
ro, in riferimento agli anni 2006 e 2009 (a, sinistra) e 1869 e 2009 (b, destra)

Figura 6 - Foto aeree n° 8908-8909-8910, strisciata 46, scala 1:33.000, volo del 
26/05/2003, messe in stereocoppia attraverso la stazione fotogrammetrica digitale LPS

a) b) 

a) b) 
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ca in corrispondenza del piede della frana.
Anche in questo caso la variazione topografica è 

legata al riattivarsi del movimento franoso. Inoltre in 
corrispondenza del piede della frana “Cimitero”, è vi-
sibile un solco a forma di “v”, risultato  dell’erosione 
del Can.le dei Tori che nel corso del tempo ha eroso il 
piede della frana, facendolo arretrare lungo il profilo. 

La variazione morfologica più importante dell’inte-
ro versante Boviero, con valori di differenza di quota 
notevoli, si è protratta dalla fine del 1800 sino ai primi 
anni  50 del 1900. Queste differenze altimetriche sono 
state indotte dall’attivazione di un processo franoso 
che ha portato ad un abbassamento della topografia 
nella zona di alimentazione, con un conseguente sol-
levamento per accumulo di frana nella parte bassa del 
versante.

Considerando l’arco temporale 2006-2009, la nic-
chia di distacco del corpo frana “Boviero” sembrereb-
be arretrata di circa 10 m in corrispondenza della SS17 
vicino al cimitero, mentre la testa del corpo frana è 
avanzata di circa 25 m in direzione NW-SE verso valle 
(Figura 4a).

Nell’intero arco temporale considerato in questo 
lavoro, dal 1869 al 2009, l’area in frana di Boviero 
ha registrato accentuati abbassamenti della quota to-
pografica, nella parte alta del versante in corrispon-
denza della nicchia di distacco e della testa della frana 
(diminuzione di volume di massa), mentre nella parte 
centrale e terminale del corpo, si è avuto un accumulo 
della massa in frana con sollevamenti della superficie 
topografica. In particolare la nicchia di distacco del 
corpo frana “Boviero” sarebbe arretrata di circa 60 m 
in corrispondenza della SS17 vicino al cimitero e la 
testa del corpo frana sarebbe arretrata di circa 70 m in 
direzione SW - NE, verso il cimitero (Figura 4b).

Con riferimento alla frana del Cimitero, le mag-
giori variazioni morfologiche si sono verificate fino al 

1976 ed in particolar modo nell’area di alimentazione 
occidentale di questo scorrimento di fango. Dal 2006 
al 2009, l’area in frana non sembra registrare impor-
tanti variazioni morfologiche, interpretabili come stasi 
nell’evoluzione geomorfologica. I contorni della nic-
chia di distacco e del corpo frana, rimangono presso-
ché costanti dal 2006 al 2009 (Figura 5a), a differenza 
di quelli della frana Boviero. 

Nell’intero arco temporale, dal 1869 al 2009, l’area 
in frana del Cimitero sembra aver registrato importan-
ti variazioni morfologiche sia nelle zone di alimenta-
zione che in quelle di canale ed accumulo. Ad esempio 
la nicchia di distacco insieme alla testa del corpo frana, 
sarebbero arretrati di circa 90 - 100 m, in direzione NE 
– SW verso la  SS17 ed il cimitero, mentre il piede della 
frana si sarebbe spostato di circa 100 m in direzione 
SW – NE verso il Can.le dei Tori (Figura 5b).

In conclusione le tecniche di fotogrammetria digi-
tale (LPS-Leica Photogrammetry Suite 2011), hanno 
permesso di mettere in stereocoppia le foto aeree esa-
minate (figura 6), costruire i DEM dell’area di studio 
(1954, 1976 e 2003), confrontabili con quelli del 1869 
(carta topografica), 2006  (SIT Puglia)  e con quelli 
di ultima generazione (rilievi LIDAR, 2009). E’ stato 
possibile anche avere una visione in stereoscopia digi-
tale delle foto aeree in 3D, ortorettificate mediante lo 
stesso software (Figura 7).

I problemi legati alle diverse scale dei dati base per 
la costruzione dei DEM ed agli errori connessi alla 
estrazione dei DEM stessi (DEM 2003), hanno con-
tribuito ad uno studio di tipo qualitativo dei processi 
morfologici e non quantitativo.

Le morfologie dei territori rilevati dall’analisi del-
la cartografia storica (1869) evidenziano già la pre-
senza di aree in frana che nel tempo si sono delineate 
maggiormente. Quindi le modifiche morfologiche dei 
versanti esaminati sono connesse ad una riattivazione 
dei processi franosi coinvolgenti queste pendici, pre-
sumibilmente in parte dovuta ad un maggiore apporto 
pluviometrico avvenuto nell’area nel corso del tempo, 
come testimoniano gli eventi alluvionali registrati in 
Daunia nello stesso periodo. 

In particolare, la pendice del Cimitero ha registrato 
un’intensa attività franosa dal 1869 al 1976, con pro-
fonde modifiche morfologiche in corrispondenza dello 
scorrimento di fango, a cui sono seguiti 33 anni di mo-
desta attività franosa o quasi assente, durante i quali 
le modifiche morfologiche sono state limitate e spesso 
diffuse. Al contrario, la riattivazione dello scorrimento 
di fango di Boviero è stata maggiore dal 1869 fino al 
1954, successivamente il versante in frana è stato ca-
ratterizzato da una limitata attività franosa, quindi da 
un apparente stabilità del versante stesso.

Figura 7 - LPS-Leica Photogrammetry Suite 2011, visione in ste-
reoscopio digitale delle foto aeree in 3D.
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1. i siti ad ORmE di dinOsauRO in PuGLia
La testimonianza della presenza dei dinosauri in 

Puglia si è materializzata nel giugno 1999, quando fu 
ufficializzata la spettacolare scoperta di numerose im-
pronte appartenenti a dinosauri erbivori bipedi e qua-
drupedi di taglia medio-piccola, conservate nei calcari 
del Cretaceo superiore (Santoniano), affioranti in una 
cava dismessa (Ecospi), nel territorio di Altamura (Sar-
ti & Claps, 1999; Andreassi et al., 1999; Iannone et 
al., 2000; Nicosia et al, 2000 a,b; Iannone, 2003).

Da questo primo ritrovamento ad oggi, sono state 
scoperte tracce fossili di differenti taxa di dinosauri in 
varie località del Gargano e delle Murge, dove affiora-
no estesamente calcari di età compresa tra il Giurassico 
terminale ed il Cretaceo superiore. Alcuni di questi siti 
sono già noti alla comunità scientifica, altri sono stati 
oggetto di studi preliminari, altri ancora sono in attesa 
di studi (Fig.1).

Le impronte più antiche, attribuite a teropodi di 
taglia media, sono state rinvenute in due località del 

Gargano occidentale, rispettivamente nel piccolo molo 
di Mattinata su tre blocchi calcarei frangiflutti, datati 
al Giurassico superiore (Conti et al., 2005), e in una 
cava nei pressi di Borgo Celano in calcari del Cretaceo 
inferiore (Hauteriviano superiore-Barremiano inferio-
re). Nel secondo caso si tratta di orme di teropodi ed 
ornitopodi (Giannolla et al., 2000a,b, 2001; Petti et 
al., 2008).

Sulle Murge, impronte di dinosauri sono state ri-
conosciute in molte località (Fig.1). Le più antiche, 
datate all’Aptiano inferiore (Cretaceo inferiore), sono 
state localizzate in tre aree limitrofe della fascia costie-
ra adriatica: lungo il tratto di costa compreso fra Tra-
ni e Bisceglie, nella cava “Lama Paterno” nei pressi di 
Bisceglie e a circa 1 km a nord-ovest da quest’ultima 
località (Fig.1). Nella prima area, la scoperta delle nu-
merose orme risale al dicembre del 2000 (Simone). In 
questo sito, segnalato alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia (Caldara, 2001), ancora in 
fase di studio, su alcune superfici di strato, sono state 
individuate orme e piste attribuite a dinosauri quadru-
pedi e bipedi vegetariani ed alcune orme tridattili di 
teropodi di medie dimensioni (Caldara et al., 2010; 
2011; Pario, 2011).

All’interno della cava “Lama Paterno”, le impronte 
rinvenute sulla superficie di alcuni blocchi di calcare 
presenti sul fondo della cava, sono state attribuite a 
dinosauri quadrupedi e bipedi (Sacchi et al., 2009). 
Inoltre, a circa 1 km a nord-ovest di questa cava, è 
stata riconosciuta una pista attribuita ad un dinosauro 
ornitisco (Petti et al., 2010).

Orme risalenti all’Aptiano superiore (Cretaceo in-
feriore), sono state scoperte nelle Murge nord-orienta-
li, nel 2002 (Petruzzelli) in una cava attiva nei pressi di 
Giovinazzo e nel 2005 (Andriani) in una cava abban-
donata nel territorio di Molfetta (Fig.1). Entrambe le 
località, sono state poste sotto la tutela della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Puglia, vincolo, 
tuttora in atto solo per la cava di Molfetta.

Nella cava di Giovinazzo, su tre superfici di strato 
parzialmente esposte corrispondenti a distinti livelli 
stratigrafici, sono state individuate orme isolate e/o or-
ganizzate in piste, attribuite a dinosauri sia carnivori 

La cava ad ORmE di dinOsauRO di mOLfEtta: 
OPPORtunità di tutELa, vaLORizzaziOnE E divuLGaziOnE 

di una sinGOLaRita’ GEOLOGicO-PaLEOntOLOGica dEL tERRitORiO

A. Iannone* - M. Petruzzelli** - R. La Perna*

*Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Via Orabona 4, Bari
antonia.iannone@uniba.it , rafael.laperna@uniba.it

**Iscritto n 757 Albo Professionale Sez. A ORG Puglia inzone@libero.it

n° 2/ 2012 - pagg. 17-21

Figura 1 - Carta geologica schematica della Puglia. In rosso sono 
riportate le località del Gargano e delle Murge, nelle quali sono 
state scoperte le impronte di dinosauro
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Figura 2 - Cava di Molfetta. Panoramica del piazzale di cava superiore, che mette in evidenza la paleosuperficie con numerose orme 
di dinosauri bipedi e quadrupedi

che vegetariani, oltre a orme di sauropodi, impresse 
su due blocchi di calcare poggiati sul fondo della cava 
(Petruzzelli 2008, 2009).

Nella cava a sud-ovest dell’abitato di Molfetta sono 
stati riconosciuti due distinte superfici ad orme. La pri-
ma è in corrispondenza del fondo della cava e le orme, 
conservate come sottoimpronte talvolta poco marcate 
e di forma circolare, sono riferibili a dinosauri qua-
drupedi. La seconda superficie è in corrispondenza del 
piazzale superiore della cava. Le numerosissime orme, 
frequentemente organizzate in piste, sono state attribu-
ite a dinosauri vegetariani, sia bipedi che quadrupedi 
(Petruzzelli 2008, 2009) (Fig.2). Successive campagne 
di rilievo di questa superficie (Petruzzelli, 2010), coor-
dinate dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-
ambientali (ex Dipartimento di Geologia e Geofisica), 
hanno portato alla inaspettata ed importante scoperta, 
di numerose impronte tridattili, sia isolate (Fig.3) che 
organizzate in piste (Fig.4), appartenenti a dinosauri 
bipedi carnivori di piccole, medie e grandi dimensioni, 
oltre a nuove orme di forma tondeggiante riferibili ad 
altri dinosauri quadrupedi vegetariani.

In entrambe le località, il rilievo delle orme è stato 
effettuato con procedure conservative e con l’ausilio di 
tecnologie digitali di tipo tridimensionale (Petruzzelli 
& Francescangeli, 2008; Petruzzelli et al., 2011). E’ 
importante sottolineare, come grazie a questa tecnica 
di rilievo, sia stato possibile conservare in un archivio 
digitale (Fig. 5), disponibile per ulteriori studi, la do-
cumentazione dettagliata delle orme scoperte nel sito 
di Giovinazzo, oggi irrimediabilmente sepolte sotto 
cumuli di detriti di coltivazione della cava.

Altre orme di dinosauro, sono state scoperte an-
cora nel territorio di Altamura, impresse nei calcari 
del Cretaceo superiore (Santoniano), rispettivamente 
nell’estate 1999 (Santoro D., Santoro S. & Bellarosa), 
in una cava abbandonata e trasformata in discarica 
abusiva, ubicata al km 2 della S.S. 99 Altamura-Matera 
e nel 2004 (Petruzzelli) nei pressi della ben nota cava 
Ecospi. Nella prima località, su due distinte superfici di 
strato parzialmente esposte, corrispondenti a piani di 
coltivazione della cava, sono presenti orme, alcune in 
cattivo stato di conservazione, preliminarmente ricon-
ducibili a dinosauri vegetariani (Iannone 2003, 2004). 
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Figura 3 - Cava di Molfetta. Piazzale di cava superiore, particolare di una pista di orme tridattili lasciate da un dinosauro carnivoro di 
medie dimensioni (4-7 m di lunghezza)

Nella seconda località è presente una pista che, da ana-
lisi preliminari, potrebbe essere riferita ad un dinosau-
ro carnivoro di medie dimensioni (Petruzzelli, 2008).

Altre orme di dinosauro sono state recentemente 
individuate all’interno di alcune cave nel territorio di 
Minervino Murge e di Spinazzola, su blocchi di calcare 
in due cave ubicate nel territorio di Ruvo di Puglia ed 
infine, su alcuni massi calcareo-dolomitici utilizzati per 
l’ampliamento nel porto di Bari. Queste testimonianze 
sono tutte ancora da studiare.

2. La cava di mOLfEtta: EsEmPiO di tutE-
La, vaLORizzaziOnE E divuLGaziOnE di 
un sitO GEOLOGicO

Le impronte di dinosauro, presenti in differenti li-
velli stratigrafici della successione carbonatica supra-
giurassico-cretacea affiorante in varie località della Pu-
glia, sono preziose testimonianze della storia geologica 
del territorio regionale e pertanto, rappresentano un 
patrimonio da tutelare, valorizzare e divulgare.

La tutela scaturisce dalla necessità di sottrarre al 
degrado naturale o antropico, questi reperti, esposti 

in luoghi e/o in situazioni transitorie, destinate nel 
tempo ad essere modificati, alterati fino a distrutti. 
Esempi esplicativi, della urgente necessità di tutelare 
e conservare queste peculiari emergenze geologico-
paleontologiche del territorio, sono la cava Ecospi di 
Altamura, uno dei siti ad orme di dinosauro più im-
portanti al mondo (Andreassi et al., 1999; Nicosia et 
al., 2000a,b), attualmente in stato di abbandono e di 
progressivo ed irreversibile degrado, nonostante le mi-
sure di tutela adottate (Fiore et al., 2009); o il caso 
della distruzione dei reperti nella cava di Giovinazzo, 
dove qualsiasi progetto di tutela e conservazione, con-
trastava fortemente con gli interessi economici legati 
alla coltivazione della cava stessa.

Per la valorizzazione di questi siti, che offrono re-
perti di elevato interesse scientifico, e per la loro frui-
zione da parte della comunità, si deve puntare alla loro 
musealizzazione, cioè alla trasformazione del sito in 
modo che, da una parte, la documentazione scientifica 
venga protetta, e dall’altra la fruizione venga facilitata 
ed incentivata, per esempio attraverso tabelloni espli-
cativi, percorsi didattici, ecc.
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Un esempio di “sito geologico di particolare im-
portanza”, che presenta una grande potenzialità di tu-
tela, valorizzazione e divulgazione, è la cava ad orme 
di dinosauro del territorio di Molfetta. Nella cava di-
smessa, l’estensione relativamente contenuta della su-

perficie ad orme (circa 2330 m²), rende la protezione 
e la gestione di questo sito, più facile rispetto ad altre 
realtà (come la cava Ecospi di Altamura). Inoltre, la 
ricchezza e la varietà di orme, attribuibili a dinosauri di 
taglie variabili da mezzo metro a circa 15 m, non solo 
vegetariani ma anche carnivori, nonché la loro buona 
conservazione, sono caratteristiche che rendono il sito 
particolarmente rilevante dal punto di vista scientifico 
e divulgativo (Iurilli & Petruzzelli, 2010; Petruzzelli 
et al., 2011). L’area potrebbe diventare un geoparco, 
il primo della regione, una sorta di laboratorio per la 
ricerca e per la divulgazione scientifica. Il sito ad orme 
potrebbe essere inserito in un più ampio percorso nel 
quale siano comprese le altre emergenze naturali, ar-
cheologiche e storiche di cui è ricco il territorio di 
Molfetta, al fine di promuoverne la valorizzazione sia 
culturale che turistica.

Una mirata protezione e valorizzazione scientifica, 
accanto ad una oculata politica amministrativa, sia lo-
cale che regionale, potrebbero rendere questi impor-
tanti beni naturali, fruibili dalla comunità con conse-
guenti ricadute sull’economia del territorio.
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Un progetto geotermico si articola generalmente 
in quattro fasi principali: l’esplorazione, la perfora-
zione dei pozzi, la costruzione degli impianti e infi-
ne il loro esercizio e manutenzione. Nelle prime due 
fasi gli aspetti di natura geologica ricoprono un ruolo 
preponderante ed in particolar modo nella fase dell’e-
splorazione geotermica. Durante questa fase si cerca di 
raccogliere ed analizzare tutti i dati utili per poter ca-
ratterizzare al meglio gli elementi principali che costi-
tuiscono un sistema geotermico idrotermale (nel senso 
di sistema geotermico convenzionale) e cioè: un ser-
batoio, una copertura impermeabile, una sorgente di 
calore ed il fluido vettore che si infiltra in profondità, si 
scalda e risale verso la superfice lungo vie preferenziali 
molto spesso associate a faglie e fratture. 

L’esplorazione geotermica è forse una delle attivi-
tà dove è maggiormente richiesta una multidiscipli-
narità degli approcci e dove le varie discipline delle 
Scienze della Terra vengono applicate contestualmente 
ed integrandosi sempre maggiormente. Le principali 
metodologie utilizzate nei progetti geotermici sono 
generalmente la geologia strutturale, la geofisica (ri-
lievi gravimetrici, rilievi sismici 2D e 3D, tomografia 
sismica, sismica e log in pozzo, prospezioni termiche, 
sismologia), la geochimica e l’idrogeologia (isotopi sta-
bili, isotopi radioattivi, geotermometria applicata con 
uso di geotermometri chimici ed isotopici, interazione 
acqua-roccia, ricostruzione del circuito idrogeologico, 
bilancio idrologico, mappe piezometriche), la petrolo-
gia e la petrofisica.

Le metodologie di esplorazione dipendono stretta-
mente dalla scala di investigazione; in un progetto di 
esplorazione a scala “regionale” vengono infatti uti-
lizzati approcci, metodologie e strumentazioni molto 
diverse da quelle necessarie per lo studio di un serba-
toio geotermico (scala di una concessione) o ancor più 
di una singola manifestazione termale. Recentemente 
inoltre, nello studio dei cosiddetti sistemi geotermici 
a bassa entalpia (pozzi o sonde geotermiche associate 
a pompe di calore), si stanno sviluppando protocolli e 
metodologie di lavoro specifici mirati a caratterizzare 
al meglio questo tipo di sistemi che si possono svilup-
pare spesso anche solo alla scala della singola utenza.

I principali aspetti di natura geologica che vengono 
trattati durante lo svolgimento di un progetto geoter-

mico sono generalmente quelli, tipici della geologia 
strutturale, mirati alla ricostruzione delle geometrie 
profonde e all’analisi del campo di fratturazione. Per 
quanto riguarda il primo aspetto mediante il telerileva-
mento, il rilevamento geologico, la costruzione di se-
zioni, l’interpretazione dei sondaggi e dei dati profon-
di disponibili e le normali attività di campagna tipiche 
dell’attività geologica, il geologo cerca di ricostruire 
l’andamento nel sottosuolo di specifici orizzonti, come 
l’andamento del tetto di unità geo-litologiche che pos-
sano agire da potenziali serbatoi geotermici, o l’anda-
mento, viceversa, di particolari unità o conformazioni 
che possano agire da ostacolo alla migrazione ed ac-
cumulo dei fluidi geotermici o, infine, al movimento 
di infiltrazione delle acque meteoriche che vanno ad 
alimentare il sistema. Quest’ultime hanno in geotermia 
un ruolo altrettanto importante dei fluidi termali, è 
infatti sempre importante ricordare, quando si parla 
di geotermia, che senza una ricarica naturale ed una 
corretta gestione non è possibile garantire un utilizzo 
sostenibile della risorsa geotermica, sicuramente green, 
spesso rinnovabile, ma solo a patto che sia corretta-
mente coltivata.

Generalmente, nei progetti geotermici condotti sul 
territorio nazionale vengono ricostruite in profondità 
superfici geologiche come i limiti delle unità vulcaniche 
o il tetto delle unità carbonatiche (quest’ultime affio-
rano diffusamente proprio in Puglia) in quanto spesso 
queste rappresentano importanti serbatoi geotermici 
potenziali sviluppatisi sia a scala regionale che più lo-
calmente. Le attività di esplorazione che stanno proce-
dendo nell’ambito del Progetto VIGOR anche sul ter-
ritorio Pugliese, per esempio, spesso partono proprio 
dalla ricostruzione in profondità delle geometrie di 
queste unità geologiche che costituiscono gli elementi 
principali del sistema geotermico (il progetto VIGOR, 
coordinato dalla Dott.ssa Adele Manzella, si inquadra 
nell’ambito degli interventi innovativi di utilizzo della 
fonte geotermica previsti dalla linea di attività 1.4 del 
Programma Operativo Interregionale “Energie Rinno-
vabili e Risparmio Energetico 2007-2013”, progetto 
finalizzato all’individuazione e realizzazione di azioni 
per ampliare il potenziale sfruttabile di energia geoter-
mica sul territorio delle Regioni Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia. Sul sito del progetto http://www.vigor-
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cetto ancora più difficile da percepire e riconducibile a 
tempi geologici piuttosto che ai tempi legati all’utiliz-
zo di una risorsa geotermica. Capita invece spesso che 
le vie di permeabilità possano variare velocemente sia 
per cause naturali, basti pensare alla nascita o scompar-
sa di sorgenti in concomitanza dei terremoti o anche 
alle variazioni della loro portata temperatura (anche 
per il recente terremoto dell’Emilia sono state tante 
le segnalazioni di queste fenomenologie), che a causa 
dell’utilizzo stesso della risorsa geotermica. In quest’ul-
timo caso questo avviene generalmente in relazione a 
fenomeni di precipitazione di minerali dovuti al cam-
biamento delle condizioni chimico-fisiche dei fluidi 
geotermici legate dalle modalità stesse di coltivazione.

Dallo studio delle fratture, mineralizzazioni, sor-
genti, geometrie e architetture strutturali (figura 1) il 
geologo può quindi identificare quali siano le zone per-
meabili, dove possano essere individuati i fluidi termali 
e le loro vie di risalita preferenziali, indicando infine 
quali siano i siti più favorevoli per ubicare delle perfo-
razioni. Poiché la maggior parte dei dati necessari per 
questa ricostruzione sono generalmente sepolti e non 
facilmente e soprattutto economicamente raggiungi-
bili con osservazioni dirette, il geologo porta avanti 
la ricostruzione con tutti i mezzi possibili, e cioè dal 
classico abbinamento degli scarponi con la bussola ai 
più sofisticati software di modellazione geologica tri-
dimensionale.

In ogni caso comunque, qualunque sia la scala di 
indagine in un progetto geotermico, il geologo rico-
pre sicuramente un ruolo chiave. Oltre alle sue attività 
specifiche, il compito del geologo è generalmente an-
che quello di collaborare con gli altri specialisti coin-
volti nel progetto spesso facendo da collettore di idee 
ma spesso anche da “interprete” e mediatore tra i vari 
partecipanti al progetto. La multidisciplinarità tipica 
dei progetti geotermici, a mio avviso valore aggiunto 
della geotermia rispetto ad altri campi di applicazione, 
talvolta può anche essere un punto di difficoltà all’in-
terno del progetto stesso, ed è in questo senso che la 
geologia ed il geologo, data la grande varietà di aspetti 
e discipline che tipicamente stanno dentro la geologia, 
ben si prestano a “dirigere il traffico” delle tante, e di 
altissima professionalità, specializzazioni che operano 
all’interno di un progetto geotermico. Cercando di 
semplificare al massimo il concetto, si potrebbe dire 
che il compito del geologo in un progetto geotermi-
co è quello di ricostruire più accuratamente possibile, 
compatibilmente con circostanze e finanziamenti a di-
sposizione, un modello geotermico tridimensionale di 
un’area, indicando i siti più favorevoli per la successiva 
perforazione. Di fatto deve mettere insieme, armoniz-
zare ed interpretare tutte le informazioni (spesso dati, 
talvolta solo idee) raccolte durante le fasi esplorative e, 
insieme a tutti gli altri specialisti coinvolti, portare alla 

geotermia.it/ sarà possibile scaricare tutta la documen-
tazione e le relazioni ed elaborati prodotti anche per la 
Regione Puglia). A titolo di esempio, nell’ambito delle 
attività di studio nell’area di Santa Cesarea Terme, co-
ordinato dalla Dott.ssa Francesca Santaloia dell’Istitu-
to di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR 
di Bari, uno dei principali strumenti di analisi durante 
la fase di esplorazione geotermica è stato quello, par-
tendo dallo studio della cartografia esistente integrata 
da rilievi originali, di fare una sintesi in chiave geo-
termica delle unità geologiche esistenti nell’area, con 
la finalità di ottenere la miglior caratterizzazione degli 
elementi geologici e strutturali che costituiscono quel 
particolare sistema geotermico.

Anche per questo motivo sarebbe auspicabile che 
riprendessero con efficacia i lavori per la realizzazione 
della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 (Pro-
getto CARG); come per altre regioni anche per la Re-
gione Puglia lo stato di attuazione non è certo entusia-
smante. Una cartografia geologica aggiornata sarebbe 
uno strumento fondamentale per portare avanti studi 
geotermici sul territorio ed in particolar modo per una 
corretta pianificazione dell’utilizzo dei sistemi geoter-
mici a bassa entalpia che tanto impulso stanno avendo 
in questi ultimi tempi, anche sul territorio regionale.

Uno degli aspetti più difficili che spesso il geologo 
si trova ad affrontare durante un progetto geotermico 
è quello dello studio del campo di fratturazione e del-
le relazioni tra fratturazione e permeabilità (figura 1). 
Quest’ultime infatti sono complesse anche perché pre-
sentano una forte variabilità nello spazio e nel tempo, 
la loro comprensione è però sempre un passaggio fon-
damentale per la corretta lettura e concettualizzazione 
di un sistema geotermico. Generalmente siamo abituati 
a pensare ad una faglia come una superfice discreta di 
rottura, una linea, spesso rossa, su una carta geologica. 
In realtà, spesso le faglie o le zone di fratturazione sono 
strutture complesse, caratterizzate da forti variabilità 
tessiturali sia lungo che attraverso il piano di faglia. 
Il geologo attraverso lo studio delle meso-strutture in 
campagna, raccolte sia in stazioni di misura che lungo 
stendimenti orientati, raccoglie tutti i dati disponibili 
e li analizza, anche da un punto di vista quantitativo, 
cercando di caratterizzarle al meglio. Specifiche parti 
di una zona di faglia possono comportarsi sia da con-
dotti per il flusso di fluidi ma anche da barriera nei 
loro confronti, le complesse relazioni geometriche e il 
bilanciamento tra parti della zona di faglia che favori-
scono il flusso e parti che lo ostacolano determinano 
spesso il contributo che questa struttura può apportare 
alla circolazione dei fluidi nel sottosuolo. Non è quindi 
sempre corretto, come spesso si sente fare, associare ad 
una faglia un univoco ruolo di via preferenziale per il 
movimento di un fluido, che sia termale o no. La va-
riazione nel tempo della permeabilità sembra un con-
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un gergo ed una terminologia spesso incomprensibi-
le a fisici, ingegneri, economisti e altre professionalità 
coinvolte nel progetto, e che spesso tendono a guarda-
re al geologo come ad un moderno aruspice, dedito a 
misteriose predizioni basate sullo studio delle viscere 
della terra, ma a cui riconoscono sempre il ruolo di chi 
deve sbrogliare l’intricata matassa di tutti gli elementi 
raccolti per la caratterizzazione del sistema naturale.

formulazione di quello che generalmente viene chia-
mato: “modello concettuale” del sistema geotermico. 
Seppure il geologo ad oggi sia una figura altamente 
specializzata, in un progetto geotermico è bene a mio 
avviso che il geologo mantenga in parte anche quel 
carattere generalista che gli consente di integrare al 
meglio i molteplici aspetti affrontati nello svolgimento 
del progetto, che porta avanti utilizzando tipicamente 

Figura 1 - Esempio di due set di fratture 
ortogonali che sono state interessate da cir-
colazione di fluidi, Porto Miggiano, Santa 
Cesarea Terme (da “Pre-fattibilità e valu-
tazione delle due aree pilota della Regione 
Puglia. Area di Santa Cesarea Terme (LE)”; 
www.vigor-geotermia.it/)

d. mOntanari: La geotermia da sistemi idrotermali: il ruolo del geologo 




