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OGGETTO: indagine geologica, geotecnica, di compatibilità sismica, geopedologica dei suoli e della loro stabilità in pendenza 
per la sistemazione dell’asta torrentizia del vallone “Difesa”.

1. RELAZIONE IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA

I sottoscritti geologi Miele Vito Antonio con studio professionale in Andretta (AV) 
alla via V. Veneto n° 6, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con riferimento il n° 1021 e Bruno Raffaele con studio professionale in 
Paolisi (BN) via Principessa Mafalda di Savoia n° 5, regolarmente iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania con riferimento il n° 2284, hanno redatto per 
l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con sede in via Roma n° 19, 
un’indagine idrologica ed idrogeologica per l’intervento di sistemazione idraulica del 
vallone “Difesa” sull'area situata in località “Difesa” del Comune di Bagnoli Irpino 
(AV).  
Il territorio comunale di Bagnoli Irpino si sviluppa alle pendici nord-occidentali del 
Massiccio carbonatico del M.te Cervialto. Questa importante struttura acquifera è 
caratterizzata da una successione costituita prevalentemente da calcari dolomitici, 
calcari, calcari oolitici e pseudo-oolitici, con intercalazioni di conglomerati, 
appartenenti all’unità stratigrafico-strutturale dei Monti Picentini-Taburno della 
piattaforma carbonatica campano-lucana (Bonardi et alii, 1988).  
Lungo il bordo nord-orientale e nord-occidentale affiorano banchi di calcari marnosi, 
alternati a siltiti, argille e marne, riferibili alla Formazione di Corleto-Perticara 
(Cocco et alii, 1974), di età Cretacico sup.-Paleocene; le Argille Varicolori si 
rinvengono nella parte più settentrionale del massiccio.  
Lungo i lati sud-orientale e sud-occidentale si rinvengono essenzialmente arenarie 
con intercalazioni di sabbie, argille e puddinghe a matrice arenacea, ascrivibili alla 
Formazione di Castelvetere (Pescatore  et alii, 1969).  
Infine lungo i bordi del massiccio carbonatico e nelle aree carsiche interne ad esso, 
affiorano ampiamente depositi detritico-piroclastici e lacustri quaternari. 
Dal punto di vista idrogeologico, il Monte Cervialto è delimitato: 

a NW, dal contatto con i depositi terrigeni impermeabili appartenenti alle Unità 
Sicilidi ed alle unità litostratigrafiche neogeniche pre e tardo orogene. In 
particolare, lungo il margine nord-occidentale è presente un’importante 
discontinuità tettonica con caratteri di trascorrenza; 
a SW, dalla presenza dell’innalzamento del substrato dolomitico, spesso ridotto 
allo stato farinoso, che ostacola ogni collegamento tra il Monte Cervialto ed il 
Monte Accellica; 
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a SE, dalla direttrice tettonica Acerno-Calabritto la quale, almeno nella sua parte 
nord-orientale, mostra chiari caratteri di compressione, in parte mascherati dalla 
tettonica recente; infatti, lungo tale margine si individua l’accavallamento 
tettonico del Monte Polveracchio s.l. sul Monte Cervialto; 
a NE, dall’accavallamento tettonico del Monte Cervialto su terreni impermeabili. 

Il deflusso idrico sotterraneo basale è orientato da SW verso NE. L’unico importante 
punto di recapito della falda è rappresentato dalla sorgente Sanità di Caposele, ubicata 
ad una quota di 420 m circa s.l.m., nonché da venute d’acqua in alveo del fiume Sele 
(sorgente Tredogge) poste a quota 415 m circa s.l.m.. 
Al suo interno, il massiccio carbonatico del Monte Cervialto è suddiviso da una rete 
di discontinuità prevalentemente sub-verticali cha ha dislocato, a diverse altezze, le 
varie parti del diffuso sistema carsico ipogeo. 
Gli effetti di tale smantellamento si riflettono anche sulle dinamiche sotterranee 
dell’acquifero ed, in particolare, sul regime idrologico della sorgente Sanità. 
È importante inoltre segnalare la presenza di un gradiente piezometrico piuttosto 
basso, dell’ordine di 0,2÷0,3%, ed una quota media della superficie piezometrica 
della falda intorno ai 450÷500 m s.l.m. (Bellucci et alii, 1983). 
Oltre alla già citata sorgente Sanità di Caposele, che rappresenta la principale opera di 
captazione del massiccio carbonatico del Monte Cervialto (portata media annua 4,0 
m3/s), esistono alcune sorgenti di alta quota tra cui la sorgente Tronola, le cui acque 
(qualche decina di l/s) sono destinate all’approvvigionamento idrico del comune di 
Bagnoli Irpino. 
Nella tabella di seguito sono riportate le principali sorgenti e pozzi ricadenti nel 
territorio comunale di Bagnoli Irpino (Aquino et alii – Carta idrogeologica della 
Provincia di Avellino, 2006). 
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Tabella 1. Sorgenti e pozzi ricadenti nel territorio comunale di Bagnoli Irpino (da Carta 

idrogeologica della Provincia di Avellino, Aquino et alii, 2006). 

Alla scala di indagine, con riferimento all’area oggetto della proposta di intervento, 
ed alla luce delle evidenze di carattere geologico ed idrogeologico sopra esposte, è 
possibile distinguere tre complessi idrogeologici: 
1) detritico - eluviale;
2) argilloso;
3) calcareo - dolomitico.
Il complesso detritico – eluviale è costituito da depositi detritici e detritico-
conglomeratici, sciolti o debolmente cementati; depositi eluviali e colluviali, di 
origine detritica e piroclastica, di riempimento dei pianori sommitali delle aree 
carbonatiche. A tale complesso sono annessi anche i depositi detritici che bordano il 
massiccio carbonatico. Difficile è valutarne le caratteristiche idrogeologiche. La 
permeabilità è nel complesso variabile per l’elevata eterogeneità che lo caratterizza. 
Nella sua globalità il complesso mostra una permeabilità primaria, per porosità, da 
media ad elevata. 
Il complesso argilloso-marnoso è costituito dalle Argille Varicolori ed argille 
marnose grigio-azzurre appartenenti alle successioni terrigene di età miocenica sopra 
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descritte. Il tipo di permeabilità che caratterizza tale complesso è essenzialmente di 
tipo matriciale con un grado di permeabilità molto basso. Tale complesso costituisce 
infatti un impermeabile relativo locale, anche se può ospitare, nella parte di 
alterazione più superficiale, livelli idrici di modesta entità. 
Il complesso calcareo\dolomitico è costituito essenzialmente dalla porzione più 
francamente calcarea dell’unità di piattaforma (Unità dei Monti Picentini). Esso 
affiora estesamente nell’area in esame. Il tipo di permeabilità che caratterizza tale 
complesso è per fratturazione e carsismo ed il grado di permeabilità relativo risulta 
elevato, anche se variabile da zona a zona in funzione del grado di fratturazione e di 
carsificazione della roccia. Nell’ambito di tale complesso viene considerato anche 
l’affioramento dolomitico costituito da dolomie e calcari dolomitici, talora detritici. 
Tale complesso presenta una copertura piroclastica di limitato spessore e/o totalmente 
assente. 
Le caratteristiche idrogeologiche dei complessi descritti consentono di ipotizzare un 
modello di circolazione idrica sotterranea fortemente condizionato dalle 
caratteristiche strutturali e litologiche del massiccio, oltre che dall’andamento plano-
altimetrico della cintura impermeabile. 
In genere il deflusso si concentra nel complesso detritico-eluviale, a profondità 
variabili da pochi metri ad una decina di metri dal piano campagna. 
La falda è alimentata in modo prevalente dalle acque di precipitazione meteorica 
nell’area di bacino. Sono da escludere, infatti, aliquote di travaso dalla falda di base, 
poiché il deflusso delle acque sotterranee del Monte Cervialto, come accennato in 
precedenza, risulta orientato verso le sorgenti di Caposele. 
Pertanto, il recapito finale delle acque sotterranee e superficiali, defluenti nei 
complessi idrogeologici individuati nell’area in esame, è rappresentato dal corso del 
fiume Calore. 
La pluviometria dell’area è stata ricostruita utilizzando i dati di piovosità dedotti dagli 
annali idrologici dell’Istituto Idrografico e Mareografico di Napoli. 
Le stazioni pluviometriche maggiormente significative dell’area sono rappresentate 
dai pluviometri di Montella (501 m s.l.m.) e Cassano Irpino (504 m s.l.m.). L’analisi 
dei dati pluviometrici, condotta su un periodo statisticamente significativo, ha 
permesso di determinare un valore di piovosità media annua di circa 1300 – 1400 
mm. 
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