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FASE 1 

PREMESSA 

Il presente studio è stato realizzato su incarico della Fondazione Casa di Risparmio di 

Volterra con mandato del 18 Febbraio 2010, e accettazione da parte del CEGL (Centro 

d’Eccellenza per la Geotermia di Larderello) del 29 Marzo 2010. 

Lo studio in oggetto è stato condotto attraverso l’esame delle conoscenze geologiche e 

geotermiche disponibili per l’area in esame e mediante nuove indagini opportunamente 

mirate, al fine di definire un quadro conoscitivo utile a valutare la possibilità di reperire 

risorse geotermiche in loco finalizzate alla realizzazione di un progetto di 

teleriscaldamento per l’abitato di Volterra. 

1. INTRODUZIONE 

La Regione Toscana può sicuramente essere considerata la regione più "geotermica" 

d'Italia. Il particolare contesto geologico che caratterizza questa regione la rendono 

infatti, estremamente interessante per il reperimento di fluidi geotermici adatti sia per la 

produzione di energia elettrica che per usi diretti quali teleriscaldamento, usi industriali, 

usi balneoterapeutici, etc. Attualmente la generazione di elettricità da vapore geotermico 

ha raggiunto gli 810 MegaWatt elettrici (dati 2005) che rappresentano l'1.9% di tutta 

l'elettricità prodotta in Italia ed il 25% del consumo in Toscana. La produzione Italiana di 

energia elettrica da vapore geotermico è concentrata nei due campi geotermici Toscani 

di Larderello-Travale e del Monte Amiata attualmente in sfruttamento, entrambi 

alimentati da fluidi ad alta temperatura. La Toscana centro-meridionale possiede però 

notevoli potenzialità anche per quanto riguarda la possibilità di sfruttamento di fluidi 

geotermici a medio-bassa temperatura utili sia per la generazione di energia elettrica 

che per usi diretti, possibilità fino ad oggi erroneamente trascurate ma che possono 

rappresentare in un prossimo futuro una importante risorsa energetica, analogamente a 

quanto sta accadendo in altre nazioni. Tra gli usi diretti dei fluidi geotermici un ruolo 

molto importante è rivestito dal teleriscaldamento delle comunità locali ampiamente 

sviluppato nell'area geotermica classica. In questo modo le comunità locali si trovano a 

beneficiare direttamente della risorsa termale locale. 
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L'area di Volterra si propone come una delle aree di maggior interesse per lo sviluppo 

della geotermia a medio-bassa temperatura. In particolare la presenza di acquiferi 

termali a temperature medio-basse (50-100°C) rende possibile lo sviluppo di un progetto 

di teleriscaldamento per edifici pubblici (ex. ospedali) e civili nei maggiori centri abitati 

del comune. Ovviamente, non si esclude il possibile uso diretto del calore geotermico 

per fini industriali, agroalimentari e balneoterapeutici. 

2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1. INQUADRAMENTO REGIONALE 

Da un punto di vista geologico, la Toscana Meridionale appartiene alla catena 

appenninica, che è considerata un thrust-and-fold belt derivato dalla collisione tra la 

placca europea, includendo in questa la microplacca sardo-corsa, e la placca Adria. La 

storia geologica dell’Appennino Settentrionale, e quindi anche della Toscana 

Meridionale, comprende diverse fasi che si sviluppano dal Trias fino al Neogene, per un 

periodo di tempo di circa 200 ma.  

A partire dal Trias si sviluppa infatti, una fase di rifting, caratterizzata dallo sviluppo di 

faglie dirette associate a un magmatismo alcalino, ancora identificabile in alcuni settori 

dell’Appennino, come ad esempio nella zona di Punta Bianca, vicino La Spezia. I 

processi tettono-magmatici legati alla fase di rifting portano nel Giurassico Medio, a una 

fase di spreading connessa con l’apertura del bacino Ligure-Piemontese, un settore non 

più ampio di 400-500 km costituita da litosfera oceanica, che separava il margine 

continentale europeo da quello della placca Adria. 

L’apertura di questo bacino è la diretta conseguenza dei movimenti tra le placche 

europea ed africana, che in questo periodo di tempo avvengono sostanzialmente in 

direzione Est-Ovest. I movimenti tra queste due placche cambiano a partire dal 

Cretaceo Superiore assumendo una direzione all’incirca E-W. Questo provoca un 

cambio importante nella geodinamica che ha come conseguenza l’inizio di movimenti 

convergenti tra la placca Europea e Adria, con sviluppo di un piano di subduzione 

associato a un ben sviluppato prisma di accrezione. Nell’Eocene medio, i processi di 

subduzione provocano la chiusura del bacino oceanico Ligure-Piemontese e l’inizio della 

collisione continentale. A partire dall’Oligocene Inferiore, la collisione continentale 



 Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello 

 
 

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, e deve essere utilizzato esclusivamente in relazione alle 
finalità per le quali è stato ricevuto. Ai sensi e per gli effetti della l. 248/2000 e succ. mod. ed integrazioni è vietata qualsiasi forma di utilizzazione, riproduzione e/o 
divulgazione senza il consenso scritto dell'avente titolo Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, pena l'applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative 
di cui al Capo III, Sez. I, II l. 248/2000 e succ. mod. ed integrazioni.  8

provoca la deformazione del margine continentale della placca Adria, che risulta nello 

sviluppo di un sistema catena-avanfossa. Questo sistema-catena avanfossa, e quindi 

anche il fronte compressivo, è soggetto, fin dall’Oligocene Inferiore, a una progressiva 

migrazione in direzione est verso l’interno della placca Adria. Questa migrazione si 

sviluppa per tutto l’Oligo-Miocene ed è ancora attivo con il fronte compressivo situato 

attualmente in Pianura Padana e nel mare Adriatico. E’ durante questa fase che si 

origina l’impilamento di unità tettoniche che caratterizza la catena appenninica, dove 

vengono riconosciute le Unità Liguri e Subliguri, costituite da successione 

rappresentative dal bacino oceanico e della sua transizione al margine continentale, che 

sormontano le Unità Toscane, metamorfiche e non metamorfiche, e le Unità Umbro-

Marchigiane, entrambe derivate dal margine continentale della placca Adria.  
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Figura 1: Quadro strutturale dell’Appennino Settentrionale (tratto da Carmignani et al., 1995; Doglioni et al., 1998). 

Questa struttura è chiaramente riconoscibile in Toscana meridionale dove al di sopra 

delle Unità Toscane metamorfiche, affioranti principalmente nella Dorsale Medio-

Toscana, si ritrova l’Unità Toscana non metamorfica (Falda Toscana), sormontata a sua 

volta delle Unità Subliguri e Liguri. Questo impilamento di Unità tettoniche si sviluppa 

nell’area corrispondente alla Toscana meridionale essenzialmente nel Miocene Inferiore. 

Questa struttura tettonica, a causa dell’instabilità connessa con il forte ispessimento 

dovuta alla sovrapposizione delle unità tettoniche, viene interessata da una successiva 

tettonica estensionale a basso angolo che si sviluppa essenzialmente nel Miocene 

Medio. Questa tettonica estensionale è caratterizzata da faglie dirette a basso angolo 
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(low-angle normal fault LANF) che provocano la laminazione tettonica della struttura 

preesistente costituita dalla sovrapposizione delle unità tettoniche (conosciuta in 

letteratura come serie ridotta). 

Una caratteristica essenziale dell’evoluzione tettonica della catena appenninica, e, in 

particolare, del settore della Toscana meridionale, è rappresentata dal fatto che la 

progressiva migrazione del fronte catena-avanfossa verso est e la successiva tettonica 

estensionale a basso angolo è seguita nello spazio e nel tempo dall’instaurarsi di una 

ulteriore tettonica estensionale, caratterizzata però dallo sviluppo da faglie dirette ad alto 

angolo. 

 
Figura 2: Ricostruzione della struttura geologica della Toscana Meridionale sulla base delle successioni affioranti e dei 
sondaggi nel campo geotermico di Larderello. Succesione mio-pliocenica: P-M - Unità Liguri:L - Falda Toscana (Unità 
Toscana non metamorfica): FT1: calcare Cavernoso; FT2: successione carbonatica, Scaglia Toscana e Macigno - Unità 
Toscana metamorfica (UMR): UMR 3: Verrucano triassico; UMR 2: gruppo filladico-quarzitico (?Paleozoico); UMR 1: 
gruppo dei Micascisti (?Paleozoico) - Complesso degli Gneiss (BA): gneiss e paragneiss (?Paleozoico). Da notare che la 
situazione che vede la sovrapposizione delle Unità Liguri sui vari livelli della falda Toscana risultato della fase tettonica 
estensionale del Miocene medio. 

In Toscana meridionale questa tettonica estensionale si sviluppa a partire dal Miocene 

Superiore, ed ha come risultato la creazione di bacini sedimentari, che risultano 

delimitati dalle faglie dirette ad alto angolo e vengono progressivamente colmati da 

successioni del Miocene Superiore – Pliocene.  

Le principali successioni identificate in Toscana meridionale sono rappresentate dalla 

successione fluvio-lacustre del Tortoniano Superiore (FOS), dalla successione marine 

del Messiniano inferiore (RAQ –ROS), dalla successione lago-mare del Messiniano 

Superiore (BAM-EMO) e dalle successioni plioceniche del primo e del secondo ciclo 

(AZR –VLM). 
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La tettonica estensionale Mio-Pliocenica non è associata solo dallo sviluppo di faglie 

dirette e di bacini sedimentari, ma anche da un diffuso magmatismo che, al pari del 

fronte compressivo e della tettonica estensionale, migra progressivamente da ovest 

verso est. I corpi magmatici, sia intrusivi che effusivi, si sviluppano a partire dal Miocene 

Superiore (6.2-6.8 ma - Isola d’Elba) fino al magmatismo più recente (800 K), 

rappresentato dall’edificio vulcanico del Monte Amiata e di Radicofani. E’ in relazione a 

questo processo di estensione crostale e all’associato magmatismo, che in Toscana 

meridionale si originano un alto flusso di calore, come nella zona Larderello-Travale e 

del Monte Amiata, che ha permesso lo sviluppo dei campi geotermici che sono 

attualmente in coltivazione.  

 
Figura 3: Ricostruzione schematica dei rapporti tra tra le diverse successioni mio-plioceniche nell’area in esame (da 
Batini et a.i, 2003). Per le sigle vedi il testo. 

2.2. L’ASSETTO GEOLOGICO-STRUTTURALE DELLA ZONA DI VOLTERRA 

L’area indagata è situata lungo la valle dell’Era Viva alla confluenza con il Fiume Era, 

immediatamente ad est della città di Volterra, tra le località di Palagio d’Era e Pignano. 

Da un punto di vista geologico l’area ricade tra il bordo orientale del Bacino di Volterra, 

facente parte delle strutture originatesi durante la tettonica estensionale del Miocene 

Superiore – Pliocene, e il margine occidentale della Dorsale medio-Toscana, 

considerato uno degli alti strutturali più significativi, in corrispondenza del quale affiorano 

le unità tettoniche del substrato. L’elemento geologico che separa il Bacino di Volterra 

dall’alto strutturale della Dorsale Medio-Toscana è rappresentato da un sistema di faglie 

dirette ad alto angolo. 
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Il Bacino di Volterra, nell’area in esame, è caratterizzata dalla presenza di depositi 

neogenici, che affiorano estesamente in superficie. I dati a disposizione, derivanti dal 

Foglio 285-Volterra e dal Foglio 295-Pomarance della carta geologica d’Italia in scala 

1:50.000, indicano che il substrato del bacino di Volterra si trova a circa 2000 metri di 

profondità ed è sormontato da una spessa successione Mio-Pliocenica. Il margine 

occidentale della Dorsale Medio-Toscana presenta invece una struttura costituita da un 

substrato affiorante rappresentato principalmente dall’Unità Toscana non metamorfica e 

dalle Unità Liguri, ricoperte in discordanza da una successione Mio-Pliocenica di 

spessore ridotto. 

 
Figura 4. Schema tettonico del Bacino di Volterra (da Costantini et al., 2002). Nel riquadro in rosso l’area indagata. 

Nell’area in esame, il substrato, che affiora esclusivamente sul lato destro orografico 

dell’Era Viva, è rappresentato dalle litologie appartenenti all’Unità ofiolitica (cf. Unità 

tettonica ofiolitifera delle Argille a Palombini di Costantini et al., 2002) e all’Unità di 

Montaione (cf. Unità tettonica ofiolitifera di Montaione di Costantini et al., 2002), 

ambedue appartenenti al dominio oceanico ligure. Queste litologie sono rappresentate 

principalmente da ofioliti, prevelantemente serpentiniti (∑) e basalti (ß), da Argille a 

Palombini (APA) e dalla Formazione di Montaione (MIO). Lo spessore delle successioni 

di queste due unità non superano nella zona in esame i 300 m. In particolare, l’esame 
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della carta geologica in scala 1:50.000 Foglio Volterra (Costantini et al., 2002), mostra 

come le due unità tettoniche liguri si sovrappongano direttamente sull’Unità Toscana 

non metamorfica, qui rappresentata esclusivamente dal calcare cavernoso (CCA) e/o da 

anidriti con livelli di dolomie (Formazione anidritica di Burano-BUR), che affiorano lungo 

il corso dell’Era Viva e nella zona di Sensano e Botro Mortino, queste ultime collocate 

rispettivamente a nord e ad est dell’area di indagine. Le superfici tettoniche che 

separano le unità identificate nell’area di indagine possono essere classificate come 

faglie normali basso angolo (low-angle normal fault LANF), che si sono sviluppati nel 

Miocene Medio in seguita alla prima fase estensionale che ha interessato le unità 

tettoniche dell’Appennino Settentrionale. Dall’esame della carta di Costantini et al. 

(2002), e in particolare dalla situazione geologica della zona di Iano, poco a nord 

dell’area indagata, è possibile ipotizzare che al disotto del calcare cavernoso e/o della 

Formazione anidritica di Burano, affiori direttamente il basamento metamorfico (Gruppo 

del Verrucano?). Va messo in evidenza come il Calcare Cavernoso/Formazione 

anidritica di Burano e il tetto del basamento metamorfico rappresentino i due acquiferi di 

riferimento per la ricerca di fluidi geotermici. 

Il substrato è ricoperto tramite una discordanza angolare dalla successione Mio-

Pliocenica. Va messo in evidenza, che, in alcuni settori, il substrato è ricoperto 

direttamente dai depositi pliocenici in quanto i depositi Miocenici mancano, per mancata 

sedimentazione o per erosione.  

La successione Miocenica, osservabile in superficie solo nella zona di alto strutturale, è 

costituita dal Calcare di Rosignano (ROS – Messiniano Inferiore), rappresentato da 

calcari biocostruiti a coralli ed alghe rosse, associati a calciruditi e conglomerati. Questi 

depositi sono di ambiente marino di scogliera e presentano uno spessore massimo di 30 

metri. Il calcare di Rosignano passa verso l’alto alla Formazione del Torrente Raquese 

(RAQ - Messiniano Inferiore) rappresentata da argille e argille sabbiose di colore grigio 

di ambiente marino di piattaforma. Questa formazione, che presenta livelli metrici di 

sabbie e conglomerati, non supera i 50 m di spessore. La Formazione del Torrente 

Raquese a sua volta passa superiormente alle Argille e Gessi del Fiume Era Morta 

(EMO – Messiniano Superiore), costituite da argille ed argille sabbioso-marnose, spesso 

laminate, con intercalazioni di strati di calcari. In questa formazione si rinvengono livelli e 

lenti di gessi, livelli di conglomerati (ULI – Conglomerati di Ulignano), lenti di travertino e 
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livelli di areniti e di argille sabbiose. Questi depositi, di ambiente deltizio-lacustre, 

presentano uno spessore massimo di 450 m.  

La successione Miocenica è ricoperta tramite una superficie di trasgressione, talvolta 

marcata da una discordanza angolare, dalla successione pliocenica, che è invece 

costituita essenzialmente dai Conglomerati di Bosco delle Volpaie (VOP – Zancleano) e 

dalle Argille Azzurre (FAA – Zancleano-Piacenziano). I Conglomerati di Bosco delle 

Volpaie sono rappresentati da conglomerati poco classati, spesso con abbondante 

matrice sabbioso-marnoso. 

 
Figura 5. Dettaglio del Foglio 285-Volterra della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (Lazzarotto A. coord.., 2002). 
Le sigle delle diverse formazioni corrispondono a quelle usate nel testo. Le linee nere più spesse corrispondono alle 
faglie, mentre quelle con le barbette ai contatti tettonici a basso angolo (thrust e LANF). Il riquadro in nero indica l’area di 
indagine, mentre quello in rosso la zona di intersezione tra la master fault diretta e la transfer fault. Nella parte inferiore 
della carta è indicata la scala, un segmento corrisponde a 1 km. La direzione N-S corrisponde con il lato verticale della 
carta. 

Lo spessore è di circa 50 m e l’ambiente è marino-costiero. Le sovrastanti Argille 

Azzurre sono costituite da argille ed argille siltose, talvolta marnose, dal tipico colore 

grigio azzurro. Sono presenti livelli di conglomerati e di sabbie, con spessori metrici. 

L’ambiente di sedimentazione è marino, da batiale superiore a neritico, mentre lo 

spessore massimo di questa formazione, identificato nella parte centrale del bacino di 
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Volterra, è di circa 1000 m. Gli spessori di questa formazione nella zona corrispondente 

all’alto strutturale sono invece minori, circa 50-100 m. 

Va messo in evidenza che, nel complesso, le successioni Mioceniche e Plioceniche 

possono essere considerate litologie impermeabili, e che all’interno del bacino di 

Volterra raggiungono spessori elevati, superiori ai 2000 m. 

Dal punto di vista strutturale, l’elemento più significativo nella zona in esame è 

rappresentato da una serie di faglie normali ad alto angolo che costituiscono il bordo est 

del bacino di Volterra. Queste faglie a direzione circa N-S presentano elevati valori di 

inclinazione in superficie, da 65° a 75°. Va messo in evidenza come il bordo del bacino 

di Volterra sia caratterizzato da un insieme di faglie sub-parallele, distribuite su una 

lunghezza relativamente estesa (circa 4-5 km), tra cui è possibile distinguere la 

principale (master fault) e una serie di faglie sintetiche ed antitetiche a rigetto minore. 

Dai dati di letteratura è noto come le faglie dirette siano caratterizzate da una geometria 

listrica, che implica una progressiva diminuzione dei valori della loro inclinazione 

andando in profondità.  

2.3. ANALISI DELLE CARTE TEMATICHE GEOTERMICHE 

Sulla base dell'elaborazione dei dati presenti nel geodatabase geotermico, sviluppato da 

ricercatori del DST, facenti parte del CEGL, è possibile trarre ulteriori utili informazioni 

riguardo le potenzialità geotermiche dell'area in esame. In particolare sono state 

prodotte delle carte tematiche che riproducono la profondità del tetto del serbatoio 

geotermico regionale, l'andamento del flusso di calore e le isoterme al tetto del serbatoio 

geotermico. Queste carte sono state estrapolate dai dati in nostro possesso, di 

conseguenza la loro precisione dipende dal numero di dati che abbiamo nella zona. 

Comunque, le informazioni che vengono fornite da queste elaborazioni possono essere 

considerate nel complesso affidabili, e rappresentano sicuramente un ottimo strumento 

di supporto per la pianificazione preliminare delle aree potenzialmente favorevoli per un 

indagine geotermica più approfondita. 

La carta relativa alla profondità del tetto del serbatoio (Calcare Cavernoso), per l'area ad 

Est di Volterra considerata potenzialmente favorevole, mette in evidenza che il serbatoio 

geotermico dovrebbe trovarsi ad una profondità dell'ordine degli 800-1000 metri (fig. 6). 

Questa area è inoltre caratterizzata da valori del flusso di calore relativamente elevati 
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che si attestano attorno a 100 mW/m2 (fig. 7). Le isoterme al tetto del serbatoio nell'area 

in esame mostrano valori di temperatura molto interessanti che dovrebbero attestarsi 

attorno ai 100°C (fig. 8). 

L'analisi delle carte tematiche mette in evidenza che una seconda area di possibile 

interesse è quella compresa all'interno dell'alta Val d'Era tra Montecatini V.C., Volterra e 

Saline di Volterra. Questa zona è sede di un’anomalia termica elevata dove si 

raggiungono i 200°C al tetto del serbatoio, atteso nella parte più ribassata, a profondità 

superiori ai 2000m dal piano di campagna. 

 
Figura 6. Carta del tetto del potenziale serbatoio (m s.l.m.) (dati tratti da: Inventario delle risorse geotermiche nazionali, 
ENEL-ENI-AGIP-CNR-ENEA, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 1987). 
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Figura 7. Carta del flusso di calore (mW/m2). 
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Figura 8. Carta delle temperature al tetto del potenziale serbatoio (°C) (dati tratti da: Inventario delle risorse geotermiche 
nazionali, ENEL-ENI-AGIP-CNR-ENEA, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 1987). 

3. ATTIVITA’ SVOLTE 

L’attività di ricerca svolta ha interessato un’area di circa 41,5 km2 (fig. 9) che si estende 

verso est a partire da Volterra fino ad arrivare in località Palazzina. Si tratta 

principalmente di un’area collinare modellata dal corso del Torrente Era Viva che scorre 

inizialmente in direzione ENE-OSO per poi assumere una direzione NO-SE. 

Probabilmente il cambio improvviso di direzione, di circa 90°, del corso di questo 

torrente è legato ad un controllo tettonico dovuto alle strutture geologiche ivi presenti 

che sono in parte oggetto della presente ricerca. 

Al fine di definire meglio l’assetto geologico-strutturale di superficie e di sottosuole e di 

verificare la presenza di acqua nel potenziale serbatoio geotermico, sono state svolte le 

seguenti attività: 

1. Rilevamento geologico-strutturale 

2. Idrogeochimica dei fluidi 
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3. Misura delle emissioni di CO2 dal suolo 

4. Prospezioni micorgravimetriche  

5. Rilievo VLF 

 
Figura 9. Area di studio (Foglio 285-Volterra e Foglio 295–Pomarance della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 
(Lazzarotto A. coord.., 2002). 

3.1. RILEVAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Il rilevamento geologico sul terreno ha lo scopo di verificare la cartografia geologica già 

esistente e se necessario migliorarla; durante questa fase è previsto anche uno studio 

particolareggiato sullo stato di fratturazione al fine di individuare i sistemi strutturali 

principali fondamentali del potenziale serbatoio geotermico. 
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Figura 10. Deposito di Anidriti di Burano. 

L’attività si è concentrata sulla verifica della cartografia esistente con particolare 

attenzione alle Formazioni Geologiche affioranti che in sottosuolo dovrebbero ospitare il 

potenziale serbatoio geotermico: Calcare Cavernoso-Anidriti di Burano (fig. 10). Pertanto 

il rilevamento non si è limitato alla sola area evidenziata in figura 9 ma è stata 

investigata un’area maggiore (fig. 11). I quattro affioramenti controllati hanno confermato 

la presenza delle unità geologiche cartografate in carta. 

E’ stato inoltre intrapreso uno studio riguardante l’assetto strutturale delle faglie che 

bordano ad est il bacino di Volterra (faglie F1 e F2 di figura 11) e la faglia F3 antitetica 

alle precedenti e che si sviluppa all’interno dell’alveo del Torrente Era Viva. Queste 

strutture, che sono segnate nelle carte geolgiche a varie scale (scala 1:10.000, 1:25.000 

e 1:100.000), sono di difficile individuazione sul terreno a causa della natura dei 

sedimenti neogenici, che tendono ad obliterare tali strutture. Per questo motivo si ritiene 

che le principali informazioni riguardanti l’assetto strutturale della zona in esame 

potranno essere forniti dai dati gravimetrici e VLF. 
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Figura 11. Area coperta dal rilevamento geologico. 

3.2. IDROGEOCHIMICA DEI FLUIDI  

Le prospezioni geochimiche delle acque sotterranee rappresentano un metodo di 

indagine molto potente nella ricerca di risorse geotermiche poiché consente di ricostruire 

i circuiti idrici, di caratterizzare il bacino di alimentazione, di risalire alle temperature 

profonde e di evidenziare eventuali fenomeni di mescolamento.  

Nel corso del presente studio sono stati raccolti e analizzati 4 campioni di acque (fig. 

12): due di essi sono rappresentativi di sorgenti termali, gli altri 2 sono stati prelevati da 

pozzi. Dobbiamo sottolineare il fatto che nell'area in esame non sono presenti sorgenti; 

probabilmente questa evidenza è implicabile alla presenza di una spessa copertura di 

rocce a bassa permeabilità che tende ad isolare le rocce serbatoio dalla superficie. 
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Figura 12. Ubicazione dei campioni di acqua. 

Fra i vari metodi comunemente utilizzati per la classificazione chimica delle acque, 

riteniamo che il diagramma di Piper basato sulle concentrazioni (in meq/l) delle principali 

specie disciolte (Ca, Mg, Na, K, HCO3+CO3, SO4 e Cl), sia quello più adatto ai nostri 

scopi. Sulla base di questo diagramma un campione di acqua analizzato può essere 

classificato Ca-Mg-SO4-HCO3, gli altri tre campioni rientrano invece nel campo delle 

acque Ca-Mg-HCO3-SO4 (fig. 13). 
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Figura 13. Diagramma di classificazione di Piper per i campioni di acqua prelevati nell'area ad Est-NordEst di Volterra. 

La composizione chimica di queste acque, dominata dalla presenza di ioni solfato e 

bicarbonato, indica che queste soluzioni acquose sono circolate nei serbatoi 

carbonatico-evaporitici di età Mesozoica della serie Toscana (Calcare Cavernoso, 

Anidriti di Burano) analogamente a quanto osservato da numerosi autori che hanno 

studiato le acque termali della Toscana Meridionale e del Lazio settentrionale (ex: 

Bencini et al., 1977; Duchi et al., 1987). Nel diagramma di Piper i punti d'acqua 

investigati individuano un trend che va da termini più ricchi in ione bicarbonato (Le 

Pozzaie-Quercione) a termini arricchiti in Ione solfato (pozzo Iano). L'interpretazione di 

questa evidenza non è univoca: infatti, questi punti d'acqua potrebbero rappresentare 

stadi diversi del processo di mineralizzazione delle acque (lisciviazione delle rocce 

carbonatiche), oppure stadi differenti del processo di perdita di carbonato (per 

precipitazione di travertino) nel corso dell'emergenza alla superficie. Entrambi i processi 

sono infatti descritti dall'equilibrio: 

 

Ca++ + 2HCO3
- = CaCO3(s) + CO2(g) + H2O 

 



 Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello 

 
 

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, e deve essere utilizzato esclusivamente in relazione alle 
finalità per le quali è stato ricevuto. Ai sensi e per gli effetti della l. 248/2000 e succ. mod. ed integrazioni è vietata qualsiasi forma di utilizzazione, riproduzione e/o 
divulgazione senza il consenso scritto dell'avente titolo Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, pena l'applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative 
di cui al Capo III, Sez. I, II l. 248/2000 e succ. mod. ed integrazioni.  24

che si sposta a destra nel corso della deposizione di travertino per liberazione di CO2(g), 

verso sinistra nel corso della mineralizzazione (lisciviazione). Infine, un’altra possibile 

causa per spiegare il diverso chimismo di queste acque può essere imputata alle 

diversità composizionali delle rocce serbatoio che arricchirebbero di conseguenza in ioni 

diversi le acque circolanti all'interno di essi. Dato che i campioni a maggiore salinità sono 

quelli che hanno un contenuto in ione HCO3
- più elevato, possiamo escludere che 

queste acque siano il risultato di processi di diluizione di una componente termale ricca 

in SO4
2- da parte di acque superficiali bicarbonatiche, così come di processi di 

deposizione di travertino (che implicherebbe un impoverimento in ione bicarbonato nelle 

acque). Di conseguenza, riteniamo che il diverso chimismo potrebbe essere causato da 

differenze chimiche delle rocce serbatoio nelle quali sono circolate queste acque. Le 

acque a maggior contenuto in SO4
2- circolerebbero all'interno di termini più ricchi in 

solfati della sequenza evaporitica Triassica della Serie Toscana, mentre quelli a maggior 

contenuto in HCO3
- circolerebbero all'interno di rocce più ricche in carbonati. 

Fra le varie tecniche geotermometriche idrochimiche, le funzioni basate sulla solubilità 

dei minerali della silice (quarzo e calcedonio) sono tra le più affidabili per l'applicazione 

ad acque termali provenienti da serbatoi carbonatico-evaporitici, quali sono le acque che 

stiamo studiando. L'applicazione del geotermometro del quarzo (Fournier, 1977) ha 

fornito valori di temperatura piuttosto eterogenei per le diverse acque campionate, che 

vanno dai 54°C del pozzo Iano ai 132°C della sorgente Bagno Quercione. Bisogna però 

sottolineare il fatto che il calcolo degli equilibri chimici per le acque di Bagni di 

Mommialla, Bagno Quercione e Le Pozzaie mettono in evidenza che i fluidi sono in forte 

disequilibrio con possibili minerali di alterazione e con le rocce serbatoio, di 

conseguenza le stime geotermometriche in questi casi sono poco attendibili. Un 

discorso diverso può invece essere fatto per il fluido campionato nel pozzo Iano. Alla 

composizione di questo fluido è stato applicato il metodo del calcolo degli equilibri 

chimici multicomponenti per fini geotermometrici proposto da Reed & Spycher (1984). 

Abbiamo seguito il metodo descritto in dettaglio da Pang & Reed (1998). Per una data 

analisi chimica di un’acqua termale vengono calcolati gli indici di saturazione (log Q/K = 

log AP/K dove AP è il prodotto di attività e K è la costante di equilibrio minerale-fluido) 

per un opportuno set di minerali presenti nel sistema idrotermale in esame in un 

appropriato intervallo di temperatura (nel nostro caso 0-150°C). 
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Figura 14. Diagramma binario temperatura-indici di saturazione calcolati (log Q/K) per minerali solfatici ed alcuni minerali 
silicatici ralativo al fluido del pozzo Iano. 

L'equilibrio tra il fluido ed i minerali selezionati viene valutato riportando in un diagramma 

gli indici di saturazione (log Q/K) rispetto alla temperatura. Se il log Q/K = 0 ad una 

determinata temperatura per tutti i minerali considerati, esso rappresenta una buona 

indicazione del raggiungimento dell'equilibrio acqua-roccia alla temperatura alla quale le 

curve convergono (Pang & Reed, 1998; Palandri & Reed, 2001). Per il calcolo degli 

equilibri acqua-minerali abbiamo impiegato il software "Geochemist Workbench 

Professional 7.0". I minerali considerati per il calcolo sono stati i solfati ed alcuni 

fillosilicati tipicamente presenti nelle paragenesi idrotermali. Il risultato di questa 

trattazione è riportato nella figura 14. Essa mostra una buona convergenza per i minerali 

considerati verso una singola temperatura di equilibrio attorno a 100-105°C. Questa 

indicazione è molto importante perché suggerisce che i fluidi presenti nel sottosuolo 

della struttura di Iano (la cui prosecuzione verso Sud potrebbe coincidere con la struttura 

che consideriamo potenzialmente interessante) potrebbero avere una termalità 
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relativamente elevata, peraltro compatibile con i valori estrapolati dalla carta delle 

temperature al tetto del serbatoio. 

3.3. EMISSIONI DI CO2 DAL SUOLO 

E' stata effettuata una campagna di rilevamento dei dati di emissione di CO2 dal suolo 

con il fine di individuare possibili vie di risalita preferenziale di fluidi da potenziali serbatoi 

geotermici, essendo la CO2 un tipico tracciante di attività idrotermale nel sottosuolo. 

Per ogni punto di campionamento sono state realizzate due misure di flusso e i valori 

utilizzati rappresentano la media delle due rilevazioni. I dati ottenuti hanno messo in 

evidenza un ampio intervallo relativo al flusso di CO2 che oscilla da 0.48 a 42.9 

µm/m2sec. Il valore di flusso più basso (0.48 µm/m2sec, Roncolla) può essere 

considerato corrispondente ad un valore di fondo dell'area mentre i valori più elevati (che 

raggiungono valori di 2 ordini di grandezza superiori) sono sicuramente anomali, 

evidenziando flussi di CO2 significativi. L'ubicazione dei punti di campionamento (fig. 15) 

evidenzia che i valori di flusso di CO2 più elevati si trovano a Nord della struttura 

antiappeninica più o meno coincidente con il torrente Era Viva. In particolare i valori di 

flusso più elevati sono localizzati nell'area di Prato d'Era.  
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Figura 15. Ubicazione delle misure di emissioni di CO2 dal suolo. Valori espressi in µm/m2sec. 

3.4. PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE 

Responsabile: M. Di Filippo, M. Di Nezza 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università La Sapienza di Roma 

 

Le prospezioni gravimetriche sono basate sulla misura dell'accelerazione di gravità 

terrestre per rilevare la presenza di anomalie nella sua distribuzione che risultino 

attribuibili esclusivamente a fattori geologici nel sottosuolo.  

Nell’area di studio sono state realizzate 272 stazioni di misura di gravità (fig. 21) 

eseguite con un microgravimetro LaCoste & Romberg (fig. 16), strumento con una 

sensibilità di 0.001 mGal. Tali misure sono state eseguite mediante circuiti chiusi, con 

controllo periodico della deriva strumentale ogni ora, ogni stazione è stata interessata da 
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tre circuiti di misura. Le letture effettuate con il gravimetro sono state corrette per la 

costante strumentale, per la correzione mareale e infine per la deriva strumentale. La 

taratura del gravimetro è stata controllata collegando 3 stazioni in cui è stata misurata la 

Gravità Assoluta, S.Angelo Romano, Palestrina e Castel Gandolfo, località in provincia 

di Roma 

Sono state impostate 12 stazioni di base. Tutte le stazioni sono state collegate tra loro 

tramite due o più collegamenti. La stazione n. 998 situata presso la Stazione FFSS di 

Saline di Volterra è stata collegata con la stazione di Gravità assoluta esistente presso 

S. Angelo Romano (Roma) tramite 4 collegamenti.   

La rete è costituita appunto da 12 stazioni e lo schema dei collegamenti è raffigurato 

nella fig. 17. Vengono allegate inoltre le foto delle stazioni (fig. 18, 19, 20). 

I dati acquisiti sono stati compensati rigorosamente con il metodo dei minimi quadrati, 

mediante la risoluzione di un sistema lineare costituito dalle equazioni d’osservazione 

(metodo delle osservazioni indirette). La standard deviation nella media dei collegamenti 

non ha mai superato i 10 microGal. 

Data la configurazione stradale della zona risulta di notevole importanza preparare una 

rete microgravimetrica di base al fine di porre delle stazioni di riferimento per l’apertura e 

chiusura dei circuiti per le nuove stazioni gravimetriche, di determinare la deriva del 

gravimetro ed evidenziare eventuali errori di lettura dell’operatore o a shock dubiti dal 

gravimetro. 

Tutte le carte delle anomalie gravimetriche sono state realizzate utilizzando il 

programma di contouring Surfer 9.09. L’andamento delle isolinee è stato calcolato a 

partire dai valori delle singole stazioni con il metodo del kriging.   

È stato controllato che le isoanomale di Bouguer elaborate da Surfer rispettino i valori di 

anomalia riscontrati nelle stazioni gravimetriche e che lo scarto tra valori reali (stazioni 

gravimetriche) e valori interpolati dalle isoanomale sia minimo, cioè inferiore all’intervallo 

delle isoanomale utilizzato nella rappresentazione delle mappe.   

All’esterno dell’area rilevata, data dall’inviluppo delle posizioni delle misure 

gravimetriche, non sono state tracciate le isoanomale in quanto i valori di gravità 

estrapolati matematicamente non possono trovare e non trovano correlazione con la 

realtà geologica. 
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Figura 16. Microgravimetro LaCoste & Romberg. 
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Figura 17. Schema Rete gravimetrica. 
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Figura 18. Stazioni rete gravimetrica. 
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Figura 19. Stazioni rete gravimetrica. 
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Figura 20. Stazioni rete gravimetrica. 
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Figura 21. Stazioni di misura 
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Figura 22. Carta delle anomalie di Bouguer. 
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La mappa delle Anomalie di Bouguer (fig. 22) è costruita utilizzando i valori di anomalia 

rilevati nelle 272 stazioni gravimetriche. Le Anomalie di Bouguer, in quanto sono l’effetto 

di tutto quello che di anomalo è presente nel sottosuolo fino al baricentro terrestre, non 

permettono di trarre considerazioni geologico in modo univoco, ma tuttavia 

rappresentano la base di partenza su cui, attraverso elaborazioni e filtraggi successivi, si 

possono separare gli effetti gravimetrici dovuti alle strutture geologiche presenti a 

diverse profondità dal piano campagna. 

I valori di anomalia, tutti positivi, vanno da un minimo di +12.240 mGal impostato su 

Volterra, e che corrisponde ad una zona di anomalia negativa chiusa, fino ad un 

massimo di +37.840 mGal presente nella zona a Nord-Est.  

L’orientamento generale delle isoanomale, trend, circa NNW-SSE, rispecchia le direzioni 

geo-strutturali del Graben dell’Era, nonché l’assetto geologico del Graben: i valori 

maggiori di anomalia sono presenti sugli horst, mentre il depocentro coincide con 

l’abitato di Volterra.  Altre considerazioni vanno tratte sulle mappe filtrate delle anomalie 

residue. Le Anomalie di Bouguer di figura 22, presentano un notevole dettaglio e si sono 

potute tracciare le isoanomale con un intervallo di 0.5 mGal. 

3.4.1. Anomalie Residue di ordine n-1 

Una volta sottratto il Campo Regionale del 1° ordine alle Anomalie di Bouguer, si ha 

come risultato il panorama gravimetrico delle Anomalie Residue di ordine n-1 

(Appendice 1). Questo risulta diverso come andamento ed entità da quello delle 

precedenti Anomalie di Bouguer. I valori di anomalia presentano un range da -8.400 a 

+13.200 mGal; i valori più elevati di anomalia positiva, +13.4 mGal, sono localizzati 

presso il bordo dell’horst occidentale, presso Montecatini in Val di Cecina, dove affiora 

l’unità tettonica ofiolitifera delle Argille a Palombini . 

Anche l’horst orientale è caratterizzato da anomalie positive, anche se l’Era Viva sembra 

dividerlo in due parti: a Nord ci sono valori più elevati, maggiori di +2 mGal, che a Sud, 

maggiori solo di 0 mGal. 

Compare solo un minimo gravimetrico, -8.4 mGal, localizzato sul centro abitato di 

Volterra e che rappresenta il depocentro per questa parte del Graben dell’Era: una parte 

dell’entità delle anomalie è dovuta al valore di densità, 2.4 g/cm3, utilizzato 

nell’elaborazione della Bouguer, nonché ai valori di quota sul livello del mare. 
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3.5. PROSPEZIONI VLF 

Responsabile: S. Marchettini, M. Marchettini 

Tecno System Info-Geo 

 

Il “SISTEMA POSEIDON” (fig. 23) si basa essenzialmente sulla tecnologia VLF, e cioè 

sulla capacità delle onde elettromagnetiche a frequenze molto basse di penetrare in 

profondità nel sottosuolo, emettendo dei campi secondari ad ogni differenza di densità 

degli strati attraversati.  

 
Figura 23. Il Sistema Poseidon. 

Elemento di base del Sistema Poseidon è il sistema d’iniezione del segnale che grazie a 

particolari metodi sia come frequenza, sia come modulazione, sia come tecniche di 

saturazione, riesce ad ottenere delle risposte sufficientemente chiare fino a circa 900-

1000 metri di profondità nelle migliori condizioni, 300-400 metri nelle peggiori. 
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La scansione del suolo è effettuata tramite una sonda VLF portatile, sincronizzata via RF 

con l’emettitore tramite un dispositivo di controllo denominato SYNCRO; i segnali 

ricevuti sono quindi elaborati da un apposito software permettendo una visione 2D e 3D 

del sottosuolo. 

Questo metodo di indagine consente quindi di individuare zone fratturate e permeabili 

potenzialmente adatte ad ospitare un serbatoio geotermico con estrema precisione.  

La tecnologia adottata è di grande utilità in questa fase in quanto si avvale di una 

notevole velocità di esecuzione ed è indipendente dalle condizioni topografiche. 

Mediante questo metodo si pensa di poter indagare gran parte del serbatoio geotermico, 

individuandone la profondità, l’estensione e quindi la volumetria e l’assetto geologico-

strutturale. 

3.5.1. Mappe elettromagnetiche qualitative telerilevate 

La prima operazione per la realizzazione di queste mappe, consiste nell’individuare e 

georeferenziare nell’area da indagare, i punti sui quali eseguire la ricognizione aerea; 

Nello specifico di questo progetto sono state realizzate 27 stazioni di misura puntuali 
(fig. 24). Questa scelta dipende sostanzialmente dalle caratteristiche morfologiche della 

zona riguardo alla capacità di decollo e visibilità dell’aeromobile, e serve inoltre per 

fornire al mezzo aereo, durante il volo, un preciso riferimento sulla posizione di partenza. 

Su ogni punto, volta per volta, viene installato il sistema di saturazione a terra, che 

consiste in un particolare trasmettitore VLF sincronizzato (Sistema Poseidon), da noi 

realizzato e brevettato, dotato di un particolare sistema di antenne orizzontali; dopo le 

opportune regolazioni, si è pronti al decollo dell’elicottero. 

Normalmente è usato un elicottero di circa 120 cm di rotore con propulsione elettrica che 

permette un volo della durata di circa 10 minuti, più che sufficienti per un rilevamento 

nelle condizioni di massima sicurezza, comandato da terra da operatore esperto tramite 

apparato radio omologato e certificato. 

Sull’elicottero radiocomandato, (si è volutamente scelto questo anziché l’aereo, per la 

sua capacità di decollo ed atterraggio verticale su aree ridotte e per la possibilità di 

tenere velocità molto basse, cosa impossibile per un aereo causa la velocità di stallo), è 

montato un multi-sensore elettromagnetico (EM), sincronizzato con il sistema di 

saturazione a terra e dotato di modulo GPS, nonché di un dispositivo per la 
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memorizzazione dei dati. Il sensore EM consiste sostanzialmente in un ricevitore VLF 

con rivelatore a quadratura, risultato più idoneo alla miniaturizzazione, micro antenna 

caricata, e dotato di un particolare sistema di sincronizzazione RF che gli permette il 

dialogo con il sistema di saturazione a terra. 

 
Figura 24. Stazioni di misura VLF e ubicazione dei profili elettromagnetici. 

Il velivolo, che normalmente non supera la quota di 50 metri dal suolo, ma in casi 

particolari può raggiungere e superare i 200 metri, rileva le maggiori anomalie EM 

(campi secondari) generate dall’interazione delle onde EM VLF prodotte dal sistema di 

saturazione a terra, con le anomalie nel sottosuolo. Per anomalie s’intendono tutte 

quelle variazioni di continuità o composizione di una certa rilevanza. 

Una volta a terra, i dati ottenuti permettono di realizzare la “mappa aerea EM” (fig. 25, 

26) e cioè una mappa sulla quale sono evidenziate le maggiori anomalie, sia positive 

che negative, sulle quali indagare in modo mirato tramite sezioni a terra.  
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Questo metodo è definito a bassa risoluzione, in quanto la possibile variazione della 

quota di rilevamento, la presenza di disturbi EM locali, la variabilità della copertura del 

suolo, conducono ad una certa instabilità del segnale ricevuto che permette solo 

elaborazioni di massima; in pratica sono evidenziate solo le anomalie più rilevanti che 

generano un campo secondario molto più potente quindi più facile da leggere anche in 

condizioni difficili. 

 
Figura 25. Mappa aerea elettromagnetica. 

La mappa ricavata dai dati EM telerilevati, nonostante l’incertezza intrinseca dovuta ai 

disturbi precedentemente citati, permette di evidenziare quelle che sono zone 

potenzialmente interessanti all’interno delle quali effettuare i profili EM. In particolare si 

osservano dei minimi nei valori EM in corrispondenza del Fiume Era e del Torrente Era 

Viva, con un andamento circa NNO-SSE ed E-O rispettivamente. Tale andamento è 

conforme alle strutture geologiche presenti nella carta geologica di questa area. La 
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mappa inoltre evidenzia come questa zona centrale a bassi valori EM sia circondata da 

aree con alti valori probabilmente legati alle spesse coperture neogeniche presenti. 

Le osservazioni ricavate da questa mappa unite ai dati gravimetrici e alle evidenze 

geologiche sono alla base dell’ubicazione dei profili EM che sono trattati nel paragrafo 

successivo. 

 
Figura 26. Mappa aerea elettromagnetica 2D e rappresentazione 3D. 

3.5.2. Profili elettromagnetici 

L’ubicazione e la direzione dei profili EM viene scelta tenendo presenti i risultati 

pervenuti dalla mappa aerea, integrati con i dati gravimetrici e geologici. Pertanto i profili 

EM sono stati ubicati in corrispondenza delle aree con bassi valori EM, in quanto 

ritenute le zone più interessanti da investigare; mentre la direzione dei profili è stata 

scelta in modo da incrociare perpendicolarmente le strutture geologiche evidenziate 

nella carta geologica e confermate dai dati gravimetrici (fig. 24). 

Per la realizzazione dei profili elettromagnetici, si percorre a piedi il profilo 

contrassegnato, trasportando a mano la sonda VLF ed effettuando una serie di 

rilevamenti distanziati in modo più regolare possibile tra di loro; la distanza di 

campionamento è stabilita in base alla definizione da ottenere ed alle caratteristiche di 


