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1sottosuolo andando a costituire le cosid-

dette falde acquifere. Questa continua serie 
di scambi di acqua tra idrosfera, atmosfera 
e biosfera costituisce il cosiddetto ciclo 
dell’acqua detto anche ciclo idrologico. 

Ma come fa l’acqua meteorica ad 
infiltrarsi nel sottosuolo? L’acqua piovana 
può infiltrarsi nel terreno in percentuale 
diversa a seconda della permeabilità dei 
terreni e delle rocce, della morfologia del 
territorio, del tipo di vegetazione presen-
te e dell’intensità degli eventi meteorici, 
soprattutto delle piogge. 

L’acqua piovana è senza dubbio la 
più importante fonte di acqua sotterranea, 
ma contribuiscono anche le dispersioni dei 
torrenti, e le sorgenti sotterranee. Quando 
l’acqua piovana si infiltra nel terreno è 
trascinata verso il basso dalla forza di gra-
vità. L’acqua penetra dapprima negli strati 
superficiali; in parte aderisce alle particelle 
di terreno (acqua capillare). Quella non 
trattenuta dalla capillarità è l’acqua di 
infiltrazione, che continua a scendere in 
profondità fino a che non incontra dei li-
velli impermeabili. L’infiltrazione di acqua 
nel sottosuolo dipende dalle proprietà del 
terreno. La maggiore o minore capacità 
di infiltrazione è strettamente legata alla 
presenza di spazi vuoti tra i granuli che 
compongono il sottosuolo e la distribuzio-
ne di fratture nei banchi di roccia. 

Un deposito di materiale granulare 
si dice permeabile se le dimensioni medie 
dei pori sono sufficientemente grandi da 
lasciare scorrere l’acqua. In un terreno 
impermeabile, al contrario, i pori hanno 
dimensioni troppo piccole e l’acqua non 
riesce a passare.

Le rocce carbonatiche come i 
calcari e le dolomie (è il caso delle nostre 
due vallate), sono poco porose e quindi 
non assarbono l’acqua ma possono essere 
permeabili se sono interessate da nume-
rose fratture. In questo caso si parla di 
permeabilità per fratturazione o permeabi-
lità secondaria.

Ad esempio le rocce della Val d’Alpo-
ne sono di natura vulcanica e hanno un 
grado di fratturazione basso. Si lasciano 
quindi attraversare con difficoltà dall’ac-

qua. In Val Tramigna, invece, le rocce 
carbonatiche sono fittamente fratturate e 
quindi sono molto più permeabili. A questo 
poi si aggiunge un fenomeno di erosione 
chimica come il carsismo che allarga le 
fratture fino a farle diventare veri e propri 
condotti sotterranei. Ogni livello roccioso 
o di deposito che contiene acque è di per sé 
un “serbatoio” che prende genericamente 
il nome di acquifero sotterraneo. Questi 
aspetti verranno trattati più diffusamente 
nei paragrafi successivi.

Come si formano 
le falde freatiche?

L’acqua che si infiltra nel terreno prima 
o poi si ferma al di sopra di uno strato 
impermeabile, dove può accumularsi e 
occupare tutti gli spazi disponibili. La 
zona occupata dall’acqua prende il nome 
di “falda freatica” mentre la superficie che 
delimita superiormente la falda stessa è 
chiamata “superficie freatica”. Al di sopra 
di questa superficie le rocce e i terreni 
vengono attraversati solo temporanea-
mente dall’acqua mentre al di sotto i pori 
delle rocce sono completamente saturi. 
La superficie freatica non è stabile nel 
tempo. Essa può innalzarsi o abbassarsi in 
relazione all’abbondanza delle precipitazio-
ni. Se piove molto ad esempio, la superficie 
freatica si avvicina alla superficie del suolo 
e può addirittura affiorare formando zone 
acquitrinose. 

Acque in movimento  
nel sottosuolo

Le acque sotterranee si muovono nel sotto-
suolo attraverso livelli rocciosi più o meno 
permeabili (acquiferi) con velocità varia-
bile in relazione alla sua porosità: molto 
lenta nelle rocce vulcaniche, assai veloce 
nei condotti carsici calcarei. La superficie 
freatica segue in genere l’andamento della 
morfologia del territorio e, di conseguenza, 
se gli strati impermeabili al di sotto della 
falda freatica sono molto inclinati l’acqua 

defluisce più velocemente. Quando la 
superficie freatica interseca la superficie 
esterna, l’acqua della falda emerge e si for-
ma una sorgente. Nelle nostre due vallate 
si hanno, in particolare, sorgenti colloca-
te nella zona di contatto tra le rocce dei 
versanti e il fondovalle; si formano anche 
aree sorgive, dette risorgive, come l’area di 
Costeggiola.

In assenza di sorgente da cui capta-
re direttamente l’acqua si devono scavare 
dei pozzi, che si realizzano tramite perfo-
razioni che arrivano al di sotto della super-
ficie freatica. Quando si trivella un pozzo 
l’acqua riempie lo scavo fino a raggiun-
gere il livello della superficie della falda e 
può essere attinta attraverso una pompa 
aspirante. Nei periodi secchi invece, la 
superficie freatica si abbassa notevolmente 
e la falda si riduce di spessore, quindi un 
pozzo scavato in falda se non è abbastanza 
profondo corre così il rischio di rimanere 
a secco! Nel territorio delle due valli sono 
stati campionati più di 500 pozzi, il che 
significa che la risorsa idrica sotterranea è 
molto importante e in grado di soddisfare 
una consistente richiesta.

Quando una falda viene 
intrappolata

Può capitare che, se si sovrappongono ter-
reni permeabili e impermeabili alternati, 
l’acqua sotterranea rimanga intrappolata 
all’interno di un livello permeabile imbri-
gliato tra due strati impermeabili. Si forma 
così una “falda artesiana” o “falda sospesa”. 
Come vedremo in seguito, nel territorio 
in esame questi tipi di falde si possono 
rinvenire in entrambe le vallate all’interno 
dei depositi di origine alluvionale. Nelle 
falde artesiane l’acqua è sotto pressione e 
tende a risalire spontaneamente quando 
lo strato di terreno o roccia impermeabile 
posto superiormente è perforato. L’altezza 
alla quale l’acqua arriva in questa risalita 
viene detta “superficie piezometrica”. La 
forza con cui l’acqua risale, dipende dalla 
pressione alla quale essa si trova nella 
falda. Nei pozzi che vengono scavati in 

falde sospese l’acqua tende quindi a risalire 
spontaneamente, senza bisogno di alcun 
aiuto e può essere di conseguenza inca-
nalata; questi pozzi particolari vengono 
anche detti “pozzi artesiani”.

Gli acquiferi  
della Val D’Alpone  
e della Val Tramigna  
nell’ambito dei Lessini

Vogliamo ora focalizzare maggiormente 
l’attenzione sulle aree geografiche oggetto 
del nostro studio. 

È necessario chiederci innanzitutto 
da dove provengono le risorse idriche sot-
terranee che caratterizzano la circolazione 
profonda delle due valli e dove si trova il 
bacino che raccoglie le acque piovane e va 
ad alimentare il sistema delle falde sotter-
ranee. Quasi tutte le acque che scorrono 
nel sottosuolo provengono dall’area dei 
monti Lessini, un complesso di rilievi e 
altipiani carsici inciso da profonde valli. A 
scala regionale l’area dei monti Lessini si 
può collocare nella “zona degli acquiferi 
di montagna”. In questo ambito le acque 
meteoriche si infiltrano, attraverso le frat-
ture carsiche, all’interno di rocce di natura 
prevalentemente calcareo-dolomitica dette 
serie idrogeologica veneta. Questa roccia 
ha uno spessore complessivo di 3.500-
4.000 m e una permeabilità media o alta.

Nell’area della Val d’Alpone è presen-
te il solo complesso idrogeologico superio-
re della potente serie veneta (il complesso 
idrogeologico lessino), ospitato in rocce 

Schema 
di pozzi in 
falda freatica
e in falda
artesiana

Zona di alimentazione 
della falde artesiana

Zona di alimentazione 
della falde fretica
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impermeabile
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permeabile
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3di natura carbonatica, con elevata presen-

za di calcare, terrigena, con presenza di 
argille e vulcanica con età compresa fra 
il Triassico inferiore e il Miocene medio. 
Per comprendere meglio la natura degli 
acquiferi presenti nel complesso lessino 
occorre tuttavia fare una panoramica sulle 
tipologie di rocce presenti e sui movimenti 
che, negli ultimi periodi geologici, hanno 
interessato la crosta terrestre in questa 
regione; questo approfondimento rientra in 
una parte della geologia chiamata “tettoni-
ca” che si occupa dello studio delle defor-
mazioni e delle dislocazioni delle rocce 
della crosta terrestre (parleremo infatti di 
tettonica). 

Alcuni cenni di geologia 
e stratigrafia dei Lessini

La geologia dell’area delle due valli è in-
quadrata nella natura geologica dei Monti 
Lessini. Questa regione, essenzialmente 
collinare e montagnosa, ha una forma 
quasi triangolare, con il vertice rivolto a 
Nord. Verso sud questi rilievi si allarga-
no e si abbassano gradualmente fino ad 
immergersi sotto i sedimenti alluvionali 
della Pianura Padana. Il complesso di 
questi rilievi viene anche denominato 
“Piastra Lessinia”, in quanto appare come 
un altopiano di rocce quasi orizzontali con 
una lieve inclinazione verso sud. È stato 
sollevato durante l’orogenesi alpina, ossia il 
grandioso processo geologico che ha dato 
origine alla catena delle Alpi e che è ancora 
in lento sollevamento. A differenza di altri 
complessi montuosi che si sono trovati in-
castrati tra altri volumi di roccie e quindi 
hanno subito vari ripiegamenti, i Lessini si 
sono innalzati indisturbati e sono slittati 
verso sud, verso la Pianura Padana, senza 
subire fenomeni di ripiegamento. La pia-
stra è stata poi erosa dai corsi d’acqua che 
hanno originato profonde incisioni vallive 
disposte a formare una specie di ventaglio 
aperto verso la pianura. 

Le formazioni geologiche, intese 
come complessi di rocce aventi caratteri 
comuni, rappresentate nell’ambito dei Les-
sini sono raggruppate nelle tre categorie 
elencate nella tabella che segue.

Geologia dell’area 
Alpone-Tramigna

Parlare della geologia di queste due valli 
significa indagare la tipologia delle rocce, il 
loro processo di formazione, la loro storia. 
Significa anche capire quali siano stati i 
movimenti della crosta terrestre che han-
no fatto si che formazioni rocciose di età 
diversa, e quindi apparentemente rinveni-
bili a diverse profondità, abbiano potuto 
ritrovarsi l’una a fianco dell’altra.  

È molto importante distinguere e collocare 
i tipi rocciosi prevalenti nell’una e nell’altra 
valle per comprendere il tipo di circolazio-
ne prevalente dell’acqua sia sotterranea che 
superficiale.

Durante il sollevamento della 
piastra il complesso roccioso lessineo è 
stato interessato da alcune fratturazioni 
denominate faglie, vere e proprie spaccatu-
re della crosta terrestre, con disposizione 
a ventaglio orientate circa da nord verso 
sud. Queste linee hanno favorito in seguito 

  Formazioni di rocce di origine vulcanica Periodo
  (Formazioni eruttive) 

  Tufi, ialoclastiti, lave basaltiche  Cretaceo superiore-Miocene 
  e brecce d’esplosione  inferiore

  Formazioni di rocce continentali quaternarie Periodo

  Detriti di falda e coni detritici  
  Alluvioni degli alvei abbandonati ed attivi  Olocene
  Alluvioni grossolane e minute dei corsi d’acqua  Olocene 
  sbarrati dall’antica conoide dell’Adige  
  Alluvioni grossolane e minute terrazzate  Olocene 
  dell’Illasi e dell’Agno  
  Alluvioni grossolane e terrazzate dell’antica  Pleistocene 
  conoide dell’Adige  
  Alluvioni più recenti dell’Adige  Pleistocene
  Detriti di falda e coni detritici  
  Alluvioni degli alvei abbandonati ed attivi  Olocene

  Formazioni di rocce di origine marina Periodo

  Dolomia principale Trias superiore
  Calcari grigi di Noriglio Lias inferiore e medio
  Calcari oolitici di San Vigilio  Lias superiore
  Rosso ammonitico veronese inferiore Baiociano terminale-Titoniano 
  Complesso dolomitico indifferenziato  Giurese inferiore-Cretaceo inferiore
  Biancone  Titoniano superiore-Cenomaniano
  Scaglia rossa veneta  Turoniano-Daniano
  Calcari di Spilecco  Eocene inferiore e Paleocene
  Calcari nummulitici  Eocene medio
  Marne di Priabona  Eocene superiore
  Calcareniti di Castelgomberto  Oligocene
  Arenarie e calcari di S. Urbano  Miocene inferiore-Aquitaniano

ARENARIE DI S. URBANO

CALCARENITI DI CASTELGOMBERIO

MARME DI PRAIANA
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5la formazione dei vaj�, dei progni� e delle 

vallate della lessinia. Queste fratture in-
terrompono la continuità delle formazioni 
rocciose e fanno si che, a causa di diversi 
sollevamenti, formazioni più vecchie 
vengano a trovarsi al fianco di formazioni 
più recenti. I movimenti che determina-
rono, lungo le fratture, i più importanti 
spostamenti verticali e orizzontali di 
porzioni di crosta continentale e quindi 
di strati di roccia avvennero soprattutto 
durante l’Eocene medio, periodo in cui 
si ebbero grandi manifestazioni vulca-
niche in tutta la regione lessinea. L’area 
della Val d’Alpone e della Val Tramigna, 
è attraversata dalla Faglia o Linea di 
Castelvero, importante spaccatura che da 
Soave si estende verso nord-nord est fino 
oltre Campofontana. Tale faglia insieme 
alla faglia Vicenza-Schio posta ad est ha 
delimitato nell’eocene un bacino (una 
specie di vasca) detto “graben” che è stato 
progressivamente riempito durante tutta la 

� termine locale per indicare profonde inci-
sioni vallive (tipo canyon)

� termine locale per indicare i corsi d’acqua

fine dell’Era Terziaria (Oligocene) e parte 
dell’era secondaria (Cretaceo) dalle potenti 
effusioni vulcaniche ben riconoscibili nel 
territorio della Val d’Alpone. Tipici sono i 
basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione, le 
cave di basalto, i tufi e così via. L’alterazio-
ne di questi terreni dà origine alle argille, 
le quali sono ben conosciute nella vallata 
sia per le peculiarità agronomiche poichè 
permettono un’ottima fertilità dei suoli, 
sia per la scarsa coesione in occasioni di 
precipitazioni meteoriche, con conseguen-
te innesco di fenomeni franosi assai diffusi 
sui fianchi della vallata d’Alpone.

Le rocce vulcaniche effusive si inter-
rompono bruscamente verso occidente in 
corrispondenza della Faglia di Castelvero, 
dove un sollevamento della crosta stessa 
ha determinato l’affioramento dei depositi 
sedimentari più antichi di natura calcarea 
(cretacei e giurassici). Tali depositi costi-
tuiscono il tipo roccioso più diffuso nella 
Val Tramigna che quindi, dal punto di vista 
geologico e idrogeologico, si differenzia 
abbastanza nettamente dalla Val D’Alpone.

Sulla base delle considerazione fatte 
nei precedenti paragrafi, possiamo quindi 
dividere l’area dei Lessini in tre regioni ben 
distinte dal punto di vista morfologico:
a. una regione calcarea, la più estesa, che 

si sviluppa prevalentemente nella parte 
nord-occidentale, ad ovest della Linea 
di Castelvero, dove affiorano rocce cal-
caree, calcareo-dolomitiche e dolomie;

b. una regione vulcanica, ad oriente della 
suddetta linea, in corrispondenza della 
quale si hanno terreni prevalentemente 
basaltici e tufacei;

c. una regione alluvionale, posta più a 
meridione, che comprende anche il 
fondovalle delle vallate d’Alpone e Tra-

migna, dove si sviluppano i numerosi 
terrazzamenti dovuti all’Adige.

Tipologie di rocce prevalenti 
nella Val D’Alpone

Nella Val D’Alpone le rocce più diffuse sono 
di natura vulcanica. Se si osserva l’alveo 
del torrente Alpone si potranno infatti 
otare massi di colore scuro costituiti in 
prevalenza da basalti. A differenza delle 
rocce carbonatiche, quelle vulcaniche (vul-
caniti) presentano meno fratture, spesso 
occluse da livelli di argilla che rendono 
molto difficile il deflusso dell’acqua nel 
complesso roccioso: la circolazione idrica 
è di conseguenza più superficiale oppure è 
legata alla presenza di depositi di versante 
più permeabili o alla impregnazione dei 
terreni pluvio-colluviali3.

Nel territorio comunale di S. Gio-
vanni Ilarione e di Roncà, e parzialmente 
anche in quello di Montecchia di Crosara, 
affiorano in superficie rocce basaltiche, 
vere e proprie testimonianze di antiche 
colate laviche e di resti di camini vulcanici 
dell’Eocene spesso associati a tutta una se-
rie di rocce tufacee disposte in letti e lenti 
(ialoclastiti e tufiti), derivanti dall’origina-
ria deposizione del materiale piroclastico 
in bacini lacustri poco profondi e, general-
mente, di modeste dimensioni. La disgre-
gazione meccanica di queste rocce ha dato 
origine a materiali granulari di diverse 
dimensioni come ghiaie, sabbie e limi. In 
questo settore l’alterazione chimica delle 
rocce basaltiche, ad opera degli agenti at-
mosferici, porta alla formazione di argille.

 Tale materiale forma una “pelli-
cola” al di sopra delle rocce con spessore 
variabile da 0,5 a 4 metri. Il materiale 
argilloso di alterazione insieme ai ma-
teriali granulari viene poi dilavato dalle 
acque correnti, trasportato e depositato 
nel fondovalle andando a costituire potenti 
depositi alternati tra loro che caratteriz-

3 terreni derivanti dall’alterazione delle rocce 
sottostanti e trasportate verso il basso dalle 
acque piovane

zano lo strato di copertura del substrato 
roccioso vulcanico. 

Le argille costituiscono dei livelli 
impermeabili che rendono più difficile 
l’infiltrazione verticale delle acque super-
ficiali mentre i livelli costituiti da ghiaie 
o sabbie diventano il livello preferenziale 
in cui scorrono le acque sotterranee (falde 
freatiche e artesiane). In questo settore la 
circolazione idrica risulta dunque partico-
larmente complessa per l’esistenza di strati 
di sedimenti diversi sia come tipologia che 
come caratteristiche di permeabilità ver-
ticale e orizzontale. Si formano quindi più 
falde acquifere tra loro sovrapposte.

Tipologie di rocce prevalenti 
nella Val Tramigna

Nella Val Tramigna, specie a Cazzano, le 
rocce presenti sono prevalentemente cal-
caree e favoriscono maggiormente l’infil-
trazione dell’acqua nel sottosuolo andando 
ad alimentare con continuità gli acquiferi 
sotterranei. Infatti le rocce carbonatiche 
presenti nel complesso idrologico dei 
Lessini sono molto permeabili, ossia si la-
sciano attraversare con facilità dal deflusso 
dell’acqua sotterranea. Questo è dovuto 
alla presenza di un complesso di fratture di 

Sotto 
si notano 
i depositi 
vulcanici 

ad est nella 
Val d’Alpone 

e i calcari 
ad ovest nella 
Val Tramigna. 

In mezzo 
la guglia di 
Castelvero.

Basalti 
colonnari a 
San Giovanni 
Ilarione
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antica origine generate durante il solleva-
mento delle Prealpi a cui si è aggiunto un 
intenso fenomeno carsico4. Nell’alta Val 
Tramigna, ad esempio, le rocce carbona-
tiche del Triassico e del Giurassico, spesso 
modificate in dolomie, danno vita ad una 
circolazione idrica di notevole importanza 
per portata e qualità. 

Idrologia nella Val d’Alpone  
e Val Tramigna
tratto da “Indagine Idrologica in Val d’Alpone”, 
redatta dalla regione Veneto, 2004

Le problematiche idrologiche che si 
riscontrano nell’area della Val d’Alpone, 
e che oggi interferiscono con un insedia-
mento umano intenso e con uno sviluppo 
produttivo di grande valenza, trova signifi-
cative radici storiche già in tempi passati. 
Relativamente infatti all’area compresa tra 
i torrenti Alpone e Guà, è sufficiente ri-
chiamare il fondamentale studio svolto dal 
Miliani nel �939 che espone diffusamente 
le continue controversie determinatesi tra 
Veronesi e Vicentini sulla opportunità di 
convogliare le piene del torrente Chiam-
po nel fiume Guà che rappresentava il 
ricettore originario, o nel torrente Alpone. 
Già nel �380, gli Scaligeri realizzarono un 
manufatto di attraversamento della strada 
postale Verona – Vicenza (ora S.R. ��), 

4  vedi box carsismo

presso Montebello, nel tentativo di dar luo-
go ad una confluenza unica e definitiva del 
torrente Chiampo – Aldegà nel fiume Guà. 
Successivamente, a causa delle proteste da 
parte dei territori rivieraschi, i Provvedito-
ri alle Acque della dominante Repubblica 
Serenissima il �0 aprile �4�� decretarono 
l’attuazione di un partitore delle acque 
del Chiampo in grado di assegnare pari 
portata al Guà ed all’Alpone (triangolo 
di Montebello). Nel �5�5 poi, a causa di 
una grave rotta, le acque del Chiampo e 
dell’Aldegà si diressero decisamente verso 
l’Alpone e nel �536 i Savi alle Acque del 
Consesso della Pregadi sentenziarono che 
“l’acqua, sia fiume over torente, chiamata 
il Chiampo insieme con l’acqua della Del-
gà ed insieme il fiume dell’Alpon, discori 
et debba continuare a discorere come al 
presente la discore nel fiume Adese”.

La decisione, pur trovando con-
ferma in epoca moderna per il necessario 
alleggerimento delle piene del Guà, ha 
ovviamente aggravato la situazione dei 
territori veronesi. 

Da un punto di vista più generale 
l’intero ambito pedecollinare è interessato 
da un articolato sistema di torrenti che, 
usciti dalle rispettive vallate e attraversata 
la pianura sottostante, trovano recapito nel 
fiume Adige. Nella parte bassa la presenza 
dei sistemi arginali è necessaria per far 
confluire i corsi d’acqua al ricettore finale 
(fiume Adige), mentre nella parte superiore 
tali arginature non hanno una motivazio-
ne idraulica e sono state presumibilmente 
determinate dalle modalità di manuten-
zione attuate nel tempo: è verosimile 
infatti ipotizzare che l’assenza dei moderni 
mezzi d’opera, abbia indotto le popolazioni 
rivierasche al continuo e progressivo ac-
cumulo in loco dei detriti trasportati dalla 
corrente. Conseguentemente, nell’ambito 
pedecollinare è immediatamente riscon-
trabile una generale situazione di pensilità5 
che in alcuni casi arriva a valori dell’ordine 
di 9 m e non hanno nessun significato 
idraulico: infatti la pendenza della valle 

5  pensilità: corso d’acqua più elevato rispetto 
al piano campagna

Il carsismo

Il termine carsismo deriva da Carso, una 
regione geografica situata al confine tra 
Italia, Slovenia e Croazia. La parola deriva-
ta “carsismo” sta ad indicare un particolare 
paesaggio dove affiorano rocce di compo-
sizione calcarea o gessosa, costituite cioè 
da elementi molto solubili dall’acqua (come 
le anidriti, le dolomie le arenarie calcaree 
ecc...). In questo ambiente, caratterizzato da 
frequenti affioramenti di roccia, la vegetazio-
ne è molto scarsa e il drenaggio superficiale 
(cioè lo scorrimento superficiale dell’acqua) è 
assente o poco sviluppato. Questo fenomeno, 
che potenzialmente interessa tutte le rocce, si 
manifesta quasi esclusivamente nelle rocce a 
solubilità maggiore, in particolare nelle rocce 
carbonatiche (Calcari e Dolomie) e in quelle 
evaporitiche (Gessi e Salgemma). 

La maggior parte dei fenomeni carsici 
conosciuti, sia di superficie che di sottosuolo è 
dovuta proprio all’azione delle acque di origine 
meteorica (la pioggia). Il fenomeno carsico è 
favorito dallo stato di fratturazione della roc-
cia: maggiori sono le fratture maggiore sarà 
il volume di roccia interessato dal fenomeno 
di dissoluzione. La maggiore solubilità delle 
rocce carbonatiche che in acqua pura e a 
temperatura ambiente (poiché la temperatura 
influenza la solubilità) è molto bassa, aumenta 
notevolmente quando nell’acqua sono disciol-
te altre sostanze, in particolare acidi. L’acido 
più comunemente disciolto è quello carbonico 
proveniente dalla soluzione della CO2 di origi-
ne atmosferica o biologica in acqua secondo 
la reazione chimica:

CO2 + H2O ‣ HCO3̅ + H+

Questo acido è particolarmente so-
lubile e si dissocia in due ioni. Uno di questi, 
l’H+, crea un ambiente acido che favorisce l’at-

tacco delle rocce. La solubilità delle rocce car-
bonatiche (Carbonato di calcio CaCO3) è tanto 
maggiore quanta più CO2 è presente nelle 
acque circolanti. L’acqua piovana ha in genere 
tenori di CO2 piuttosto bassi; nei suoli invece, 
a causa delle attività biologiche, si riscontrano 
tenori di CO2 piuttosto elevati (fino al 10%) e le 
acque, attraversandoli, possono arricchirse-
ne. Una concentrazione così alta permette di 
sciogliere mezzo grammo di calcare per litro, 
in ambiente acido, secondo la formula:

CaCO3 + 2H2CO3 ‣ Ca(HCO3)2

Quindi, in un territorio carsico l’acqua 
piovana, cadendo sul suolo formato da rocce 
calcaree, penetra nelle fessure. Qui si arric-
chisce di anidride carbonica. Acqua e anidride 
carbonica, combinate insieme, formano l’acido 
carbonico che “scioglie” il carbonato di calcio 
contenuto nelle rocce, trasformandosi succes-
sivamente in bicarbonato di calcio (acqua con 
roccia disciolta). L’acqua può successivamen-
te scorrere in un sistema di corridoi sotterranei 
da essa stessa generati andando ad alimenta-
re il sistema delle falde acquifere. 

Gli effetti più vistosi dei processi 
carsici si hanno sull’aspetto superficiale del 
terreno, nel quale, in zone cosiddette ben 
“carsificabili”, si ha una infiltrazione di acqua 
nel terreno pari al 50% di quella piovuta e 
che in certe situazioni arriva anche al 90%. 
Tutto questo fa si che l’acqua non scorra sulla 
superficie (ruscellamento superficiale) ma 
percoli in profondità. Il risultato di questo pro-
cesso nel territorio della Lessinia è l’evidente 
assenza di circolazione di acqua superficiale 
e la presenza qua e là di depressioni, dette 
doline, in corrispondenza di sottostanti cavità 
carsiche.

Sopra
cavità carsica 

nei Berici. 
Tratto da: 
“Le grotte 

dei Berici”, 
del gruppo 

speleologico
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9sarebbe assolutamente in grado di far 

defluire il torrente anche senza condizioni 
di pensilità.

Nonostante quanto sopra, il sistema 
arginale dei singoli affluenti prosegue ver-
so monte, su tratte di notevole estensione, 
senza ridursi in modo significativo: 
• t. Alpone: Km �4 circa dalla confluenza 

in Adige sino a monte dell’abitato di 
Montecchia di Crosara-VR; 

• t. Chiampo: Km �5 circa dalla con-
fluenza in Alpone sino all’abitato di 
Chiampo-VI; 

• t. Tramigna: Km �� circa dalla con-

fluenza in Alpone sino a monte dell’abi-
tato di Cazzano di Tramigna-VR; 

• t. Aldegà: Km �� circa dalla con-
fluenza in Chiampo sino all’abitato di 
Roncà-VR. 

Tali condizioni, di “non giustificata 
pensilità”, determinano attualmente una 
situazione ad elevato rischio di inonda-
zione per l’intero territorio interessato, 
come reso evidente dalle numerose rotte e 
tracimazioni verificatesi nel recente perio-
do (Chiampo, Aldegà, Tramigna, Mezzane, 
Illasi, sistema Fiumicello e Rio di Roncà e 
Gambellara) ed in particolare dalla rotta 
del torrente Chiampo verificatasi nell’otto-
bre �99�. 

La situazione più grave permane co-
munque quella relativa al torrente Alpone 
nel suo passaggio attraverso San Bonifacio 
dove, oramai con frequenza annuale, si 
provvede ad intervenire manualmente con 
presidi provvisori delle sommità arginali 
in fase di piena: qui infatti l’alveo presenta 
le maggiori problematiche a causa della 
“stretta del ponte della Motta” che dista po-
che centinaia di metri dalla piazza cittadi-
na. Come diretta conseguenza di tale stato 
di sofferenza idraulica in corrispondenza 

dell’attraversamento di San Bonifacio, 
il torrente Tramigna risente in manie-
ra estremamente grave di condizioni di 
rigurgito che si manifestano sino all’intero 
abitato di Soave posto circa � km a monte. 

Una antica rappresentazione 
cartografica, redatta da G. Cipriotti nel 
�56�, dimostra che un tempo il Tramigna 
confluiva sempre nell’Alpone ma ben 6-7 
km più a valle rispetto alla situazione 
attuale, oltre l’abitato di Arcole: in questo 
modo il centro di Soave risentiva di quote 
idrometriche nell’Alpone meno elevate. È 
probabilmente legato a tale circostanza il 
fatto che le sommità arginali del Tramigna 
si presentino oggi più basse di quasi � m 
rispetto a quelle dell’Alpone. 

Come avviene la ricarica  
degli acquiferi in Lessinia?

Nei Lessini, la ricarica delle falde sotter-
ranee negli acquiferi rocciosi è dovuta in 
buona parte all’infiltrazione diretta delle 
precipitazioni meteoriche nell’area delle 
Prealpi e in particolare nei massicci delle 
Piccole Dolomiti, del Monte Pasubio e del 
Monte Carega. In minor misura contribui-
scono a tale ricarica anche i corsi d’acqua, 
specialmente in corrispondenza dei periodi 
di piena. 

L’acqua infiltrata negli acquiferi 
emerge in corrispondenza dei fondovalle 
nelle sorgenti e attraverso i prelievi dai 
vari pozzi, oppure prosegue il suo percorso 
alimentando  gli acquiferi di pianura.

L’idrogeologia del territorio 
della Val D’Alpone  
e della Val Tramigna

All’interno del territorio delle due valli si 
possono distinguere due diverse strutture 
idrogeologiche: un sistema di acquiferi 
nei banchi rocciosi calcarei e vulcanici 
e un sistema di acquiferi nei sedimenti 
alluvionali.

Scorrimento sotterraneo  
nelle rocce calcaree e vulcaniche

In corrispondenza delle valli 
dell’Alpone e del Tramigna l’insieme delle 

Sopra
rappresen-

tazione 
cartografica 
G. Cipriatti, 

1561

A destra 
pensilità delle 

Valli d’Alpone 
e Tramigna con 
le relative zone 
di esondazione

Costalunga

Monteforte
d’Alpone

San Bonifacio

Soave

torrenti pensili

Nella colanna 
di sinistra
come avviene 
la ricarica 
delle falde

Piezometria delle falde 
freatiche ed artesiane

Sifonamento 
dal T. Alpone
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1acque di scorrimento sotterraneo nei 

banchi rocciosi calcarei e vulcanici forma 
il cosidetto “Acquifero superiore”, risalente 
al Paleolitico. Questo viene suddiviso, nei 
pressi della “Linea di Castelvero” in due 
differenti sistemi di acquiferi:

�. un “Acquifero Carbonatico” a ovest 
della faglia, corrispondente all’incirca 
al bacino della Val Tramigna, in cui la 
permeabilità è accentuata per la pre-
senza di fratturazione e per la natura 
calcarea, accompagnata da fenomeni 
carsici. 
L’Acquifero carbonatico comprende 
a sua volta un’area superficiale, che 
interessa gli strati di scaglia rossa, 
biancone, calcari nummulitici, dove 
l’acqua circola all’interno di un fitto 
reticolo di fratturazioni anche se con 
portata modesta. Appartengono a que-
sto sistema la gran parte delle sorgenti 
e dei pozzi ai piedi o sui versanti delle 
vallate d’Alpone e Tramigna dei Comu-

ni di Cazzano, di Soave e di Montecchia 
(compresa la sorgente Vienega), alcuni 
pozzi realizzati nel comune di San 
Giovanni Ilarione raggiungono questi 
complessi acquiferi.

 L’acquifero carbonatico comprende 
inoltre un’area più profonda che si trova 
nei calcari giurassici e che permette 
una circolazione idrica maggiore con 
provenienza di acque più lontane. Le 
risorgive carsiche e i pozzi posti in fon-
dovalle a monte dell’abitato di Cazzano 
di Tramigna captano questa potente 
alimentazione carsica. In Val Tramigna 
tale sistema carsico alimenta nell’area 
di Cazzano un importante complesso 
freatico e alcuni acquiferi artesiani nel-
le zone alluvionali di fondovalle, come 
vedremo nei prossimi capitoli.

�. un “Acquifero Vulcanico” ad est della 
faglia, all’interno delle rocce vulcaniche 
(vulcaniti).  
Le vulcaniti sono caratterizzate da frat-
turazione scarsa per lo più superficiale, 
con fratture che tendono ad essere 
impermeabilizzate da depositi di alte-
razione argillosa, tipici di queste rocce. 
Molte sorgenti e pozzi privati e pubblici 
di Roncà e S. Giovanni Ilarione fanno 
capo a questo sistema che presenta 
a bassa permeabilità e scarsa capaci-
tà d’immagazzinamento delle acque 
sotterranee e di conseguenza non sono 
molto produttivi.

Scorrimento sotterraneo nei sedi-
menti alluvionali di fondovalle  
della Val D’Alpone e Val Tramigna 
fino a San Bonifacio-Soave
All’interno delle alluvioni di fondovalle (se-
dimenti prevalentemente fluviali o fluvio-
glaciali di origine quaternaria) si possono 
distinguere diversi sistemi di acquiferi:
• un sistema  di acquiferi superficiali po-

sti a monte delle vallate contenenti una 
falda freatica. Ne è un esempio la zona 
di S. Giovanni Ilarione e di Cazzano 
di Tramigna. Essa rappresenta un’area 
di ricarica diretta degli acquiferi più 
a valle con apporti provenienti dalle 

precipitazioni efficaci, che non vengono 
perse per deflusso superficiale o per 
evaporazione, ma riescono ad infiltrarsi 
nel sottosuolo. Esse sono alimenta-
te dai versanti e dalle valli laterali e 
dalla dispersione dei corsi d’acqua di 
fondovalle: 

• un sistema di acquiferi sub-superficiali 
nella zona centrale della Val d’Alpone, 
caratterizzati da alternanze di ghiaie e 
argille come a Montecchia-Campitelli 
e contenenti anche falde artesiane. In 
questa area ci sono delle connessioni 
tra le falde artesiane e la falda freatica. 
Tale situazione è favorita probabilmente 
dalla presenza di materiale alluvionale 
grossolano al di sotto dei corsi d’acqua; 

• un complesso di acquiferi artesiani 
profondi, nella zona centrale della Val 
d’Alpone poco più a valle rispetto ai 
precedenti nella zona S. Margherita. 
Qui si trovano falde in pressione di 
discreta potenzialità e separate dalla 
superficie da strati di argille. Analoga 
situazione si riscontra nella Val Trami-
gna in corrispondenza di Costeggiola, 
dove sono presenti livelli di ghiaie in 
matrice sabbiosa e/o limosa.

• un sistema di risorgive nella Val Trami-
gna nell’area di Costeggiola dove le ar-
gille affiorano in maniera determinante 
“tappando” gli acquiferi e tracimando. 
In prossimità di Soave gli acquiferi si 
disperdono in senso orizzontale e le 
falde artesiane sottostanti vanno dimi-
nuendo la loro potenzialità;

• un sistema multifalde di tipo artesiano 
all’interno di acquiferi sovrapposti sia 
nell’area di Sarmazza nella Val d’Alpone 
sia in prossimità di Castello di Soave 
e nell’area di San Bonifacio fino alla 
profondità di �50 metri si sono contate 
5 falde differenti. 

• la connessione tra le falde della Val 
d’Alpone e le falde provenienti da est, 
dalla provincia di Vicenza, avviene 
all’incirca all’altezza dell’autostrada 
Milano-Venezia: da tale direzione si ha 
un notevole contributo idrico profondo.

Carta 
del Consorzio 

le Valli con 
ubicazione 

dei pozzi per 
acqua censiti 
e di pozzi di 

prelievo delle 
acque
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3L’approvvigionamento idrico  

nella Val Tramigna

Le acque presenti a Cazzano hanno due 
tipi di alimentazione. Alcune sono legate 
ad un serbatoio poco profondo in riferi-
mento a calcari eocenici con fenomeni 
carsici e numerosi fratturazioni. Le 
sorgenti di questo tipo sono di scarsa e 
media portata (�-5 L/s), sono alimentate 
prevalentemente dalle piogge e non sono 
stabili. Non devono essere quindi sfruttate 
radicalmente per permettere la ricarica 
graduale degli acquiferi che le alimentano. 

Altre sorgenti traggono origine da 
un sistema collocato più in profondità, al 
di sotto delle rocce carbonatiche dell’Eoce-
ne, all’interno di calcari giurassici e dolo-

mitici. Tale sistema dà origine, nell’area di 
Cazzano di Tramigna, a quattro risorgive 
carsiche, di cui la principale è al centro del 
capoluogo. Esse hanno una portata di circa 
600 L/s e sono costituite da sette polle di-
stinte di cui una sfruttata dall’acquedotto 
comunale. La portata costante nel tempo, 
le caratteristiche fisico chimiche delle ac-
que, la geologia della valle, lo spessore dei 
sedimenti di fondo valle (circa 35 metri), 
fanno ipotizzare che le acque di alimenta-
zione di queste risorgenze provengano da 
circuiti carsici profondi e che solamente 
nelle immediate vicinanze della superficie 
queste vengono a contatto con i terreni più 
superficiali, costituiti da ghiaie in matrice 
sabbiosa e argille. In questa zona si sono 
realizzati numerosi pozzi che captano lo 
stesso acquifero roccioso con portate di �0 
L/s e con elevata continuità di deflusso. 

Come già accennato in precedenza, 
il fondovalle della Val Tramigna ospita 
anche un sistema di acquiferi all’interno di 
depositi di origine fluviale e fluvioglaciale 
(prevalentemente ghiaie e sabbie). Essi 
sono molto permeabili e danno probabil-
mente origine a “falde freatiche sospese” 
caratterizzate alla base da strati di limi e 
argille. I pozzi che captano da questa zona 
hanno portate limitate, che si aggirano 
attorno a �-5 L/s. Vi sono poi pozzi più 
profondi che intercettano falde nelle rocce 
triassiche, dolomitizzate nei livelli mag-
giormente fratturati. Queste tipologie di 
pozzi presentano portate maggiori, che si 
aggirano attorno ai 5-�0 L/s. 

Nel territorio comunale di Soave 
sono presenti diverse sorgenti alimen-
tate da un sistema superficiale nei cal-
cari eocenici carsificati e fratturati. La 
sorgente Carcera ad esempio, che viene 
utilizzata per l’acquedotto e con portata 
media annua di �8 L/s, è sicuramente una 
risorsa idrica di tutto rispetto. Il sistema di 
alimentazione di questa sorgiva infatti, pur 
se localizzato superficialmente, consente 
il deflusso di grandi quantità di acqua 
sotterranea. Altre sorgenti nella stessa 
zona come la Covergnino e la Costeggiola 
sono caratterizzate da buona potenzialità e 
captate dall’acquedotto comunale e hanno 
valori di portata media annua che oscillano 
tra i 30 e i 35 L/s.

Allo sbocco della Val Tramigna, al 
confine tra il Comune di Cazzano di Tra-
migna e il Comune di Soave, gli spessori 
dei sedimenti alluvionali di fondovalle si 
fanno maggiori, e la roccia sottostante 
viene a trovarsi a circa 60-70 metri di pro-
fondità. Qui però i pozzi profondi sono ri-
sultati di scarsa potenzialità. Più a sud, nel 
Comune di Soave, lo spessore di sedimenti 
che ricopre il substrato roccioso raggiun-
ge valori anche di �30 metri con notevoli 
spessori di argille e limi argillosi e zone 
sabbiose. In questo caso si tratta di falde 
di scarsa rilevanza ai fini acquedottistici, 
vista anche la limitazione della portata do-
vuta a pozzi realizzati in passato. Il vecchio 
pozzo comunale Sabbioni, ad esempio, ha 

sempre dato discreti valori di portata che 
tuttavia nel tempo si sono ridotti note-
volmente (da 60L/s nel �977 ai �0 L/s nel 
�980 a 6 L/s nel �993). Queste tipologie 
di sedimenti continuano verso sud per 
poi interrompersi a livello della località 
di Castello dove compaiono sedimenti a 
prevalenza ghiaiosa-sabbiosa del conoide 
dell’Adige. I pozzi di emungimento presen-
ti in questa zona, ad elevata portata, hanno 
manifestato talora presenza di ammoniaca 
probabilmente legata alla presenza di torbe 
in profondità che per riduzione liberano 
azoto in forma ammoniacale. 

L’approvvigionamento idrico 
nel sistema roccioso  
della Val d’Alpone

Abbiamo detto nei paragrafi precedenti che 
la vallata del torrente Alpone è caratteriz-
zata da rocce e terreni di natura vulcanica. 
Nello specifico si tratta di brecce basalti-
che, basalti bollosi e compatti tufi vulca-
nici e prodotti di alterazione delle rocce 
stesse. Queste rocce si lasciano attraver-
sare con facilità dalle acque di superficie 
quando, in corrispondenza dell’affioramen-
to, si presentano molto fratturate. Dove 
queste rocce si approfondiscono, diventan-
do sempre più compatte, la permeabilità 
diminuisce sensibilmente. Ne deriva che 
i depositi vulcanici superficiali possono 
dare origine a sorgenti di modesta portata, 
legate prevalentemente alla loro diversa ca-
pacità di trattenere l’acqua. Nel complesso 
questa porzione di territorio non si presta 
ad un intenso approvvigionamento idrico.

Realizzando un censimento delle 
risorse idriche captate nel Comune di S. 
Giovanni Ilarione si è verificato che esi-
stono centinaia di pozzi e sorgenti private, 
utilizzati per servire le contrade. Gran par-
te di questi prelievi dipendono tuttavia da 
acquiferi costituiti da terreni vulcanici. Le 
portate garantite sono quindi modeste in 
quanto il serbatoio sotterraneo è limitato 
e la capacità di ricarica dipende solamente 
dalle precipitazioni meteoriche. I pochi 
pozzi, peraltro assai profondi (�50-400 me-
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statigrafica 

con xxxx xxxx 
xxx

xxxx xx xxxx
xxxxxx

A destra 
sorgente 
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5tri), che invece raggiungono le sottostanti 

rocce calcaree, presentano valori di portata 
soddisfacenti come nel caso del pozzo co-
munale in località Muni che arriva a valori 
di portata di 6 L/sec. 

In base a quanto detto sulla geolo-
gia della Val d’Alpone, si intuisce come le 

condizioni favorevoli per la formazione di 
acquiferi sotterranei di buona potenzialità 
siano legate alla presenza di rocce calcaree 
carsificate nel sottosuolo, condizioni che 
si verificano nell’area occidentale della 
vallata e al di sotto dei livelli vulcanici. 
All’interno dei calcari fratturati si può 
sviluppare una notevole circolazione idrica 
di tipo orizzontale. 

Diversi pozzi sono stati realizzati 
in prossimità della Faglia di Castelvero in 
località Zanchi, Castello di Montecchia, 
Castelcerino, ecc. proprio per sfruttare 

questi circuiti carsificati ricchi di acqua. Si 
deve considerare inoltre che l’area limitrofa 
alla faglia, essendo fratturata, è di per sé 
un buon serbatoio. 

Nella zona di Montecchia di Crosara 
alcuni acquiferi, caratterizzati da rocce 
carbonatiche superficiali, alimentano 
diverse sorgenti come la Bastia e la Corti-
vo, caratterizzate da portate limitate e in 
grado di servire solamente piccoli contesti 
rurali. La sorgente Vienega di Montecchia, 
pur con modesta estensione e mode-
sta capacità di ricarica, presenta invece 
portate elevate (80 L/s), con un serbatoio 
costituito da un sistema roccioso calcareo 
emergente nelle vulcaniti. 

Nell’area di Roncà le aree di alimen-
tazione delle sorgenti sono collocate nel 
sistema vulcanico: la circolazione idrica è 
anche in questo contesto sotterranea, di 
carattere locale, e con sorgenti di portata 
limitata. 

L’approvvigionamento idrico 
negli acquiferi alluvionali 
della Val d’Alpone

In Val d’Alpone il deflusso sotterraneo delle 
acque proveniente da monte è particolar-
mente consistente nelle aree limitrofe al 
torrente d’Alpone, dove va ad alimentare la 
falda di sub-alveo, che si trova al di sotto 
dell’alveo del torrente e viene da questo 
alimentata. Il pozzo comunale Cotto, a San 
Giovanni Ilarione, emunge da questa falda 
alla profondità di 30 metri. Dopo il Comu-
ne di Montecchia, tale deflusso si concen-
tra alla sinistra idrografica ed alimenta una 
falda significativa. 

In località Campitelli sono presenti 
i campi pozzi dell’acquedotto di Roncà e di 
Monteforte. Essi comprendono due pozzi 
profondi per il Comune di Roncà (portata 
media annua di �0 L/s) e tre pozzi profondi 
per il Comune di Monteforte d’Alpone (por-
tata media annua dai 9 ai �5 L/s).

L’approvvigionamento idrico 
negli acquiferi di S. Bonifacio

Nell’area di San Bonifacio è rilevante il de-
flusso sotterraneo delle acque provenienti 
da est. Tale scorrimento sotterraneo tende 
a deviare nella zona di Locara, lambendo la 
provincia di Verona e confluendo verso sud.  
I pozzi pescano quindi in diverse falde ad 
una profondità minima di 80 metri, fino ai 
�40 metri dal piano campagna. Le portate 
dei pozzi presenti in questa zona sono 
elevate, nell’ordine di �0-60 L/s per pozzo. 
Le aree più favorevoli alla captazione idrica 

sono quelle a ridosso della provincia di 
Vicenza nell’area di pianura (Gambellara 
e Lonigo). In tali ambiti si sono registrate 
portate di 30-60 L/s. Un’importante area, 
che risente favorevolmente di tale alimen-
tazione, è quella delle Mantovane-Lobbia e, 
verso ovest, la zona di Villanova-Castello. 

Questi settori rappresentano sicuramente 
un’importante risorsa idrica su cui dovran-
no essere concentrati in futuro i piani di 
realizzazione di nuovi pozzi.
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